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DECRETO-LEGGE DECRETO-LEGGE 18 18 ottobre ottobre 2012, n. 1792012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) 

  

 Vigente al: 8-3-2013   Vigente al: 8-3-2013  

  

Sezione I Sezione I 

Agenda e identita' digitale Agenda e identita' digitale 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo  dell'economiaulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo  dell'economia

e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domandae della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda

di servizi  digitali  e  promuovere  l'alfabetizzazione  informatica,di servizi  digitali  e  promuovere  l'alfabetizzazione  informatica,

nonche'  per  dare  impulso   alla   ricerca   e   alle   innovazioninonche'  per  dare  impulso   alla   ricerca   e   alle   innovazioni

tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' ditecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di

arricchimento economico, culturale  e  civile  e,  nel  contempo,  diarricchimento economico, culturale  e  civile  e,  nel  contempo,  di

rilancio della competitivita' delle imprese; rilancio della competitivita' delle imprese; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 4 ottobre 2012; riunione del 4 ottobre 2012; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  deiMinistro dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,   di   concerto   con    i    Ministri    dell'istruzione,trasporti,   di   concerto   con    i    Ministri    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  edell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e

la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze,  perla semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze,  per

la coesione territoriale e della giustizia; la coesione territoriale e della giustizia; 

  

                                Emana                                 Emana 

                     il seguente decreto-legge:                      il seguente decreto-legge: 

  

                               Art. 1                                Art. 1 

Attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitaleAttuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitale

                unificato e finanziamento dell'ISTAT                 unificato e finanziamento dell'ISTAT 

  

  1.   1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di  leale  collaborazione((Lo Stato, nel rispetto del principio di  leale  collaborazione

con le autonomie regionali,  promuove  lo  sviluppo  dell'economia  econ le autonomie regionali,  promuove  lo  sviluppo  dell'economia  e

della cultura digitali, definisce  le  politiche  di  incentivo  alladella cultura digitali, definisce  le  politiche  di  incentivo  alla

domanda dei servizi digitali e favorisce,  tramite  azioni  concrete,domanda dei servizi digitali e favorisce,  tramite  azioni  concrete,

l'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  conl'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  con

particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche'particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche'

la ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  dila ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  di

progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  eprogresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e

civile))civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  didi conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  di

ogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italiaogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia

digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  allecon modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  alle
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Commissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  loCommissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  lo

stato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraiostato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35 n. 35 ((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con

particolare  riferimento  agli  effetti  prodotti  e   ai   risultatiparticolare  riferimento  agli  effetti  prodotti  e   ai   risultati

conseguiti.  Nella  relazione  e'  fornita,   altresi',   dettagliataconseguiti.  Nella  relazione  e'  fornita,   altresi',   dettagliata

illustrazione  dell'impiego  di  ogni  finanziamento,  con   distintaillustrazione  dell'impiego  di  ogni  finanziamento,  con   distinta

indicazione degli interventi  per  i  quali  le  risorse  sono  stateindicazione degli interventi  per  i  quali  le  risorse  sono  state

utilizzate. In prima attuazione la relazione  ha  come  finalita'  lautilizzate. In prima attuazione la relazione  ha  come  finalita'  la

descrizione  del  progetto  complessivo  di  attuazione   dell'Agendadescrizione  del  progetto  complessivo  di  attuazione   dell'Agenda

digitale   italiana,   delle   linee   strategiche   di   azione    edigitale   italiana,   delle   linee   strategiche   di   azione    e

l'identificazione degli obiettivi da raggiungere))l'identificazione degli obiettivi da raggiungere)). . 

  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze  a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze

e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e dellee» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle

finanze, con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  lafinanze, con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica  esemplificazione, il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica  e

con il Ministro»; con il Ministro»; 

  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  eproposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  ildelle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  conMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con

il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con la((d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  leConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))  sentita  l'Agenzia  sentita  l'Agenzia

per  l'Italia   digitale,   e'   disposto   anche   progressivamente,per  l'Italia   digitale,   e'   disposto   anche   progressivamente,

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarienell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibilidisponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibili

utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazioneutilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazione

all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'

elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametrielettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametri

della  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitariadella  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitaria

necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,

nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediantenonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediante

utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  leutilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le

risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.

Le modalita'  tecniche  di  produzione,  distribuzione  Le modalita'  tecniche  di  produzione,  distribuzione  ((gestione  e((gestione  e

supporto all'utilizzo))supporto all'utilizzo)) del  documento  unificato,  nel  rispetto  di del  documento  unificato,  nel  rispetto  di

quanto stabilito al comma 1, sono stabilite quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro  sei  mesi))((entro  sei  mesi))  con  con

decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministrodecreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblicadell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  delegato  peramministrazione e la semplificazione e con il Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili  sanitari,  conl'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili  sanitari,  con

il Ministro della salute.»; il Ministro della salute.»; 

        ((c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: ((c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 

  "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del  documento  "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del  documento

unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previsteunificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste

dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  eurodallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro

per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 

  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene
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il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articoloil rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo

7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  nonmodificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non

interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"))interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio")). . 

  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quellenazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle

derivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materiaderivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materia

statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  astatistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2013. decorrere dall'anno 2013. 

  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di ((12 milioni))((12 milioni)) di euro  per di euro  per

l'anno 2013. l'anno 2013. 

                               Art. 2                                Art. 2 

           Anagrafe nazionale della popolazione residente            Anagrafe nazionale della popolazione residente 

  

  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'

sostituito dal seguente: sostituito dal seguente: 

  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale

della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interessedella popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse

nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indicenazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice

nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  ((quinto((quinto

comma))comma)) dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,

recante "Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente"  erecante "Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente"  e

all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),

istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recanteistituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante

"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ((Tale base di dati((Tale base di dati

e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  ine' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in

conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultaticonformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati

dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  ladell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la

protezione dei dati personali))protezione dei dati personali)). . 

   2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui  all'articolo   2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui  all'articolo

54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti

locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  el'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e

dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con ildei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il

decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  gradualedecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale

subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31

dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPRdicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR

acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelleacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle

anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  ilanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il

subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  esubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e

operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 

      ((3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei  dati((3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei  dati

anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  loanagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo

svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  alsvolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al

sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  dellesindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle

leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decretoleggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  deilegislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei

dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banchedati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche

dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   didati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di

competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    lacompetenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
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certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previstocertificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto

dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltremaggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre

possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizionepossono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione

dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPRdei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR

assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  eroganoassicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano

pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR))pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR)). . 

   4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'   4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'

di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmentedi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente

registrati  in  anagrafi  istituite  presso   altre   amministrazioniregistrati  in  anagrafi  istituite  presso   altre   amministrazioni

((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di

scadenza della carta di identita' della popolazione residente))scadenza della carta di identita' della popolazione residente)). . 

   5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di  dati   5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di  dati

dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,

comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,

che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 

   6. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   6. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  laMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la

pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegatopubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato

all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministroall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa dell'economia e delle finanze, d'intesa ((con l'Agenzia per  l'Italia((con l'Agenzia per  l'Italia

digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  ledigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  nonche'))regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  nonche'))  con  con

la Conferenza Stato - citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decretola Conferenza Stato - citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  deilegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei

comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  lacomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la

protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'

di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  condi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con

riferimento: riferimento: 

     a) alle garanzie e alle misure  di  sicurezza  da  adottare  nel     a) alle garanzie e alle misure  di  sicurezza  da  adottare  nel

trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  ditrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di

conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubblicheconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche

amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  leamministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le

modalita' di cui all'articolo 58; modalita' di cui all'articolo 58; 

     b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre     b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre

banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regolebanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole

tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIIItecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII

del presente decreto del presente decreto ((, in modo che le informazioni di anagrafe, una((, in modo che le informazioni di anagrafe, una

volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubblichevolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche

amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   oamministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o

duplicazioni da parte degli stessi))duplicazioni da parte degli stessi)); ; 

     c) all'erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall'ANPR,     c) all'erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall'ANPR,

tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  etra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e

delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolodelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo

74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.

396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del

Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nellaMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». 

  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  dellelegislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  delle

anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  dellaanagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  della

popolazione residente;». popolazione residente;». 

  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e

migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   lamigliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
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dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  deldichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sonodecreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono

inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  oinviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o

altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in  via  telematicaaltro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in  via  telematica

((...))((...)). Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,

sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dellasentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della

salute salute ((e d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie((e d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281,))n. 281,)) sono definite le modalita' tecniche  per  l'attuazione  del sono definite le modalita' tecniche  per  l'attuazione  del

presente comma. presente comma. 

  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decretoConsiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'

adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  diadottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. conversione del presente decreto. 

  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensiconversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.

400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro

dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblicadell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  delamministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifichePresidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche

necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdottenecessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte

con il comma 1 del presente articolo. con il comma 1 del presente articolo. 

  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativosull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 

  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti

parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  delloparte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello

stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  ostato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o

dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previstodei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto

dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto deldall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del

Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recantePresidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante

regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamentoregolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento

dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15

maggio 1997, n. 127.». maggio 1997, n. 127.». 

  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa

di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  adi 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2014. decorrere dall'anno 2014. 

                             Art. 2-bis                              Art. 2-bis 

  

                        (( (Regole tecniche per le basi di dati). ))(( (Regole tecniche per le basi di dati). ))  

  

    ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro  novanta  giorni  dalla((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro  novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, predispone le regole tecniche  per  l'identificazione  delledecreto, predispone le regole tecniche  per  l'identificazione  delle

basi di dati critiche tra quelle di interesse  nazionale  specificatebasi di dati critiche tra quelle di interesse  nazionale  specificate

dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  per  definirne  ledal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  per  definirne  le

modalita'  di  aggiornamento  in  modo  che,  secondo  gli   standardmodalita'  di  aggiornamento  in  modo  che,  secondo  gli   standard

internazionali di riferimento, sia garantita  la  qualita'  dei  datiinternazionali di riferimento, sia garantita  la  qualita'  dei  dati

presenti))presenti)). . 

                               Art. 3                                Art. 3 
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Censimento Censimento ((permanente))((permanente)) della  popolazione  e  delle  abitazioni  e della  popolazione  e  delle  abitazioni  e

    Archivio nazionale     Archivio nazionale ((dei numeri civici delle strade urbane))((dei numeri civici delle strade urbane)). . 

  

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  delconversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblicaConsiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  eamministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,delle  finanze,((sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei((sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza  unificata))trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza  unificata))  di  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sono  stabiliti  i  tempi  di  realizzazione  del  censimento   dellasono  stabiliti  i  tempi  di  realizzazione  del  censimento   della

popolazione e delle abitazioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,popolazione e delle abitazioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,

lettera b),  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,lettera b),  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,

effettuato  dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,  nel  rispetto   delleeffettuato  dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,  nel  rispetto   delle

raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 

  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i

contenuti contenuti ((dell'Archivio nazionale dei numeri  civici  delle  strade((dell'Archivio nazionale dei numeri  civici  delle  strade

urbane (ANNCSU))urbane (ANNCSU))), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia

del territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  deglidel territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  degli

indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensiindirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi

del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'

di accesso all'di accesso all'((ANNCSU))((ANNCSU)) da parte dei soggetti autorizzati,  nonche' da parte dei soggetti autorizzati,  nonche'

i criteri per l'interoperabilita' dell'i criteri per l'interoperabilita' dell'((ANNCSU))((ANNCSU)) con le altre banche con le altre banche

dati di rilevanza nazionale e regionale, nel  rispetto  delle  regoledati di rilevanza nazionale e regionale, nel  rispetto  delle  regole

tecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decretotecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.legislativo 7 marzo 2005, n. 82.((Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU((Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU

l'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  dil'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  di

servizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   datiservizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   dati

toponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  iltoponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  il

territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  diterritorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  di

singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuoviDall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazioneo maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione

della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente))strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente)). . 

  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'

preparatorie all'introduzione del censimento preparatorie all'introduzione del censimento ((permanente))((permanente))  mediante  mediante

indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  diindagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di

cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenticui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti

gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle

attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  alattivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al

comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'

prorogato al 31 dicembre 2015. prorogato al 31 dicembre 2015. 

  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con

le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  dile raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di

aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  alaumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al

sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statisticosistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico

nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  deinazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazioneMinistri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze ee la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dello sviluppo  economico,  con il Ministro dello sviluppo  economico,  ((previa  intesa  con  la((previa  intesa  con  la
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Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281,))agosto 1997, n. 281,)) e sentito il Garante  per  la  protezione  dei e sentito il Garante  per  la  protezione  dei

dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla  data  didati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  unentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  un

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agostoregolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 19891988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989

e il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nele il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti

e degli uffici di statistica del SISTAN; e degli uffici di statistica del SISTAN; 

  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con

riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  delriferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne iPresidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i

compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   dicompiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di

definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  datidefinizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati

amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; 

  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i

principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delleprincipi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle

statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistemastatistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema

delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  modernedelle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne

tecnologie dell'informazione e della comunicazione; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del

Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligoProgramma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo

a fornire i dati statistici; a fornire i dati statistici; 

  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i

sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dalsistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal

Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; 

  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni

internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segretointernazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto

statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamentostatistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento

per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  deiper finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei

dati amministrativi a fini statistici. dati amministrativi a fini statistici. 

  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del

presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembrepresente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre

1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  12.    «Art.  12.  ((  (Commissione  per  la   garanzia   della   qualita'((  (Commissione  per  la   garanzia   della   qualita'

dell'informazione statistica) ))dell'informazione statistica) )) - 1. E' istituita la Commissione per - 1. E' istituita la Commissione per

la garanzia della qualita'  dell'informazione  statistica  avente  illa garanzia della qualita'  dell'informazione  statistica  avente  il

compito di: compito di: 

  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'

dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  idell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i

regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismiregolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi

internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statisticointernazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico

nazionale; nazionale; 

  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia

di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendodi segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo

al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  datial Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; 

  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale

predisposto ai sensi dell'articolo 13 predisposto ai sensi dell'articolo 13 ((...))((...)); ; 

  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di

cui all'articolo 24 cui all'articolo 24 ((...))((...)). . 
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  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,

puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  ilpuo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il

quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorniquale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni

dalla comunicazione, sentito il Comitato dalla comunicazione, sentito il Comitato ((di cui all'articolo 3  del((di cui all'articolo 3  del

regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7

settembre 2010, n. 166))settembre 2010, n. 166)); qualora i chiarimenti  non  siano  ritenuti; qualora i chiarimenti  non  siano  ritenuti

esaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglioesaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri. dei Ministri. 

  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei

codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento deicodici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei

dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 

  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidentedecreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente

del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  indel Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in

materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istitutimaterie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti

di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistemadi statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema

statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   estatistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e

amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  eamministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e

competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,

diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  sianodiffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano

preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.

Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europeaPossono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea

in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissionein possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione

restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.

Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 

  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle

riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  dellariunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della

Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di  cui  Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di  cui  ((al  comma((al  comma

2))2)). . 

  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il

Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri cheSegretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che

istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 

  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali

rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dallerimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle

riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancioriunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio

dell'ISTAT.». dell'ISTAT.». 

                               Art. 4                                Art. 4 

                  Domicilio digitale del cittadino                   Domicilio digitale del cittadino 

  

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,

e' inserito il seguente: e' inserito il seguente: 

  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di

facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   efacilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e

cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblicacittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica

amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  unamministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un

proprio indirizzo di posta elettronica certificata,  proprio indirizzo di posta elettronica certificata,  ((rilasciato  ai((rilasciato  ai

sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembresensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2))2009, n. 2)) quale suo domicilio digitale.  quale suo domicilio digitale. 

  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe

nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tuttenazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte

le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblicile pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici

servizi. servizi. 

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
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Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  ilMinistro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il

Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'AgenziaMinistro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia

per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,

variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  partevariazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte

del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  dadel cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da

parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  delparte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del

reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista

dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  didalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di

pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  ipubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i

gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadinogestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino

esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,

anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.

241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di

comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  ilcomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il

destinatario.destinatario.((L'utilizzo di differenti  modalita'  di  comunicazione((L'utilizzo di differenti  modalita'  di  comunicazione

rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenzialerientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale

ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27

ottobre 2009, n. 150))ottobre 2009, n. 150)). . 

    ((4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al  comma  1,  le((4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al  comma  1,  le

amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadiniamministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini

come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firmacome documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma

elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare aielettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai

cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  dicittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di

ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firmaricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma

autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   leautografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12

dicembre 1993, n. 39. dicembre 1993, n. 39. 

  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli

effetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  deieffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei

documenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copiadocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia

analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichianalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi

che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  statoche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato

predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' allepredisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle

regole tecniche di cui all'articolo 71. regole tecniche di cui all'articolo 71. 

  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di

cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cuicui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui

all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documentoall'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento

rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciatarappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata

dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati))dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati)). . 

  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanzanon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.». pubblica.». 

                               Art. 5                                Art. 5 

Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizziPosta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi

                 delle imprese e dei professionisti                  delle imprese e dei professionisti 

  

  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   delgennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individualidalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali

((che presentano domanda di  prima  iscrizione))((che presentano domanda di  prima  iscrizione))  al  registro  delle  al  registro  delle

imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla  dataimprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla  data
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di entrata in vigore di entrata in vigore ((della  legge  di  conversione))((della  legge  di  conversione))  del  presente  del  presente

decreto. decreto. 

  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura

concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registroconcorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro

delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronicadelle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica

certificata entro il certificata entro il ((30 giugno 2013))((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle. L'ufficio del registro delle

imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresaimprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa

individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  postaindividuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta

elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzioneelettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione

prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domandaprevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda

((fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di  posta((fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di  posta

elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;

trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata))trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata)). . 

  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,

e' inserito il seguente: e' inserito il seguente: 

  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e

dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  didei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di

istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  eistanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e

documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   idocumenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i

professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesiprofessionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi

dalla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione))((della presente disposizione)) e con e con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   ale  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionalelegislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionale

degli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delledegli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle

imprese e dei professionisti, presso il  Ministero  per  lo  sviluppoimprese e dei professionisti, presso il  Ministero  per  lo  sviluppo

economico. economico. 

  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire

dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delledagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle

imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quantoimprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto

previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    ((3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito   alle   pubbliche((3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito   alle   pubbliche

amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  oamministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o

esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito webesercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web

e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  ine senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in

formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  commaformato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma

3))3)). . 

  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento

dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle   risorse,   dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle   risorse,   ((sentita((sentita

l'Agenzia per l'Italia digitale,))l'Agenzia per l'Italia digitale,)) si avvale per la  realizzazione  e si avvale per la  realizzazione  e

gestione operativa dell'Indice nazionale di  cui  al  comma  1  dellegestione operativa dell'Indice nazionale di  cui  al  comma  1  delle

strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio  deputate  allastrutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio  deputate  alla

gestione del registro imprese e ne definisce gestione del registro imprese e ne definisce ((con proprio decreto))((con proprio decreto)),,

da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  ((della((della

presente disposizione))presente disposizione)), le modalita' di accesso e di aggiornamento. , le modalita' di accesso e di aggiornamento. 

  5. Nel   5. Nel ((decreto))((decreto)) di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le

modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionalimodalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali

comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzicomunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi

PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previstiPEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti

gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commerciogli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio

per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  diper il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di

ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 

  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanzanon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
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pubblica.». pubblica.». 

Sezione II Sezione II 

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto Amministrazione digitale e dati di tipo aperto 

                               Art. 6                                Art. 6 

  

Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   dellaTrasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della

    pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili     pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 

  

  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:     a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma

restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comportarestando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta

responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; 

    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il

seguente: seguente: 

  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare

dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviatedell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate

ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  eai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e

c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'

disciplinare dello stesso.»; disciplinare dello stesso.»; 

    c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni    c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni

presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sonopresentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  viasostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via

telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizitelematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi

pubblici»; pubblici»; 

    d)   all'articolo   54,   comma   2-ter,    dopo    le    parole:    d)   all'articolo   54,   comma   2-ter,    dopo    le    parole:

««((amministrazioni pubbliche))((amministrazioni pubbliche))»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  i»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  i

gestori di servizi pubblici». gestori di servizi pubblici». 

        ((d-bis) il  comma  1  dell'articolo  57-bis  e'  sostituito  dal((d-bis) il  comma  1  dell'articolo  57-bis  e'  sostituito  dal

seguente: seguente: 

  "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici  "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici

delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'

istituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  eistituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e

dei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  glidei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  gli

indirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  leindirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  le

comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  dicomunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  di

documenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubblichedocumenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubbliche

amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati"))amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati")). . 

  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma

2, e' aggiunto in fine il seguente: 2, e' aggiunto in fine il seguente: 

  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma

1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ((con  firma  elettronica((con  firma  elettronica

avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  delavanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del

decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firmadecreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma

elettronica   qualificata,))elettronica   qualificata,))   pena   la   nullita'   degli   stessi.   pena   la   nullita'   degli   stessi.

((Dall'attuazione della presente  disposizione  non  devono  derivare((Dall'attuazione della presente  disposizione  non  devono  derivare

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.

All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito  delle  risorseAll'attuazione della medesima si provvede nell'ambito  delle  risorse

umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   dalla   legislazioneumane,  strumentali  e  finanziarie   previste   dalla   legislazione

vigente))vigente))». ». 

  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
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comma 13 e' sostituito dal seguente: comma 13 e' sostituito dal seguente: 

  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto

pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronicapubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  formasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma

pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogantepubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal

1° gennaio 2013. 1° gennaio 2013. 

  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della

legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  deglilegge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli

atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.

89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e

gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  deigestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei

principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  delprincipi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del

1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,

in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  delin conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del

medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezionimedesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni

di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  deldi cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del

trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supportotrasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto

informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione delinformatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del

notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  lanotaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la

struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione deglistruttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli

archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimentoarchivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento

del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  ildel Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il

trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutturetrasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture

dell'Amministrazione degli archivi notarili. dell'Amministrazione degli archivi notarili. 

  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con

le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   ale  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

                               Art. 7                                Art. 7 

((Trasmissione  telematica  delle  certificazioni  di  malattia   nel((Trasmissione  telematica  delle  certificazioni  di  malattia   nel

                    settore pubblico e privato))                    settore pubblico e privato)). . 

  

  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattiavigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia

dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  deldei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  ladecreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la

trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  letrasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativodisposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie previste a legislazione vigente. finanziarie previste a legislazione vigente. 

    ((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del

2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  medico  o  la2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  medico  o  la

struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazionestruttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione

all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualoraall'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora

il  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   validoil  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   valido

indirizzo"))indirizzo")). . 

  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le

certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpicertificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi

armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di

tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  normatutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma

dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decretodell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto

legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguentilegislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
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modificazioni: modificazioni: 

    a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:     a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 

  «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire  «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire

dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematicadei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica

direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  odirettamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o

con esso convenzionato con esso convenzionato ((, che ha in cura il  minore,))((, che ha in cura il  minore,))  all'Istituto  all'Istituto

nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   dinazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di

trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  deltrasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del

Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nellaMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,  secondo  le  modalita'Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,  secondo  le  modalita'

stabilite con decreto  di  cui  al  successivo  comma  3-bis,  e  dalstabilite con decreto  di  cui  al  successivo  comma  3-bis,  e  dal

predetto  Istituto  e'  immediatamente  inoltrata,  con  le  medesimepredetto  Istituto  e'  immediatamente  inoltrata,  con  le  medesime

modalita', al datore di lavoro interessato modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta((e all'indirizzo di posta

elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  faccianoelettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano

richiesta))richiesta)). . 

  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da

adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  laadottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la

pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegatopubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato

per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delleper l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante perfinanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per

protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alleprotezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle

regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, diregole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizionicui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni

necessarie per  l'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma  3  necessarie per  l'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma  3  ((,((,

comprese la definizione del modello di certificazione e  le  relativecomprese la definizione del modello di certificazione e  le  relative

specifiche))specifiche)).»; .»; 

    b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:     b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 

  «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui  al  presente  capo,  «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui  al  presente  capo,

((la lavoratrice e il lavoratore comunicano))((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico, direttamente al medico,

all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3

dell'articolo 47, dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo  scopo  di  usufruire((le proprie generalita' allo  scopo  di  usufruire

del congedo medesimo))del congedo medesimo)).». .». 

    ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51  del  decreto  legislativo  26((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51  del  decreto  legislativo  26

marzo 2001, n. 151, come modificato dal  comma  3,  lettera  b),  delmarzo 2001, n. 151, come modificato dal  comma  3,  lettera  b),  del

presente articolo, si applica a decorrere dalla data  di  entrata  inpresente articolo, si applica a decorrere dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto))vigore della legge di conversione del presente decreto)). . 

                               Art. 8                                Art. 8 

          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto           Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 

  

  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per

migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblicomigliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico

locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasportolocale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto

pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazionepubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione

elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   bigliettielettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   biglietti

elettronici integrati nelle citta' metropolitane. elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e

del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  ladel Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  diagosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono  adottate,  in  coerenzaentrata in vigore del presente decreto, sono  adottate,  in  coerenza

con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole  tecnichecon il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole  tecniche

necessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anchenecessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anche

gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. 
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  3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio  ed  3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio  ed

al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasportoal fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto

di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche  in  derogadi cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche  in  deroga

alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazionealle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione

elettronica attraverso strumenti di  pagamento  in  mobilita',  ancheelettronica attraverso strumenti di  pagamento  in  mobilita',  anche

attraverso l'addebito diretto su credito telefonico  e  nel  rispettoattraverso l'addebito diretto su credito telefonico  e  nel  rispetto

del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto  dalledel limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto  dalle

vigenti    disposizioni,    tramite    qualsiasi    dispositivo    divigenti    disposizioni,    tramite    qualsiasi    dispositivo    di

telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sultelecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul

dispositivo di comunicazione. dispositivo di comunicazione. 

  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  recanteParlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  recante

«Quadro  generale  per  la  diffusione  dei  sistemi   di   trasporto«Quadro  generale  per  la  diffusione  dei  sistemi   di   trasporto

intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelleintelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle

interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la  necessita'interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la  necessita'

di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttivadi ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva

medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguentimedesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti

settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   lasettori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la

diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi didiffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di

trasporto intelligenti sul territorio nazionale: trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 

  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla

mobilita'; mobilita'; 

  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del

trasporto merci; trasporto merci; 

  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del

trasporto; trasporto; 

  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di

trasporto. trasporto. 

  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i

sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territoriosistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio

nazionale: nazionale: 

  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'

multimodale; multimodale; 

  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in

tempo reale; tempo reale; 

  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,

ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   trafficoove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico

connesse alla sicurezza stradale; connesse alla sicurezza stradale; 

  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di

chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 

  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di

parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 

  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di

parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 

  5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.

285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 

    "11. Sulle autostrade e strade per  il  cui  uso  sia  dovuto  il    "11. Sulle autostrade e strade per  il  cui  uso  sia  dovuto  il

pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediantepagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante

modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di  telepedaggiomodalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di  telepedaggio

con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggiocon o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio

secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,

i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  appositei conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite

barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dallebarriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle

segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  poliziasegnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
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stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  allastradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla

prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamentoprevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento

del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esamedel pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame

di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  daldi  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal

personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loropersonale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro

affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioniaffidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni

commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previocommesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo

accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesseaccordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse

sulle altre autostrade". sulle altre autostrade". 

  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento

delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  delladelle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della

normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  delnormativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del

caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzocaso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo

di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura indi dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in

cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  dellecui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle

applicazioni e dei servizi ITS. applicazioni e dei servizi ITS. 

  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla

diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e  dei  servizi  ITS  ,diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e  dei  servizi  ITS  ,

figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  infiguranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in

conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  inconformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in

particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazioneparticolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione

nazionale di riferimento. nazionale di riferimento. 

  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di

sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionalesosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale

devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativadevono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa

all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenereall'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere

costantemente aggiornata e  consultabile,  nei  limiti  eventualmentecostantemente aggiornata e  consultabile,  nei  limiti  eventualmente

previsti, come dati di  tipo  aperto.  Dall'attuazione  del  presenteprevisti, come dati di  tipo  aperto.  Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dellacomma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica. finanza pubblica. 

  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la

massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sulmassima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul

territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      laterritorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la

razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  delrazionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del

quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministroquadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministridelle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri

competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  datacompetenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  persono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per

la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  perla diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per

assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   eassicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e

l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  dil'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di

traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territoriotraffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio

nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche enazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e

le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 

  9-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  9-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con

proprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  laproprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  la

sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  onerisicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  oneri

aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuiteaggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuite

per legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articoloper legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articolo

12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 212 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2

agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969,agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969,

n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.

211, e successive modificazioni. 211, e successive modificazioni. 
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  9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,  le  9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,  le

previsioni normative di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4previsioni normative di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioniagosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioni

interministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugnointerministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugno

1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,

dall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   edall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   e

dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  edall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  e

successive modificazioni. successive modificazioni. 

  9-quater.   9-quater. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228))((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). . 

  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativaParlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa

alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenzaalle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza

da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,

considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agliconsiderata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli

obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificareobblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare

le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  conle procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con

l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   lal'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la

razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dallerazionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle

navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgononavi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono

traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unionetraffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione

europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuorieuropea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori

dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alladell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla

partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: 

  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati

marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decretomarittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; 

  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informativo  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informativo

per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cuiper la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui

all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eall'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e

successive  modificazioni.Devono  comunque   essere   assicurati   lasuccessive  modificazioni.Devono  comunque   essere   assicurati   la

semplificazione   delle   procedure   ed   appropriati   livelli   disemplificazione   delle   procedure   ed   appropriati   livelli   di

interoperativita'  tra  i  diversi  sistemi  pubblici   che   operanointeroperativita'  tra  i  diversi  sistemi  pubblici   che   operano

nell'ambito logistico  trasportistico,  secondo  quanto  indicato  alnell'ambito logistico  trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al

comma 13. Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivarecomma 13. Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal

seguente: seguente: 

  «Art.  179  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).   -  «Art.  179  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).   -

All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il  comandanteAll'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il  comandante

della nave o il  raccomandatario  marittimo  o  altro  funzionario  odella nave o il  raccomandatario  marittimo  o  altro  funzionario  o

persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in  formatopersona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in  formato

elettronico,  all'autorita'  marittima  i   formulari   in   appressoelettronico,  all'autorita'  marittima  i   formulari   in   appresso

indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprileindicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile

1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 

  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;   formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 

  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;   formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 

  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;   formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; 

  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali

dell'equipaggio; dell'equipaggio; 

  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;   formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 

  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;   formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 

  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;   formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; 

  dichiarazione sanitaria marittima.   dichiarazione sanitaria marittima. 
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  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i

passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unionepasseggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione

europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingressoeuropea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso

nel territorio dello Stato. nel territorio dello Stato. 

  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene

con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  lacon un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la

nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di duratanave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata

inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,

non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  ilnon e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il

comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  commacomandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma

senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. 

  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica

all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  baseall'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base

alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  daalla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da

rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   orendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o

regolamentari di carattere speciale. regolamentari di carattere speciale. 

  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra

all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativaall'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa

all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,

sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. 

  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le

informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  casoinformazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso

di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,

le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'

prossima al porto di arrivo. prossima al porto di arrivo. 

  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio

decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepitidecreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti

dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navidall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi

addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  oaddette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o

di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizidi uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi

particolari.». particolari.». 

  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del

codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   navecodice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave

dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazionedall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione

prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   diprescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di

attuazione di strumenti giuridici internazionali. attuazione di strumenti giuridici internazionali. 

  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delledi concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle

finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  infinanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per ladella legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la

trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  contrasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con

l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,

assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS conassicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con

il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quantoil Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto

riguarda  gli  aspetti  di   competenza   doganale,   e,   la   pienariguarda  gli  aspetti  di   competenza   doganale,   e,   la   piena

accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, aiaccessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai

sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,

e successive modificazioni, oltre che agli Stati  membri  dell'Unionee successive modificazioni, oltre che agli Stati  membri  dell'Unione

europea.L'interoperativita'  va  altresi'  assicurata  rispetto  alleeuropea.L'interoperativita'  va  altresi'  assicurata  rispetto  alle

piattaforme  realizzate  dalle  autorita'  portuali  per  il  migliorpiattaforme  realizzate  dalle  autorita'  portuali  per  il  miglior

espletamento delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  dei  nodiespletamento delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  dei  nodi

logistici che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presentelogistici che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dellacomma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
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finanza pubblica. finanza pubblica. 

  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far

data dal 1° giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cuidata dal 1° giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui

all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  aiall'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai

formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamenteformulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente

inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,

all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'

sanitaria competenti per il porto di arrivo. sanitaria competenti per il porto di arrivo. 

  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario

FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decretoFAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  chelegislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che

operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quandooperano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando

non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorionon provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio

dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllodell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo

di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalodi tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo

ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligone' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo

di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restantidi comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti

formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  aformulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a

tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  dellatutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della

normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambientenormativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente

o sanitaria. o sanitaria. 

  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali

comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplinacomunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,

recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  direcante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di

dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Statidichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati

membri della Comunita'. membri della Comunita'. 

                               Art. 9                                Art. 9 

((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale))((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)). . 

  

  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

        ((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:

"dispositivo  di  firma"  sono  inserite  le  seguenti:  "elettronica"dispositivo  di  firma"  sono  inserite  le  seguenti:  "elettronica

qualificata o digitale"; qualificata o digitale"; 

    0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il    0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), delseguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del

codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta secodice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se

sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale"; sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale"; 

    0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente:     0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

  "5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi  informatici  "5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi  informatici

puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteripuo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri

definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramitedefiniti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite

il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovveroil quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero

verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Ilverificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il

contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutticontrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti

gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  esseregli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere

richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizionerichiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione

autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  softwareautografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software

eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuitaeventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita

disponibilita'"))disponibilita'")); ; 

    a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:     a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche  «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche
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amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  eamministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e

procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato daiprocedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  delsoggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del

presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente.   presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente.   ((Le((Le

pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,

all'interno della sezione "Trasparenza,  valutazione  e  merito",  ilall'interno della sezione "Trasparenza,  valutazione  e  merito",  il

catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in  lorocatalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in  loro

possesso ed i  regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  dellapossesso ed i  regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della

facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  datifacolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati

presenti in Anagrafe tributaria))presenti in Anagrafe tributaria)). . 

  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,

con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  dicon qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24

gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo apertogennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto

ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventualeai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale

adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, letteraadozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera

h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  commah), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma

7. 7. 

  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di

appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e laappalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la

gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cuigestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentireall'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire

l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  el'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e

giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutturegiuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture

di dati e delle relative banche dati. di dati e delle relative banche dati. 

  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il

riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  iriutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i

parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensiparametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi

dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,

n. 150. n. 150. 

  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attuavalorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua

le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 

  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al

Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  perPresidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,

un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delleun' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle

politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  unpolitiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un

rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  inrapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in

Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sitoItalia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida

nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   lanazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la

determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure edeterminazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e

le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presentele modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente

Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livelloCodice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello

nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  dinazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di

cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  allecui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle

suddette linee guida. suddette linee guida. 

  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per

l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullol'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo

stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con

le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazionele risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
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vigente»; vigente»; 

    b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:     b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:   «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 

  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso

pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumentipubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti

tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 

  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti

caratteristiche: caratteristiche: 

  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne

permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'

commerciali commerciali ((, in formato disaggregato))((, in formato disaggregato)); ; 

  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e

della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  edella comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e

private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adattiprivate, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti

all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sonoall'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono

provvisti dei relativi metadati; provvisti dei relativi metadati; 

  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie

dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   retidell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti

telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  aitelematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai

costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.

L'Agenzia per  l'Italia  digitale  L'Agenzia per  l'Italia  digitale  ((deve  stabilire))((deve  stabilire)),  con  propria,  con  propria

deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criterideliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri

oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resioggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi

disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.((In  ogni  caso,((In  ogni  caso,

l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  sil'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si

attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  delattiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sulParlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul

riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  ilriutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36))decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36))». ». 

  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 

    «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1,    «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1,

lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». 

  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo

52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entrosostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  datidel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati

gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, delgia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entrocitato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  dinovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. conversione del presente decreto. 

  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributiparole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributi

pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramitepubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite

sistemi informativi o internet»; sistemi informativi o internet»; 

  b) all'articolo 4:   b) all'articolo 4: 

  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia

per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delleper  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delle

suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; 

  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma
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4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla

realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.». realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.». 

  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo

le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,

anche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  aianche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai

sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzionesensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione

delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'

adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  eadottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e

resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18». resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18». 

    ((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  parola:  "affissione"decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  parola:  "affissione"

e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione"))e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione")). . 

  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono

inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  diinserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  di

non discriminazione»; non discriminazione»; 

  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alleparole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle

tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaiotecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio

2004, n. 4»; 2004, n. 4»; 

  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:   c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 

  «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere

fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,

applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecniciapplicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici

di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; 

  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la

seguente: «accessibili,»; seguente: «accessibili,»; 

  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica»  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica»

sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  disono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  di

accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.

4,»; 4,»; 

  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono

inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cuiinserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cui

all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». 

    ((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.

69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione  e'69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione  e'

effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  noneffettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non

discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  didiscriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di

cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancatacui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata

pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'

rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  dellarilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della

performance individuale dei dirigenti responsabili". performance individuale dei dirigenti responsabili". 

  6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni  6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni

competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  ecompetenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente))strumentali disponibili a legislazione vigente)). . 

  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   din.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di

accessibilita' per l'anno corrente accessibilita' per l'anno corrente ((e lo  stato  di  attuazione  del((e lo  stato  di  attuazione  del

"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella  propria  organizzazione,"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella  propria  organizzazione,

in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventualiin cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali

attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  Laattivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La

redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entroredazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro
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sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  disessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto))conversione del  presente  decreto)).  La  mancata  pubblicazione  e'.  La  mancata  pubblicazione  e'

altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  dellaaltresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della

performance individuale dei dirigenti responsabili. performance individuale dei dirigenti responsabili. 

  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine

all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cuiall'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui

all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fannoall'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno

formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  performale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per

l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,

richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   nonrichiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non

superiore a 90 giorni. superiore a 90 giorni. 

  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi

inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di  cui  al  inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di  cui  al  ((comma((comma

7))7)): : 

  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della

performance individuale dei dirigenti responsabili; performance individuale dei dirigenti responsabili; 

  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi

degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventualie   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali

responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti. responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti. 

                             Art. 9-bis                              Art. 9-bis 

  

((   (Acquisizione   di   software   da    parte    della    pubblica((   (Acquisizione   di   software   da    parte    della    pubblica

                        amministrazione). ))                        amministrazione). ))  

  

    ((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,

il comma 1 e' sostituito dai seguenti: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 

   "1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi   "1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi

informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'

e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'

tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnicotecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico

ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 

    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;     a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 

    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto

della pubblica amministrazione; della pubblica amministrazione; 

    c) software libero o a codice sorgente aperto;     c) software libero o a codice sorgente aperto; 

    d) software fruibile in modalita' cloud computing;     d) software fruibile in modalita' cloud computing; 

    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza

d'uso; d'uso; 

    f) software combinazione delle precedenti soluzioni.     f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 

   1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere   1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere

all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decretoall'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto

legislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazionelegislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione

comparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  deicomparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei

seguenti criteri: seguenti criteri: 

    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di

acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 

    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo

aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'

e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici dellae la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della

pubblica amministrazione; pubblica amministrazione; 

    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,

conformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   daticonformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati

personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  dipersonali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di
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software acquisito. software acquisito. 

   1-ter. Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed   1-ter. Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed

economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risultieconomico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti

motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'

disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  softwaredisponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software

liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  daliberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da

soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  disoddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di

tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione ditipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di

cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  critericui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri

definiti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  didefiniti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di

soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   lorosoggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   loro

rispetto"))rispetto")). . 

Sezione IIISezione III

Agenda digitale per l'istruzione Agenda digitale per l'istruzione ((e la cultura digitale))((e la cultura digitale))

                               Art. 10                                Art. 10 

Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  altre  misure   in   materiaAnagrafe  nazionale  degli  studenti  e  altre  misure   in   materia

                             scolastica                              scolastica 

  

  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa

e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costie  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi

connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmenteconnessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente

riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,

costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contienecostituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene

tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dellotutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello

studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  estudente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e

che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazioneche alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione

o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 

  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo

scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 

  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'

internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  iinternazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i

titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   dititoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di

interoperabilita' definiti a livello internazionale. interoperabilita' definiti a livello internazionale. 

  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare

2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di

competenza, dall'anagrafe nazionale degli  studenti  competenza, dall'anagrafe nazionale degli  studenti  ((...))((...))  di  cui  di  cui

all'articolo 3 del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  eall'articolo 3 del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e

successive modificazioni. successive modificazioni. 

  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto

previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  inprevisto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in

materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'

possono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazionipossono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazioni

disponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureatidisponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureati

delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9

maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11

luglio 2003, n. 170. luglio 2003, n. 170. 

  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

    ((7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n.((7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n.

264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

    "Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in    "Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in

modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto  nazionale  dellamodalita' telematica alle banche dati dell'Istituto  nazionale  della
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previdenza  sociale,  secondo  le  modalita'  di   cui   al   decretoprevidenza  sociale,  secondo  le  modalita'  di   cui   al   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatorelegislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore

della situazione economica equivalente  (ISEE)  e  degli  altri  datidella situazione economica equivalente  (ISEE)  e  degli  altri  dati

necessari  al  calcolo  dell'indicatore  della  situazione  economicanecessari  al  calcolo  dell'indicatore  della  situazione  economica

equivalente per l'universita' (ISEEU)"))equivalente per l'universita' (ISEEU)")). . 

  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti

informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorseinformazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorse

umane,  strumentali  e  finanziarie,   l'anagrafe   nazionale   degliumane,  strumentali  e  finanziarie,   l'anagrafe   nazionale   degli

((studenti, di cui all'articolo 3 del))((studenti, di cui all'articolo 3 del)) decreto legislativo 15 aprile decreto legislativo 15 aprile

2005, n. 76, nonche' quella  degli  studenti  e  dei  laureati  delle2005, n. 76, nonche' quella  degli  studenti  e  dei  laureati  delle

universita' di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggiouniversita' di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio

2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio

2003,  n.  170,  rappresentano  banche  dati  a   livello   nazionale2003,  n.  170,  rappresentano  banche  dati  a   livello   nazionale

realizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  dellarealizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti  locali  ciascunoricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti  locali  ciascuno

in relazione  alle  proprie  competenze  istituzionali.  All'anagrafein relazione  alle  proprie  competenze  istituzionali.  All'anagrafe

degli  studenti  e  dei  laureati  accedono  anche  le   universita'.degli  studenti  e  dei  laureati  accedono  anche  le   universita'.

L'anagrafe nazionale L'anagrafe nazionale ((degli  studenti  di  cui  all'articolo  3  del((degli  studenti  di  cui  all'articolo  3  del

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76))decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76))  e'  altresi'  alimentata  e'  altresi'  alimentata

dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. 

  9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato  9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato

giuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  delgiuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  del

comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'

informatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delleinformatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delle

domande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  ledomande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  le

amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,

nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 

  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblicadella  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia eamministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  socialidelle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  dellaper quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata inprevidenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sonovigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sono

definite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  deldefinite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneridecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 11                                Art. 11 

                 Libri e centri scolastici digitali                  Libri e centri scolastici digitali 

  

  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il

collegio dei docenti adotta per  l'anno  scolastico  collegio dei docenti adotta per  l'anno  scolastico  ((2014-2015))((2014-2015))  e  e

successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,

costituita da un testo in formato costituita da un testo in formato ((digitale a norma  della  legge  9((digitale a norma  della  legge  9

gennaio 2004, n. 4, o mista,  costituita  da:  un  testo  in  formatogennaio 2004, n. 4, o mista,  costituita  da:  un  testo  in  formato

cartaceo  e  da  contenuti  digitali  integrativi,  oppure   da   unacartaceo  e  da  contenuti  digitali  integrativi,  oppure   da   una

combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibilicombinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili

o acquistabili in rete anche in modo disgiunto))o acquistabili in rete anche in modo disgiunto)). . ((L'obbligo di  cui((L'obbligo di  cui

al   primo   periodo   riguarda   le   nuove   adozioni   a   partireal   primo   periodo   riguarda   le   nuove   adozioni   a   partire

progressivamente dalle classi prima e quarta della  scuola  primaria,progressivamente dalle classi prima e quarta della  scuola  primaria,
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dalla prima classe della scuola secondaria di  primo  grado  e  dalladalla prima classe della scuola secondaria di  primo  grado  e  dalla

prima e  dalla  terza  classe  della  scuola  secondaria  di  secondoprima e  dalla  terza  classe  della  scuola  secondaria  di  secondo

grado))grado)). La delibera del collegio dei docenti  relativa  all'adozione. La delibera del collegio dei docenti  relativa  all'adozione

della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni  scolastichedella dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni  scolastiche

statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesastatali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa

di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di  cui  di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di  cui  ((all'articolo((all'articolo

11))11)) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;  del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»; 

  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:   b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla

seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenutoseguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenuto

conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; 

  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»

sono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  alsono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  al

fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  ifine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i

contenuti digitali integrativi»; contenuti digitali integrativi»; 

  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,

tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazionetenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione

libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supportilibraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti

tecnologici di cui al comma 3-ter»; tecnologici di cui al comma 3-ter»; 

    ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 

    "c-bis) i criteri per ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in    "c-bis) i criteri per ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in

versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specificheversione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche

esigenze didattiche"))esigenze didattiche")); ; 

    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 

  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di

cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limitecui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite

definito dal decreto di cui al comma 3. definito dal decreto di cui al comma 3. 

  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti

tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui altecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al

comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  dellecomma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle

stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  alstesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al

comma 3.». comma 3.». 

  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del

decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   condecreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20

marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 ((e' aggiunto il seguente:))((e' aggiunto il seguente:))  

  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali

interessati  interessati  ((stipulano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e((stipulano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni))finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni)) con  il con  il

Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  perMinistero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per

consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzioneconsentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione

di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alledi  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle

istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuoveistituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove

tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  aglitecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli

studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'

di scuole.». di scuole.». 

  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 

    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le

regioni e i competenti enti locali, regioni e i competenti enti locali, ((al fine  di  garantire  edifici((al fine  di  garantire  edifici

scolastici   sicuri,    sostenibili    e    accoglienti,    avviano))scolastici   sicuri,    sostenibili    e    accoglienti,    avviano))

tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimoniotempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
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immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuoviimmobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi

complessi scolastici, complessi scolastici, ((e))((e)) promuovono, d'intesa,  con  il  Ministero promuovono, d'intesa,  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,

alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche aialla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai

sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere

oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazionioggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni

proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobiliproprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili

complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  lecomplementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le

destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   ledestinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le

finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cuifinalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui

all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,

nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  commanonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma

3,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gia'  destinate  con3,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gia'  destinate  con

((delibera CIPE n. 6/2012  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella((delibera CIPE n. 6/2012  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile  2012))Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile  2012))  alla  costruzione  di  alla  costruzione  di

nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici delnuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del

patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a  normapatrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a  norma

dello stesso, gli enti locali, proprietari  di  immobili  scolastici,dello stesso, gli enti locali, proprietari  di  immobili  scolastici,

possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica,  aipossono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica,  ai

contratti di servizio energia di  cui  al  contratti di servizio energia di  cui  al  ((decreto  del  Presidente((decreto  del  Presidente

della  Repubblica  26   agosto   1993,   n.   412))della  Repubblica  26   agosto   1993,   n.   412)),   e   successive,   e   successive

modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale  inmodificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale  in

conformita' alle previsioni di cui al conformita' alle previsioni di cui al ((decreto legislativo 30 maggio((decreto legislativo 30 maggio

2008))2008)), n. 115, anche nelle forme  previste  dall'articolo  3,  comma, n. 115, anche nelle forme  previste  dall'articolo  3,  comma

15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;». 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;». 

    ((4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio((4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio

scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministroscolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   propriodell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio

decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'

strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  perstrategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per

l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singolel'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole

annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativiannualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi

finanziamenti. finanziamenti. 

  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari

degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quantodegli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quanto

indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioniindicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni

territorialmente competenti. territorialmente competenti. 

  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la

corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  alcorrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al

comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offertacomma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta

formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulladell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla

base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  pianibase delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani

regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  laregionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la

decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 

  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  provincericerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  province

autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'

loro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   neiloro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   nei

successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 

  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,

a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  statoa decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  stato
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di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delladi previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   qualericerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   quale

confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Statoconfluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato

comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 

  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della

capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  dellacapacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della

tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzotempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo

delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   condelle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con

l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  nonl'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non

superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettatosuperiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato

in sede di riparto. in sede di riparto. 

  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti

locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includerelocali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includere

l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. 

  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  625 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"

e' inserita la seguente: "necessaria"))e' inserita la seguente: "necessaria")). . 

                             Art. 11-bis                              Art. 11-bis 

  

(( (Credito d'imposta per  promuovere  l'offerta  on  line  di  opere(( (Credito d'imposta per  promuovere  l'offerta  on  line  di  opere

                          dell'ingegno).))                          dell'ingegno).))  

  

    ((1. Al fine di migliorare l'offerta legale di  opere  dell'ingegno((1. Al fine di migliorare l'offerta legale di  opere  dell'ingegno

mediante le reti di comunicazione  elettronica,  e'  riconosciuto  unmediante le reti di comunicazione  elettronica,  e'  riconosciuto  un

credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel  rispettocredito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel  rispetto

dei limiti della regola de minimis, di cui  al  regolamento  (CE)  n.dei limiti della regola de minimis, di cui  al  regolamento  (CE)  n.

1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle  imprese  che1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle  imprese  che

sviluppano nel territorio italiano  piattaforme  telematiche  per  lasviluppano nel territorio italiano  piattaforme  telematiche  per  la

distribuzione,  la  vendita  e  il  noleggio  di  opere  dell'ingegnodistribuzione,  la  vendita  e  il  noleggio  di  opere  dell'ingegno

digitali. digitali. 

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per  ciascuno  degli  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per  ciascuno  degli

anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa  di  5  milioni  di  euroanni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa  di  5  milioni  di  euro

annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non  concorre  alla  formazione  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non  concorre  alla  formazione

del reddito ne' della base imponibile  dell'imposta  regionale  sulledel reddito ne' della base imponibile  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive. Essa non rileva ai fini  del  rapporto  di  cuiattivita' produttive. Essa non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  suiagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabiledicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile

ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'impostaai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'impostaregionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'imposta

in cui le spese di cui al comma 1 del presente  articolo  sono  statein cui le spese di cui al comma 1 del presente  articolo  sono  state

sostenute. L'agevolazione non  e'  rimborsabile,  ma  non  limita  ilsostenute. L'agevolazione non  e'  rimborsabile,  ma  non  limita  il

diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventualediritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale

eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17

del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successivedel  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive

modificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  lamodificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  la

presentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodopresentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo

d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. 

  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti  dirigenziali,  inautonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti  dirigenziali,  in

materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla datamateria di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, al fine di  assicurare  ladi entrata in vigore del presente decreto, al fine di  assicurare  la
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copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  precedente,  provvede  acopertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  precedente,  provvede  a

modificare  la  misura  del  prelievo  erariale  unico,  nonche'   lamodificare  la  misura  del  prelievo  erariale  unico,  nonche'   la

percentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione  ovvero  perpercentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione  ovvero  per

quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori  entrate  inquella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori  entrate  in

misura non inferiore a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  annimisura non inferiore a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni

2013, 2014 e 2015))2013, 2014 e 2015)). . 

Sezione IV Sezione IV 

Sanita' digitale Sanita' digitale 

                               Art. 12                                Art. 12 

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settoreFascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore

                              sanitario                               sanitario 

  

  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e

documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  dadocumenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da

eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 

  2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel  2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel

rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  datirispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati

personali, a fini di: personali, a fini di: 

    a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;     a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 

    b) studio e ricerca scientifica in  campo  medico,  biomedico  ed    b) studio e ricerca scientifica in  campo  medico,  biomedico  ed

epidemiologico; epidemiologico; 

    c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e    c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e

valutazione dell'assistenza sanitaria. valutazione dell'assistenza sanitaria. 

    ((Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino  ai((Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino  ai

servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto diservizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di

cui al comma 7))cui al comma 7)). . 

  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori

oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  curaoneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura

l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  deil'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei

servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   delservizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del

cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 

    ((3-bis. Il FSE puo' essere alimentato  esclusivamente  sulla  base((3-bis. Il FSE puo' essere alimentato  esclusivamente  sulla  base

del consenso libero e informato da  parte  dell'assistito,  il  qualedel consenso libero e informato da  parte  dell'assistito,  il  quale

puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devonopuo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono

essere inseriti nel fascicolo medesimo))essere inseriti nel fascicolo medesimo)). . 

  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite

dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizidai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi

socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito. socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito. 

  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al

comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'

essere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempreessere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempre

nel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenzanel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenza

sanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancatosanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancato

consenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazioneconsenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazione

sanitaria. sanitaria. 

  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono

perseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dalperseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  dellaMinistero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della

salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,

senza l'utilizzo  dei  dati  identificativi  degli  assistiti  e  deisenza l'utilizzo  dei  dati  identificativi  degli  assistiti  e  dei

documenti clinici presenti  nel  FSE,  secondo  livelli  di  accesso,documenti clinici presenti  nel  FSE,  secondo  livelli  di  accesso,

modalita' e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  datimodalita' e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  dati

definiti, con definiti, con ((il decreto))((il decreto)) di cui al comma  7,  in  conformita'  ai di cui al comma  7,  in  conformita'  ai
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principi di  proporzionalita',  necessita'  e  indispensabilita'  nelprincipi di  proporzionalita',  necessita'  e  indispensabilita'  nel

trattamento dei dati personali. trattamento dei dati personali. 

    ((6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di((6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di

cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere  realizzata  soltantocui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere  realizzata  soltanto

in forma protetta  e  riservata  secondo  modalita'  determinate  dalin forma protetta  e  riservata  secondo  modalita'  determinate  dal

decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazionidecreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni

software adottati devono assicurare piena  interoperabilita'  tra  lesoftware adottati devono assicurare piena  interoperabilita'  tra  le

soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  commasoluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma

7))7)). . 

  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,

di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  condi cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giornimodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  deldalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  delpresente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto  con  ilMinistro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  ilMinistro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   ConferenzaMinistro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provincepermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante  perautonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante  per

la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,  commala protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,  comma

4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:  i4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:  i

contenuti del FSE contenuti del FSE ((e i limiti di responsabilita'  e  i  compiti  dei((e i limiti di responsabilita'  e  i  compiti  dei

soggetti che concorrono alla  sua  implementazione))soggetti che concorrono alla  sua  implementazione)),  i  sistemi  di,  i  sistemi  di

codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza  da  adottarecodifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza  da  adottare

nel  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto   dei   dirittinel  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto   dei   diritti

dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso  aldell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso  al

FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione  eFSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione  e

le relative modalita' di attribuzione  di  un  codice  identificativole relative modalita' di attribuzione  di  un  codice  identificativo

univoco dell'assistito che  non  consenta  l'identificazione  direttaunivoco dell'assistito che  non  consenta  l'identificazione  diretta

dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livellodell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello

regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole  tecnicheregionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole  tecniche

del sistema pubblico di connettivita'. del sistema pubblico di connettivita'. 

  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  lenuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le

amministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenzaamministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenza

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarienell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

((disponibili a))((disponibili a)) legislazione vigente.  legislazione vigente. 

  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale

italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gliaprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gli

aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dalaspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal

Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito. Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito. 

  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori

e di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  die di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di

cellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapiecellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie

avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesiciavanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesici

sono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   esono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e

riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'

delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricercadelle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca

scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scoposcientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo

di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  datidi garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati

anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    eanagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e

caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  unacaratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
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particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  unaparticolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una

popolazione definita. popolazione definita. 

  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono

istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  suistituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su

proposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  diproposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  leConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  delprovince autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del

Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemiGarante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi

di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altredi sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre

patologie patologie ((, di trattamenti costituiti da  trapianti  di  cellule  e((, di trattamenti costituiti da  trapianti  di  cellule  e

tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  otessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o

prodotti di ingegneria  tessutale))prodotti di ingegneria  tessutale))  e  di  impianti  protesici  sono  e  di  impianti  protesici  sono

aggiornati periodicamente con la  stessa  procedura.  L'attivita'  diaggiornati periodicamente con la  stessa  procedura.  L'attivita'  di

tenuta e aggiornamento dei registri  di  cui  al  presente  comma  e'tenuta e aggiornamento dei registri  di  cui  al  presente  comma  e'

svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  tra  lesvolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  tra  le

attivita' istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizioattivita' istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio

sanitario nazionale. sanitario nazionale. 

  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

possono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altrepossono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altre

patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanzapatologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanza

regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. 

  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,

di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  condi cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, damodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agostoadottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro

della salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  deidella salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei

dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per idati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  deldi Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizionipresente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizioni

di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezionedi cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.

196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso

ai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possonoai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possono

conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 

  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni

caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,

indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  delindispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decretocodice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente

articolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principioarticolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principio

dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  informatica,dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  informatica,

anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,

realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livellorealizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello

sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi delsovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del

decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutturedecreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture

tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regionitecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regioni

o dei servizi da queste erogate. o dei servizi da queste erogate. 

                               Art. 13                                Art. 13 

           Prescrizione medica e cartella clinica digitale            Prescrizione medica e cartella clinica digitale 

  

  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
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interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,

accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   diaccelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di

farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitariofarmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario

nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formatonazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato

elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  delelettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del ((12 novembre  2011))((12 novembre  2011)),,

concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cuiconcernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui

all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, leconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le

regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata inregioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in

vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   gradualevigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale

sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   lesostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le

equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,

non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80

percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015. percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015. 

  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in

formato elettronico sono valide  su  tutto  il  territorio  nazionaleformato elettronico sono valide  su  tutto  il  territorio  nazionale

((nel rispetto delle disposizioni che regolano i  rapporti  economici((nel rispetto delle disposizioni che regolano i  rapporti  economici

tra le regioni, le ASL  e  le  strutture  convenzionate  che  eroganotra le regioni, le ASL  e  le  strutture  convenzionate  che  erogano

prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  traprestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra

regioni  del  rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative   aregioni  del  rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative   a

cittadini di regioni diverse da quelle di  residenza))cittadini di regioni diverse da quelle di  residenza)).  Con  decreto.  Con  decreto

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economiadel Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, e delle finanze, ((d'intesa con  la  Conferenza))((d'intesa con  la  Conferenza))  permanente  per  i  permanente  per  i

rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. 

  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle

regioni regioni ((e delle province autonome))((e delle province autonome)) di cui al comma  1,  rilasciano di cui al comma  1,  rilasciano

le prescrizioni di farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente  inle prescrizioni di farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente  in

formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comportaformato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta

l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

    ((3-bis.  Al  comma  4   dell'articolo   55-septies   del   decreto((3-bis.  Al  comma  4   dell'articolo   55-septies   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i  seguenti  periodi:legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i  seguenti  periodi:

"Affinche' si configuri l'ipotesi  di  illecito  disciplinare  devono"Affinche' si configuri l'ipotesi  di  illecito  disciplinare  devono

ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza  all'obbligo  diricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza  all'obbligo  di

trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o  della  colpa.  Letrasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o  della  colpa.  Le

sanzioni  sono   applicate   secondo   criteri   di   gradualita'   esanzioni  sono   applicate   secondo   criteri   di   gradualita'   e

proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contrattiproporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti

collettivi di riferimento"))collettivi di riferimento")). . 

  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle

confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'

integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  daintegrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da

sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita'  sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita'  ((stabilite((stabilite

con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  dellecon provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note))finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note)) sul  sito sul  sito

del sistema informativo del  progetto  «Tessera  sanitaria»,  di  cuidel sistema informativo del  progetto  «Tessera  sanitaria»,  di  cui

all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  dele nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del

farmaco del Ministero della salute.farmaco del Ministero della salute.((Resta fermo quanto previsto  dal((Resta fermo quanto previsto  dal

comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
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in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati))in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati)). . 

  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopoconvertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo

il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 

  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle

cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggioricartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,

nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche

alle strutture sanitarie private accreditate.». alle strutture sanitarie private accreditate.». 

                             Art. 13-bis                              Art. 13-bis 

                                              (( (Ricetta medica) ))(( (Ricetta medica) ))  

  

    ((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  6  luglio((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti: 2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti: 

   "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per   "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per

una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  nonuna patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non

cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinalicronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali

equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale laequivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la

denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  ladenominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la

denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stessodenominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso

principio attivo accompagnata dalla  denominazione  di  quest'ultimo.principio attivo accompagnata dalla  denominazione  di  quest'ultimo.

L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   ilL'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il

farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredatafarmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata

obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  nonobbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non

sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-leggesostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  2424 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacistamarzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista

anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  dianche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di

rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. 

   11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate  sull'equivalenza   11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate  sull'equivalenza

terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  leterapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  le

regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresseregioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse

dall'Agenzia italiana del farmaco". dall'Agenzia italiana del farmaco". 

  2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,

e' abrogato))e' abrogato)). . 

Sezione V Sezione V 

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica 

                             Art. 13-ter                              Art. 13-ter 

                                            (( (Carta dei diritti) ))(( (Carta dei diritti) ))  

  

    ((1. Lo Stato riconosce l'importanza del  superamento  del  divario((1. Lo Stato riconosce l'importanza del  superamento  del  divario

digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la liberadigitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera

diffusione della conoscenza fra la cittadinanza,  l'accesso  pieno  ediffusione della conoscenza fra la cittadinanza,  l'accesso  pieno  e

aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione  delaperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione  del

sapere. A tal fine, promuove una "Carta  dei  diritti",  nella  qualesapere. A tal fine, promuove una "Carta  dei  diritti",  nella  quale

sono definiti i principi e i  criteri  volti  a  garantire  l'accessosono definiti i principi e i  criteri  volti  a  garantire  l'accesso

universale  della  cittadinanza  alla  rete  internet  senza   alcunauniversale  della  cittadinanza  alla  rete  internet  senza   alcuna

discriminazione o forma di censura. discriminazione o forma di censura. 

  2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi  della  "Carta  dei  2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi  della  "Carta  dei
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diritti" a livello internazionale e individua forme  di  sostegno  aldiritti" a livello internazionale e individua forme  di  sostegno  al

Fondo di solidarieta'  digitale  per  la  diffusione  della  societa'Fondo di solidarieta'  digitale  per  la  diffusione  della  societa'

dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo))dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo)). . 

                               Art. 14                                Art. 14 

       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali        Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 

  

  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito

dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   ledal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le

comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Statocomunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato

n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013  e'  autorizzata  lan. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013  e'  autorizzata  la

spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsionespesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione

del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  areedel Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree

dell'intero territorio nazionale  dell'intero territorio nazionale  ((,  tenendo  conto  delle  singole((,  tenendo  conto  delle  singole

specificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassaspecificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassa

densita' abitativa,))densita' abitativa,)) definite dal medesimo regime d'aiuto.  definite dal medesimo regime d'aiuto. 

  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  agosto

2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite  con  la2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite  con  la

seguente: «riprende». seguente: «riprende». 

    ((2-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore((2-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, con regolamento  deldella legge di conversione del presente decreto, con regolamento  del

Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  leMinistro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le

modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  dellemodalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle

telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tratelecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra

i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  glii servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli

impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che siimpianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si

rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisivarendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva

domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valeredomestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere

su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazionisu  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni

assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamenteassegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente

dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  deldagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del

regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  laregolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la

relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principirelativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi

di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministerodi proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero

dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ognidello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni

trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costitrimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi

di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  edi  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e

rendicontati))rendicontati)). . 

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con lacon il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delleluglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle

operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralargaoperazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga

nell'intero  territorio  nazionale  nell'intero  territorio  nazionale  ((,   specificando   che   devono((,   specificando   che   devono

prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  usoprioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  uso

per i sottoservizi))per i sottoservizi)). Tale decreto definisce la superficie massima di. Tale decreto definisce la superficie massima di

manto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  unamanto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  una

determinata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  mantodeterminata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  manto

stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trinceastradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trincea

tradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficietradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficie

interessata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  diinteressata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  di

ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,

proporzionalmente all'area d'azione. proporzionalmente all'area d'azione. 

  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del

2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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    a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:  «novanta    a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:  «novanta

» e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»; » e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»; 

    b) dopo le parole: «il  termine      b) dopo le parole: «il  termine  ((e'))((e'))  ridotto  a»  la  parola:  ridotto  a»  la  parola:

«trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; 

    c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nel  caso  di    c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nel  caso  di

apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa diapertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di

cavi o tubi  aerei  su  infrastrutture  cavi o tubi  aerei  su  infrastrutture  ((esistenti))((esistenti)),  allacciamento,  allacciamento

utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.». utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.». 

  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  deldalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del

decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,

come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16

settembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:«  Per  lesettembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:«  Per  le

tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minimatecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima

puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezzapuo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza

della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  perdella circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per

tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  ditutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di

strada, di traffico e di pavimentazione». strada, di traffico e di pavimentazione». 

  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto

2003,  n.  259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2-bis:  Per  le2003,  n.  259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2-bis:  Per  le

condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  commacondutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma

2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'

sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.». sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.». 

  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259

(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'

inserito il seguente: inserito il seguente: 

  «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la  fase  di  sviluppo  «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la  fase  di  sviluppo

della della ((...))((...)) rete in fibra ottica puo', in  ogni  caso,  accedere  a rete in fibra ottica puo', in  ogni  caso,  accedere  a

tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,  collegaretutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,  collegare

e manutenere gli elementi di  rete,  cavi,  fili,  riparti,  linee  oe manutenere gli elementi di  rete,  cavi,  fili,  riparti,  linee  o

simili   apparati   privi   di   simili   apparati   privi   di   ((emissioni   elettromagnetiche    a((emissioni   elettromagnetiche    a

radiofrequenza))radiofrequenza)). Il diritto di accesso e' consentito anche nel  caso. Il diritto di accesso e' consentito anche nel  caso

di edifici non abitati  e  di  nuova  costruzione.  di edifici non abitati  e  di  nuova  costruzione.  ((L'operatore  di((L'operatore  di

comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta'  condominiali,comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta'  condominiali,

di ripristinare a  proprie  spese  le  parti  comuni  degli  immobilidi ripristinare a  proprie  spese  le  parti  comuni  degli  immobili

oggetto di intervento nello stato precedente i lavori  e  si  accollaoggetto di intervento nello stato precedente i lavori  e  si  accolla

gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati))gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati))». ». 

  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal

presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decretopresente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,

recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   direcante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di

attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  dellaattenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della

popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   edpopolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  sipubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si

prevede che: prevede che: 

    a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B    a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B

del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 lugliodel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio

2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da

possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con lepossibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le

esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguentiesposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti

casi: casi: 

      1) all'interno di edifici utilizzati  come  ambienti  abitativi      1) all'interno di edifici utilizzati  come  ambienti  abitativi
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con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 

      2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici  come  ambienti      2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici  come  ambienti

abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuativeabitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative

giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Lineegiornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee

Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  eGuida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e

cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastricicortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici

solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dallasolari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla

presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   dipresenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di

pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 

    b)  nel  caso  di  esposizione  a  impianti  che  generano  campi    b)  nel  caso  di  esposizione  a  impianti  che  generano  campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza  compresa  traelettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza  compresa  tra

100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione

di cui  alla  tabella  1  dell'allegato  B  del  citato  decreto  deldi cui  alla  tabella  1  dell'allegato  B  del  citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri  8  luglio  2003,  intesi  comePresidente del Consiglio dei Ministri  8  luglio  2003,  intesi  come

valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza  divalori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza  di

m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi  intervallo  dim. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi  intervallo  di

sei minuti. I valori sei minuti. I valori ((di  cui  alla  lettera  a))((di  cui  alla  lettera  a))),  invece,  devono),  invece,  devono

essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul  piano  di  calpestio  eessere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul  piano  di  calpestio  e

sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 

    c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione  ai    c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione  ai

campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100

kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   areekHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree

intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nellaintensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella

tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  deltabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essereConsiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere

determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  dadeterminati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da

intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 

    d) le tecniche di misurazione e di  rilevamento  dei  livelli  di    d) le tecniche di misurazione e di  rilevamento  dei  livelli  di

esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  oesposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o

specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  dellaspecifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della

verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valoreverifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore

di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  faredi attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare

riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delleriferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle

24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e

storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   dastorici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da

adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specificheadottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche

norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verificanorme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica

attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   eattraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e

dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decretodell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto

legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediatilegislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati

nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenzanell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza

massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tenganomassima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano

conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianticonto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti

nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenzanell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza

saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  esaranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e

dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddovedalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove

siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  letterasiano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera

a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  dia), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di

assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  struttureassorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture

degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Glidegli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli

operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenzaoperatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza

degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Lineedegli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee

Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  diGuida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
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funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamentofunzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento

anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate aglianomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli

organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cuiorgani di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui

all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  leall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le

ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  allaARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla

elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministeroelaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  appositodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito

decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla  decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla  ((data))((data))  di  entrata  in  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  esserevigore  del  presente  decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  essere

soggette ad aggiornamento con periodicita' semestrale su  indicazionesoggette ad aggiornamento con periodicita' semestrale su  indicazione

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

che provvedera' alla relativa approvazione. che provvedera' alla relativa approvazione. 

  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di

esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  delesposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recantePresidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante

fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  efissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e

degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalledegli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generatiesposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati

da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispettoda frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto

dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  didei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di

risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 

  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti

di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  deldi esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,

recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   direcante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di

attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  dellaattenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della

popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  allapopolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancatofrequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato

rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  pianirispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani

di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmentedi  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente

competenti. competenti. 

    ((10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,((10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

   "2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti   "2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti

che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  trafficoche attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico

telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilatetelematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate

per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internetper  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet

utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  eutilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e

registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   diregistrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di

riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decretoriconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppodel Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo

economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  pereconomico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per

l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casil'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi

previsti dal comma 2". previsti dal comma 2". 

  10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ilconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il

comma 4 e' sostituito dal seguente: comma 4 e' sostituito dal seguente: 

   "4. Al fine di agevolare la diffusione della banda  ultralarga  in   "4. Al fine di agevolare la diffusione della banda  ultralarga  in

qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimentiqualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti

amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,

da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'enteda inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente

locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cuilocale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
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all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioniall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni

e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristichee le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche

trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  ditrasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di

cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.259,  degli  impianticui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.259,  degli  impianti

radioelettrici per  trasmissione  punto-punto  e  punto-multipunto  eradioelettrici per  trasmissione  punto-punto  e  punto-multipunto  e

degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazionedegli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione

ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  oad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o

uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  nonuguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non

superiore a 0,5 metri quadrati))superiore a 0,5 metri quadrati)). . 

                             Art. 14-bis                              Art. 14-bis 

                          (( (Pubblicita' dei lavori parlamentari).))(( (Pubblicita' dei lavori parlamentari).))  

  

    ((1. Al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  e'((1. Al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  e'

assicurata a titolo gratuito  la  funzione  trasmissiva  al  fine  diassicurata a titolo gratuito  la  funzione  trasmissiva  al  fine  di

garantire la trasparenza e l'accessibilita' dei  lavori  parlamentarigarantire la trasparenza e l'accessibilita' dei  lavori  parlamentari

su  tutto  il  territorio  nazionale  nel  nuovo  sistema  universalesu  tutto  il  territorio  nazionale  nel  nuovo  sistema  universale

digitale. digitale. 

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi  dalla  data  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi  dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

il  Ministro  dello   sviluppo   economico   adotta   gli   opportuniil  Ministro  dello   sviluppo   economico   adotta   gli   opportuni

provvedimenti))provvedimenti)). . 

                               Art. 15                                Art. 15 

                        Pagamenti elettronici                         Pagamenti elettronici 

  

  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,

recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dalrecante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dal

seguente: seguente: 

  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e((...))((...)) i  gestori  di i  gestori  di

pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ((a  far  data((a  far  data

dal 1° giugno 2013))dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti  ad accettare i pagamenti ((ad essi  spettanti))((ad essi  spettanti)),,

a  qualsiasi  titolo  dovuti,  anche  con  l'uso   delle   tecnologiea  qualsiasi  titolo  dovuti,  anche  con  l'uso   delle   tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: 

  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a

specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBANspecificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN

identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  delidentificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del

versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  delversamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del

Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,

tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamentitramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  delmediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del

conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possonoconto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono

effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codicieffettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici

identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  ilidentificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il

versamento; versamento; 

  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati

mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  amediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a

disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  didisposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di

riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  dellariferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della

legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  dilegge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di

effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carteeffettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte

di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  didi debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di

pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito inpagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in

conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, perconto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per

il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceveil loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
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l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamentol'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento

dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   indell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in

apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, ilapposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il

pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,

nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovverononche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero

dell'imputazione del  versamento  in  Tesoreria.  dell'imputazione del  versamento  in  Tesoreria.  ((Le  modalita'  di((Le  modalita'  di

movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A.movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A.

dei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correntidei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti

postali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dallapostali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dalla

convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Posteconvenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste

Italiane S.p.A. stipulata ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  delItaliane S.p.A. stipulata ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del

decreto-legge   l°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   condecreto-legge   l°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71))modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71)). . 

  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le

amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'

avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articoloavvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo

81  comma  2-bis  81  comma  2-bis  ((e  dei  prestatori  di   servizi   di   pagamento((e  dei  prestatori  di   servizi   di   pagamento

abilitati))abilitati)), , 

  3.   3. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N.  221))((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N.  221)).  Dalle.  Dalle

previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere  escluseprevisioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere  escluse

le operazioni di pagamento per le quali la  verifica  del  buon  finele operazioni di pagamento per le quali la  verifica  del  buon  fine

dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; indello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in

questi casi devono comunque  essere  rese  disponibili  modalita'  diquesti casi devono comunque  essere  rese  disponibili  modalita'  di

pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 

    ((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di  corrispettivo  dalle((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di  corrispettivo  dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  dellapubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della

legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,

comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  concomma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  dimodificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di

acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettroniciacquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici

di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  didi cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di

cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decretocui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sonolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono

effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiestoeffettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto

dalle imprese fornitrici. dalle imprese fornitrici. 

  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da

pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  inpubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in

relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  allerelazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle

finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  difinalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di

pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolopagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo

1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche

amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  diamministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di

consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  commaconsentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma

3-bis entro il 1° gennaio 2013))3-bis entro il 1° gennaio 2013)). . 

  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,

definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  deldefinisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del

pagamento di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b)  pagamento di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b)  ((e  le  modalita'((e  le  modalita'

attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  aattraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a

disposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamentodisposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento

medesimo))medesimo)). . 

  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazionerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.». vigente.». 

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
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con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dellacon il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della

pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministropubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro

delegato all'innovazione  tecnologica  delegato all'innovazione  tecnologica  ((da  adottare  entro  novanta((da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delgiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitalepresente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale

di cui al decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  condi cui al decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,))modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)), e'  disciplinata, e'  disciplinata

l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologiel'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie

mobili. mobili. 

  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di

pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativipubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi

agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,

lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'

di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6

del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,

incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delleincluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle

funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 

  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano

l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anchel'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche

professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuatiprofessionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati

attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  leattraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le

disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

  5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico,  5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico,

((di concerto  con  il  Ministro))((di concerto  con  il  Ministro))  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'economia  e  delle  finanze,

sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importisentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi

minimi, le modalita' e i termini,  anche  in  relazione  ai  soggettiminimi, le modalita' e i termini,  anche  in  relazione  ai  soggetti

interessati,  di  attuazione  della  disposizione  di  cui  al  commainteressati,  di  attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma

precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta  l'estensioneprecedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta  l'estensione

degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anchedegli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche

con tecnologie mobili. con tecnologie mobili. 

    ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di  razionalizzazione((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di  razionalizzazione

e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al finee contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine

di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza,di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza,

le amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  dile amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  di

incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articoloincasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo

81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle

piattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  dipiattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di

pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decretopagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n.82. legislativo 7 marzo 2005, n.82. 

  5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo  5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo

2005,  n.  82,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La2005,  n.  82,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La

valutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  divalutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di

autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'

effettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  adeffettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad

apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parereapposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere

obbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezzaobbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza

informatica". informatica". 

  5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto  5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto  illegislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto  il

seguente: seguente: 

   "4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale   "4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale

che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  unache richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una

transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi"))transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi")). . 

Sezione VI Sezione VI 
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Giustizia digitale Giustizia digitale 

                               Art. 16                                Art. 16 

  

  

Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  viaBiglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  via

                             telematica                              telematica 

  

  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,

le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 

  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura

civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:

«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 

  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice

di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  ledi procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:  «Quando  viene  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:  «Quando  viene

redatto su supporto cartaceo»; redatto su supporto cartaceo»; 

  b) al secondo comma le parole  «Esse  contengono»  sono  sostituite  b) al secondo comma le parole  «Esse  contengono»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 

  c) al secondo comma  le  parole  «ed  il  nome  delle  parti»  sono  c) al secondo comma  le  parole  «ed  il  nome  delle  parti»  sono

sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integralesostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale

del provvedimento comunicato»; del provvedimento comunicato»; 

  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  viene  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  viene

trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  ditrasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di

cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronicacancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica

certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anchecertificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche

regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   deiregolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei

documenti informatici.». documenti informatici.». 

  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a

cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   viacura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultantetelematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante

da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubblicheda  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche

amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  deiconcernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei

documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   ledocumenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le

notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articolinotificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli

148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura

penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automaticapenale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica

dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 

  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'

effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,

sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'attosul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto

integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cuiintegrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la

legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   postalegge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta

elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  oelettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o

comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamentecomunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente

mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottanomediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano

nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronicanelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica

certificata per cause imputabili al destinatario. certificata per cause imputabili al destinatario. 

  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente

la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  nonla parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
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risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  dirisulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di

posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   leposta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le

comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  casocomunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso

le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  sile  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si

effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutteeffettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte

le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazionile comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni

che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendentiche stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti

sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronicasono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica

comunicati a norma del comma 12. comunicati a norma del comma 12. 

  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa

non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicanonon imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano

l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codicel'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice

di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  glidi procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli

articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 

  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:   9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 

  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  delladecreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della

cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenticancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti

civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, allacivili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla

predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministerialipredetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali

previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.

133; 133; 

  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto perentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per

le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  ile comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i

procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  diprocedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di

appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  nonappello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non

sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previstisono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti

dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto perentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per

le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  ale comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a

destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendentidestinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti

dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 

    ((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per  le  notificazioni  a((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per  le  notificazioni  a

persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  commapersona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma

2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei

procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello))procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello))  

    ((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello  della((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello  della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  deipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei

decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  daidecreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai

tribunali e dalle corti d'appello))tribunali e dalle corti d'appello))  

  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti

l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i

consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  dellaconsigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della

giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  digiustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di

comunicazione, individuando: comunicazione, individuando: 

  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di

appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presenteappello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente

articolo; articolo; 

  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per

le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  deglile notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
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articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  diarticoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di

procedura penale. procedura penale. 

  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, sono abrogati. 2008, n. 133, sono abrogati. 

  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via

telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazionitelematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  almarzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al

Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensiMinistero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  leggeentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronicadi conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica

certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidentecertificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,

a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.  a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.  ((L'elenco  formato((L'elenco  formato

dal Ministero della giustizia e'  consultabile  esclusivamente  daglidal Ministero della giustizia e'  consultabile  esclusivamente  dagli

uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti,uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti,

e dagli avvocati))e dagli avvocati)). . 

  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al

comma 12, si applicano i commi 6 e 8. comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 

  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative

e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decretoe regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il commadel Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma

1-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «1-ter.  L'importo  del1-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «1-ter.  L'importo  del

diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  attidiritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti

comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   lacomunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la

comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resacomunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa

possibile per causa a lui imputabile.». possibile per causa a lui imputabile.». 

  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software

presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativipresso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi

servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personaleservizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale

amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  peramministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per

l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 

  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori

entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cuientrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui

all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  cheall'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che

sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entratasono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata

ed in quello del Ministero della giustizia. ed in quello del Ministero della giustizia. 

  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                             Art. 16-bis                              Art. 16-bis 

  

  

((   (Obbligatorieta'   del   deposito    telematico    degli    atti((   (Obbligatorieta'   del   deposito    telematico    degli    atti

                           processuali).))                           processuali).))  

  

    ((1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal  30  giugno((1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal  30  giugno

2014  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria2014  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria

giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   attigiurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti

processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  partiprocessuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti

precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'

telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentaretelematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
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concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  deiconcernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei

documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  depositodocumenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito

degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegatidegli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati

dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  didall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di

cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenticui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti

provenienti dai soggetti da esse nominati. provenienti dai soggetti da esse nominati. 

  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di

procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applicaprocedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica

successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 

  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si

applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  daapplica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da

parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  delparte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del

commissario liquidatore e del commissario straordinario. commissario liquidatore e del commissario straordinario. 

  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al

tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  ditribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di

procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito deiprocedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei

provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogoprovvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   dellaesclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  lanormativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidentetrasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente

del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periododel  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo

precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informaticiprecedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici

del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   unadel  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una

indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizioneindifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione

di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decretodi  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto

d'ingiunzione. d'ingiunzione. 

  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglioadottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio

nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocatinazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta lainteressati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la

funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunalifunzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali

nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifichenei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche

categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 

  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di

cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giornocui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno

successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   dellasuccessivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, conRepubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con

i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  lai quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la

funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dalfunzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal

presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dellopresente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello

Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degliStato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli

avvocati interessati. avvocati interessati. 

  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al

momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  damomento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da

parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministeroparte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero

della giustizia. della giustizia. 

  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice

puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documentipuo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti

di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  idi cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i

sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 

  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di

singoli atti e documenti per ragioni specifiche.))singoli atti e documenti per ragioni specifiche.))  

                            Art. 16-ter.                             Art. 16-ter. 
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          (( (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).))(( (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).))  

  

    ((1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della  notificazione((1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della  notificazione

e comunicazione degli atti in materia civile, penale,  amministrativae comunicazione degli atti in materia civile, penale,  amministrativa

e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli  previstie stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli  previsti

dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;  dall'articolodagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;  dall'articolo

16 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con16 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo  6-bismodificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo  6-bis

del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  nonche'  il  registrodel decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  nonche'  il  registro

generale degli indirizzi elettronici,  gestito  dal  ministero  dellagenerale degli indirizzi elettronici,  gestito  dal  ministero  della

giustizia.))giustizia.))  

                           Art. 16-quater.                            Art. 16-quater. 

  

  

                  (( (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).))(( (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).))  

  

    ((1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le  seguenti((1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono

inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 

    b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "«di   cui    b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "«di   cui

all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  aall'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a

norma dell'articolo 2 deve"; norma dell'articolo 2 deve"; 

    c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;     c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 

    d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:     d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 

  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si

esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzoesegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo

risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  ancherisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  laregolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la

ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  esserericezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere

eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicaeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica

certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 

  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento

informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informaticainformatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica

dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'

all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decretoall'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediantelegislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante

allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   postaallegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta

elettronica certificata. elettronica certificata. 

  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel

momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  previstamomento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista

dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblicadall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui

viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   previstaviene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista

dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblicadall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68. 11 febbraio 2005, n. 68. 

  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:

«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 

  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento

informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  alinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al

messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   devemessaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve

contenere: contenere: 

    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
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notificante; notificante; 

    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio

dell'ordine nel cui albo e' iscritto; dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 

    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il

codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 

    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del

destinatario; destinatario; 

    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto

viene notificato; viene notificato; 

    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'

stato estratto; stato estratto; 

    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.     g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 

  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,

inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numeroinoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero

e l'anno di ruolo."; e l'anno di ruolo."; 

    e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica    e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica

certificata, ovvero" sono soppresse; certificata, ovvero" sono soppresse; 

    f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;     f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 

    g) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui    g) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui

all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  leall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le

attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 

    h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:     h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 

  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 

    i) all'articolo 9, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:    i) all'articolo 9, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:

"1-bis. Qualora non si possa  procedere  al  deposito  con  modalita'"1-bis. Qualora non si possa  procedere  al  deposito  con  modalita'

telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,

l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  postal'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta

elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  dielettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di

accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  aiaccettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai

documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,

comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 

    l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in  fine,  il  seguente    l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in  fine,  il  seguente

periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  alperiodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al

pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvedepagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede

mediante sistemi telematici". mediante sistemi telematici". 

  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversionecentottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione

del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regoledel  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole

tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraiotecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio

2011, n. 44. 2011, n. 44. 

  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a

decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nelladecorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  alGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al

comma 2.))comma 2.))  

                         Art. 16-quinquies.                          Art. 16-quinquies. 

  

  

                                        (( (Copertura finanziaria).))(( (Copertura finanziaria).))  

  

    ((1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e  software((1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e  software

presso gli uffici giudiziari, per  il  potenziamento  delle  reti  dipresso gli uffici giudiziari, per  il  potenziamento  delle  reti  di

trasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi etrasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e

per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,
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amministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euroamministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euro

1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di

euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. 

  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori

entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cuientrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui

all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  cheall'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che

sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entratasono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata

ed in quello del Ministero della giustizia. ed in quello del Ministero della giustizia. 

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   diapportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.))bilancio.))  

                               Art. 17                                Art. 17 

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglioModifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglio

                            1999, n. 270                             1999, n. 270 

  

  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Il

decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunaledecreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale

o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  delo  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del

procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devonoprocedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono

essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  postaessere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta

elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delleelettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle

imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   postaimprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta

elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esitoelettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito

della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,

all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibileQuando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile

o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  delo non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del

ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  normaricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma

dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  delladell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dalRepubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal

registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essereregistro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere

compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'attocompiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto

nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registronella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro

delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.

L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito delL'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del

ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quellaricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella

dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindicidell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici

giorni.»; giorni.»; 

  b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:   b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 

  «31-bis  (Comunicazioni  del  curatore).  -  Le  comunicazioni   ai  «31-bis  (Comunicazioni  del  curatore).  -  Le  comunicazioni   ai

creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudicecreditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice

delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo  didelegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo  di

posta elettronica certificata da  loro  indicato  nei  casi  previstiposta elettronica certificata da  loro  indicato  nei  casi  previsti

dalla legge. dalla legge. 

  Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonche'  Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonche'

nei casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronicanei casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica

certificata  per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte   lecertificata  per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte   le

comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  incomunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in

cancelleria. cancelleria. 

  In pendenza della procedura e per il  periodo  di  due  anni  dalla  In pendenza della procedura e per il  periodo  di  due  anni  dalla

chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i  messaggichiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i  messaggi

di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 
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  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alleperiodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle

eventuali  osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronicaeventuali  osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica

certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»; certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»; 

  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il

curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  dicuratore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di

informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  diinformazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di

diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  odiritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o

in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  ilin possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il

relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  dellerelativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle

imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   postaimprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta

elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ognielettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni

altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sedealtro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede

dell'impresa o la residenza del creditore: dell'impresa o la residenza del creditore: 

  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le

modalita' indicate nell'articolo seguente; modalita' indicate nell'articolo seguente; 

  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro

cui vanno presentate le domande; cui vanno presentate le domande; 

  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della

domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolodomanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo

31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto

dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 

  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;   4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»; 

   e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:    e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda  di  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda  di

ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazioneammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione

di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  adi beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a

norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienzanorma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza

fissata per l'esame dello stato passivo.»; fissata per l'esame dello stato passivo.»; 

    ((2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso  puo'((2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso  puo'

essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  aiessere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai

sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decretosensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni  e,  nellegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni  e,  nel

termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  ditermine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di

posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  diposta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di

cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivocui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo

sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e'sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e'

depositato presso la cancelleria del tribunale.))depositato presso la cancelleria del tribunale.))»; »; 

  3) al terzo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal  seguente:  «5)  3) al terzo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal  seguente:  «5)

l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  all'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al

quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cuiquale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui

variazioni e' onere comunicare al curatore.»; variazioni e' onere comunicare al curatore.»; 

  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e'  omessa  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e'  omessa

l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  dil'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di

mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  permancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per

cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,

secondo comma.»; secondo comma.»; 

  f) all'articolo 95, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  f) all'articolo 95, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:

«Il curatore deposita il progetto di stato  passivo  corredato  dalle«Il curatore deposita il progetto di stato  passivo  corredato  dalle

relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindicirelative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici

giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  egiorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e

nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  dinello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di

diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissionediritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione

al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallitoal passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
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possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  lepossono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le

modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazionimodalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni

scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   primascritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima

dell'udienza.»; dell'udienza.»; 

  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:   g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento  «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento

del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione  didel passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione  di

esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendoesecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo

una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporreuna copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre

opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»; opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»; 

  h)  all'articolo  101,  primo  comma,  le  parole:  «depositate  in  h)  all'articolo  101,  primo  comma,  le  parole:  «depositate  in

cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»; cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»; 

  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo  le  parole:  «primo  comma»  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo  le  parole:  «primo  comma»

sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»; sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»; 

  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:

«Il giudice ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in«Il giudice ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in

cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  percancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per

i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  siai quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia

data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   postadata  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta

elettronica certificata.»; elettronica certificata.»; 

  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:   m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice  ordina  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice  ordina

il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che  non  puo'il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che  non  puo'

essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dallaessere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla

comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»; comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»; 

  2) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Dell'avvenuto  2) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Dell'avvenuto

deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediatadeposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata

comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hannocomunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno

proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,

con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendicontocon posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto

ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  oed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o

contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   lecontestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le

modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  nonmodalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non

e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,

il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante letterail rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.»; raccomandata con avviso di ricevimento.»; 

   n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:    n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) al primo comma sono aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Quando  il  1) al primo comma sono aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Quando  il

ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazionericorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione

dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  ledell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le

comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»; comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»; 

  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«Una  volta  espletato  tale  adempimento  preliminare   il   giudice«Una  volta  espletato  tale  adempimento  preliminare   il   giudice

delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,

valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,

unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, vengaunitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga

comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  postacomunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta

elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  ielettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i

dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata  rispostadati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata  risposta

sara' considerata come voto favorevole.»; sara' considerata come voto favorevole.»; 

  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:

«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato  dispone  che«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato  dispone  che

il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta  elettronicail curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta  elettronica

certificata al  proponente,  affinche'  richieda  l'omologazione  delcertificata al  proponente,  affinche'  richieda  l'omologazione  del
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concordato e  ai  creditori  dissenzienti.  Al  fallito,  se  non  e'concordato e  ai  creditori  dissenzienti.  Al  fallito,  se  non  e'

possibile procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  lapossibile procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la

notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandatanotizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata

con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da  pubblicarsi  a  normacon avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da  pubblicarsi  a  norma

dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni  edell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni  e

non superiore a  trenta  giorni  per  la  proposizione  di  eventualinon superiore a  trenta  giorni  per  la  proposizione  di  eventuali

opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per  ilopposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per  il

deposito da  parte  del  comitato  dei  creditori  di  una  relazionedeposito da  parte  del  comitato  dei  creditori  di  una  relazione

motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori  nonmotivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori  non

provvede nel termine,  la  relazione  e'  redatta  e  depositata  dalprovvede nel termine,  la  relazione  e'  redatta  e  depositata  dal

curatore nei sette giorni successivi.»; curatore nei sette giorni successivi.»; 

  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:

«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati  dal  curatore«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati  dal  curatore

ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»; ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»; 

  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:

«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo

posta  elettronica  certificata,  se  il   relativo   indirizzo   delposta  elettronica  certificata,  se  il   relativo   indirizzo   del

destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indicedestinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice

nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  dellenazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle

imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  letteraimprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera

raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza delraccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del

creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   deicreditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei

creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suocreditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo

indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  unindirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un

indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'

onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenutoonere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto

l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  lel'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le

successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissariosuccessive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario

a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  dia  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di

quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicatoquindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato

l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casil'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi

di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificatadi mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata

per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamenteper cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente

mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzomediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo

comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; 

  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il

commissario  giudiziale  redige  l'inventario  del   patrimonio   delcommissario  giudiziale  redige  l'inventario  del   patrimonio   del

debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,

sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sullesulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle

garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almenogaranzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno

dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  terminedieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine

la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   normala  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma

dell'articolo 171, secondo comma.»; dell'articolo 171, secondo comma.»; 

  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita  dal  commissarioperiodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita  dal  commissario

giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensigiudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi

dell'articolo 171, secondo comma.»; dell'articolo 171, secondo comma.»; 

  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:

«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo

periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  conperiodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con

periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzoperiodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo

di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   aldi  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al

commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  acommissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a

norma dell'articolo 171, secondo comma»; norma dell'articolo 171, secondo comma»; 
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  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Nello stesso termine,  copia  della  relazione  e'seguente periodo: «Nello stesso termine,  copia  della  relazione  e'

trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti contotrasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto

dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  didei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di

sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formularesorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare

osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,

assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficioassieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio

del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  postadel  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta

elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  suielettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui

beni.»; beni.»; 

  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:   v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese  dalla  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese  dalla

nomina il commissario comunica a ciascun  creditore,  a  mezzo  postanomina il commissario comunica a ciascun  creditore,  a  mezzo  posta

elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatarioelettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario

risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale deglirisulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli

indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  deiindirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei

professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  oprofessionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o

telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  iltelefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il

suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultantisuo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti

a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documentia credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti

dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  addell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad

indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzoindicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo

di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulledi  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle

conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditoreconseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore

di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  condi comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con

riserva delle eventuali contestazioni.»; riserva delle eventuali contestazioni.»; 

  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  quindici  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  quindici

giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altregiorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre

persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  alpersone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al

commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   lorocommissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro

osservazioni o istanze.»; osservazioni o istanze.»; 

  3)  dopo  il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Tutte  le  3)  dopo  il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Tutte  le

successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissariosuccessive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario

all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  delall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del

primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  postaprimo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta

elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,

ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   alovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al

destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Sidestinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si

applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  ilapplica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il

commissario liquidatore.»; commissario liquidatore.»; 

  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «il  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «il

riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei  loro  beni»riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei  loro  beni»

sono  aggiunte  le  seguenti:  «,comunicando  l'indirizzo  di   postasono  aggiunte  le  seguenti:  «,comunicando  l'indirizzo  di   posta

elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»; elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»; 

  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo

che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro  novantache le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro  novanta

giorni dalla data del provvedimento di liquidazione,  il  commissariogiorni dalla data del provvedimento di liquidazione,  il  commissario

forma l'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti  e  delle  domandeforma l'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti  e  delle  domande

indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e loindicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo

deposita nella cancelleria  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sededeposita nella cancelleria  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede

principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti  ammessi  oprincipale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti  ammessi  o

respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte  ammessarespinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte  ammessa

a mezzo posta elettronica certificata  ai  sensi  dell'articolo  207,a mezzo posta elettronica certificata  ai  sensi  dell'articolo  207,

quarto  comma.  Col  deposito   in   cancelleria   l'elenco   diventaquarto  comma.  Col  deposito   in   cancelleria   l'elenco   diventa
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esecutivo.»; esecutivo.»; 

  bb) all'articolo  213,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme  bb) all'articolo  213,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme

previste  dall'articolo  26,  terzo  comma»  sono  sostituite   dallepreviste  dall'articolo  26,  terzo  comma»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»; seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»; 

  cc) all'articolo  214,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme  cc) all'articolo  214,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme

previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:

«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». 

  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  a) l'articolo 22, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  a) l'articolo 22, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il

commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantanocommissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano

diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditorediritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore

insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativoinsolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo

indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovveroindirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero

dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronicadall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica

certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,

a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  oa mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o

la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronicala residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  talecertificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale

indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenzaindirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza

dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamentodichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento

del passivo.»; del passivo.»; 

  b) l'articolo 22, comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I  b) l'articolo 22, comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I

creditori e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  adcreditori e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad

indicare nella domanda l'indirizzo di posta  elettronica  certificataindicare nella domanda l'indirizzo di posta  elettronica  certificata

ed  avvertiti  delle  conseguenze  di  cui  ai  periodi  seguenti   eed  avvertiti  delle  conseguenze  di  cui  ai  periodi  seguenti   e

dell'onere di comunicarne al commissario ogni  variazione.  Tutte  ledell'onere di comunicarne al commissario ogni  variazione.  Tutte  le

successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissariosuccessive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario

all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditoreall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore

o dal terzo  titolare  di  diritti  sui  beni.  In  caso  di  mancatao dal terzo  titolare  di  diritti  sui  beni.  In  caso  di  mancata

indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  diindicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  di

mancata comunicazione della variazione, ovvero nei  casi  di  mancatamancata comunicazione della variazione, ovvero nei  casi  di  mancata

consegna per cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si  eseguonoconsegna per cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si  eseguono

mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzomediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo

comma, del regio decreto, 16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  alcomma, del regio decreto, 16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al

curatore il commissario giudiziale.»; curatore il commissario giudiziale.»; 

  c)  l'articolo  28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  c)  l'articolo  28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.

L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  diL'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di

prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'

trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzitrasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi

titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronicatitolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  diecicertificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci

giorni dal deposito in cancelleria.»; giorni dal deposito in cancelleria.»; 

  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai

seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessatoseguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato

possono prendere visione ed estrarre copia del programma  depositato,possono prendere visione ed estrarre copia del programma  depositato,

che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per  ragioniche reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per  ragioni

di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni  daldi riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni  dal

deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a  tuttideposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a  tutti

i creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzoi creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo

indicato a norma dell'articolo 22, comma  2.  Si  applica  l'articoloindicato a norma dell'articolo 22, comma  2.  Si  applica  l'articolo

31-bis, terzo comma, del  regio  decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,31-bis, terzo comma, del  regio  decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,

sostituendo al curatore il commissario straordinario.»; sostituendo al curatore il commissario straordinario.»; 

  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
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periodo:  «Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia   diperiodo:  «Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia   di

ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  iciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i

creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzocreditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo

indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dalindicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal

deposito in cancelleria.»; deposito in cancelleria.»; 

  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:   f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  1) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il

commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finalecommissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale

della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  adella procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a

mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  normamezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma

dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  indell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in

cancelleria.»; cancelleria.»; 

  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente

periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazioneperiodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione

dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,  dalladell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,  dalla

comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   a   normacomunicazione  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   a   norma

dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro  interessato,  dalla  suadell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro  interessato,  dalla  sua

affissione.». affissione.». 

    ((2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale  nominato  a  norma((2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale  nominato  a  norma

dell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  ildell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il

commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  normacommissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma

dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entrodell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro

dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  aidieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai

fini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronicafini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata))certificata)). . 

  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si

applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 

  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai

comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entratacomma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche allein vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle

procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazioneprocedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione

coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,

rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  larispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la

comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decretodel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 

  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  lalegge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la

comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  ecomunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e

2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  eIl curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e

il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  aiil commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai

creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzocreditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo

di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entrodi posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro

tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  qualetre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale

ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoliricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli

di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessadi rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa

indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  medianteindicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante

deposito in cancelleria. deposito in cancelleria. 

                               Art. 18                                Art. 18 

Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n.  3  Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n.  3  ((,  e  all'articolo((,  e  all'articolo

          217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267))          217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267))  

  

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
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modificazioni: modificazioni: 

    a)  la  rubrica  del  capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:    a)  la  rubrica  del  capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:

«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e  di«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e  di

liquidazione del patrimonio»; liquidazione del patrimonio»; 

    b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la  seguente  sezione:    b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la  seguente  sezione:

«Sezione  prima  -  Procedure  di   composizione   della   crisi   da«Sezione  prima  -  Procedure  di   composizione   della   crisi   da

sovraindebitamento»; sovraindebitamento»; 

    c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il    c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il

seguente: «§ 1 Disposizioni generali»; seguente: «§ 1 Disposizioni generali»; 

    d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:     d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Finalita'  e      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Finalita'  e

definizioni»; definizioni»; 

      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:       2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) le  parole:  «alle  vigenti  procedure  concorsuali»  sono        a) le  parole:  «alle  vigenti  procedure  concorsuali»  sono

sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quellesostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle

regolate dal presente capo»; regolate dal presente capo»; 

        b) le parole:  «dal  presente  capo»  sono  sostituite  dalle        b) le parole:  «dal  presente  capo»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dalla presente sezione»; seguenti: «dalla presente sezione»; 

        c) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  le        c) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  le

medesime finalita', il  consumatore  puo'  anche  proporre  un  pianomedesime finalita', il  consumatore  puo'  anche  proporre  un  piano

fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente ilfondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il

contenuto di cui all'articolo 8.»; contenuto di cui all'articolo 8.»; 

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

      «2. Ai fini del presente capo, si intende:       «2. Ai fini del presente capo, si intende: 

       a)  per  "sovraindebitamento":  la  situazione  di  perdurante       a)  per  "sovraindebitamento":  la  situazione  di  perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamentesquilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamente

liquidabile  per  farvi  fronte,   liquidabile  per  farvi  fronte,   ((che   determina   la   rilevante((che   determina   la   rilevante

difficolta'  di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   ladifficolta'  di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la

definitiva incapacita' di adempierle regolarmente))definitiva incapacita' di adempierle regolarmente)); ; 

       b) per  "consumatore":  il  debitore  persona  fisica  che  ha       b) per  "consumatore":  il  debitore  persona  fisica  che  ha

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei  all'attivita'assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei  all'attivita'

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; 

    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:     e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  debitore  in      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  debitore  in

stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausiliostato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio

degli organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo  15degli organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo  15

con  sede  nel  circondario  del  tribunale   competente   ai   sensicon  sede  nel  circondario  del  tribunale   competente   ai   sensi

dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti edell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e

di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano  che,  assicuratodi soddisfazione dei crediti sulla base di un piano  che,  assicurato

il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai  sensiil regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai  sensi

dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altredell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre

disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   edisposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e

modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,

indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debitiindichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti

e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibilee le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile

prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possonoprevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono

non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  ilnon essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragionepagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione

della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   didella  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di

liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ailiquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai

beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  comebeni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come

attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,

con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unionecon riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione

europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  eeuropea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
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non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  delnon versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del

pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,

il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  delil piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del

debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  ladebitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la

distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  undistribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  delprofessionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del

regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.((Il  gestore  e'  nominato  dal((Il  gestore  e'  nominato  dal

giudice))giudice))»; »; 

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Fermo  il      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Fermo  il

diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  ildiritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il

consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   conconsumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con

l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cuil'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui

all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  aiall'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai

sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  disensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di

cui al comma 1.»; cui al comma 1.»; 

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

      «2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,  anche      «2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,  anche

consumatore: consumatore: 

       a) e' soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle       a) e' soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle

regolate dal presente capo; regolate dal presente capo; 

       b)  ha  fatto  ricorso,  nei  precedenti   cinque   anni,   ai       b)  ha  fatto  ricorso,  nei  precedenti   cinque   anni,   ai

procedimenti di cui al presente capo; procedimenti di cui al presente capo; 

       c)  ha  subito,  per  cause  a   lui   imputabili,   uno   dei       c)  ha  subito,  per  cause  a   lui   imputabili,   uno   dei

provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 

       d) ha fornito documentazione che non consente  di  ricostruire       d) ha fornito documentazione che non consente  di  ricostruire

compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; 

      4) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Ferma      4) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Ferma

l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditorel'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore

agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori unagricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un

accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  dellaaccordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della

presente sezione.»; presente sezione.»; 

    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:     f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Contenuto      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Contenuto

dell'accordo o del piano del consumatore»; dell'accordo o del piano del consumatore»; 

      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:       2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 

       a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o  di       a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o  di

piano del consumatore»; piano del consumatore»; 

       b)  la  parola:  «redditi»  e'  sostituita   dalla   seguente:       b)  la  parola:  «redditi»  e'  sostituita   dalla   seguente:

«crediti»; «crediti»; 

      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:       3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) le parole: «i beni o  i  redditi»  sono  sostituite  dalle        a) le parole: «i beni o  i  redditi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «i beni e i redditi»; seguenti: «i beni e i redditi»; 

        b) le parole: «del piano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:        b) le parole: «del piano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dell'accordo o del piano del consumatore»; «dell'accordo o del piano del consumatore»; 

        c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo»  sono  sostituite        c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»; dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta

di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano  deldi accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano  del

consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   annoconsumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno

dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   didall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di

privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazioneprivilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione

dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»; dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»; 

    g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:     g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  della      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  della
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proposta»; proposta»; 

      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:       2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a)  dopo  la  parola:  «sede»   e'   inserita   la   seguente        a)  dopo  la  parola:  «sede»   e'   inserita   la   seguente

«principale»; «principale»; 

        b)  sono  aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   «Il        b)  sono  aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   «Il

consumatore deposita la proposta di piano  presso  il  tribunale  delconsumatore deposita la proposta di piano  presso  il  tribunale  del

luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente  al  depositoluogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente  al  deposito

presso il tribunale, e comunque non oltre  tre  giorni,  deve  esserepresso il tribunale, e comunque non oltre  tre  giorni,  deve  essere

presentata,  a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,presentata,  a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,

all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso  gliall'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso  gli

enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  delenti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  del

proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale eproponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e

l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»; l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»; 

      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:       3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        1)  le  parole:  «Il  debitore,  unitamente  alla   proposta,        1)  le  parole:  «Il  debitore,  unitamente  alla   proposta,

deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente  alla  propostadeposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente  alla  proposta

devono essere depositati»; devono essere depositati»; 

        2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle  seguenti  «di        2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle  seguenti  «di

tutti i beni del debitore»; tutti i beni del debitore»; 

      4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:       4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 

      «3-bis. Alla proposta di  piano  del  consumatore  e'  altresi'      «3-bis. Alla proposta di  piano  del  consumatore  e'  altresi'

allegata   una   relazione   particolareggiata   dell'organismo    diallegata   una   relazione   particolareggiata   dell'organismo    di

composizione della crisi che deve contenere: composizione della crisi che deve contenere: 

       a)  l'indicazione  delle  cause  dell'indebitamento  e   della       a)  l'indicazione  delle  cause  dell'indebitamento  e   della

diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente  lediligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente  le

obbligazioni; obbligazioni; 

       b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita'  del  debitore       b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita'  del  debitore

di adempiere le obbligazioni assunte; di adempiere le obbligazioni assunte; 

       c) il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  consumatore  negli       c) il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  consumatore  negli

ultimi cinque anni; ultimi cinque anni; 

       d)  l'indicazione  della  eventuale  esistenza  di  atti   del       d)  l'indicazione  della  eventuale  esistenza  di  atti   del

debitore impugnati dai creditori; debitore impugnati dai creditori; 

       e)  il  giudizio  sulla  completezza  e  attendibilita'  della       e)  il  giudizio  sulla  completezza  e  attendibilita'  della

documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,

nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispettononche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto

all'alternativa liquidatoria. all'alternativa liquidatoria. 

       3-ter. Il giudice puo' concedere  un  termine  perentorio  non       3-ter. Il giudice puo' concedere  un  termine  perentorio  non

superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  propostasuperiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta

e produrre nuovi documenti. e produrre nuovi documenti. 

       3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del       3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del

consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degliconsumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli

interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  sianointeressi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano

garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previstogarantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto

dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codicedagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice

civile.»; civile.»; 

    h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  «§  2  Accordo  di    h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  «§  2  Accordo  di

composizione della crisi»; composizione della crisi»; 

    i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:     i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'        a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'

inserito il seguente: «, 8»; inserito il seguente: «, 8»; 

        b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti:        b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti:

«, almeno trenta giorni prima del termine  di  cui  all'articolo  11,«, almeno trenta giorni prima del termine  di  cui  all'articolo  11,

comma 1,»; comma 1,»; 
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        c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che        c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che

egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente  articolo»  sonoegli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente  articolo»  sono

soppresse; soppresse; 

        d) in fine e' aggiunto il seguente periodo:  «Tra  il  giorno        d) in fine e' aggiunto il seguente periodo:  «Tra  il  giorno

del deposito della documentazione di cui all'articolo 9  e  l'udienzadel deposito della documentazione di cui all'articolo 9  e  l'udienza

non devono decorrere piu' di sessanta giorni.»; non devono decorrere piu' di sessanta giorni.»; 

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

      «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:       «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 

       a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del       a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del

decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'

d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 

       b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento  a       b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento  a

terzi di beni immobili o di beni mobili registrati,  la  trascrizioneterzi di beni immobili o di beni mobili registrati,  la  trascrizione

del decreto, a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,del decreto, a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,

presso gli uffici competenti; presso gli uffici competenti; 

       c) dispone che, sino al momento in  cui  il  provvedimento  di       c) dispone che, sino al momento in  cui  il  provvedimento  di

omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',

essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'

disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazionedisposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione

sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,

da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   lada  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la

sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   creditisospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti

impignorabili.»; impignorabili.»; 

      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  All'udienza  il      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  All'udienza  il

giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  aigiudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai

creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordinacreditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina

la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   lala  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la

cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»; cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»; 

      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere

dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  didalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di

omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinariaomologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria

amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sonoamministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono

inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' statainefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata

eseguita la pubblicita' del decreto.»; eseguita la pubblicita' del decreto.»; 

      5) al comma 4 le parole: «dal comma 3»  sono  sostituite  dalle      5) al comma 4 le parole: «dal comma 3»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal comma 2, lettera c)»; seguenti: «dal comma 2, lettera c)»; 

      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui

al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»; al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»; 

    l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:     l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1, in  fine,  sono  aggiunte  le  parole  seguenti:      1) al comma 1, in  fine,  sono  aggiunte  le  parole  seguenti:

«almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma«almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma

1. In  mancanza,  si  ritiene  che  abbiano  prestato  consenso  alla1. In  mancanza,  si  ritiene  che  abbiano  prestato  consenso  alla

proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata»; proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata»; 

      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  fini      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  fini

dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordodell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo

sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  persia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per

cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipotecacento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca

dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sonodei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono

computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hannocomputati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno

diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  indiritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in

tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  ditutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di

esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   delesprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del

raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoiraggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi

parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatariparenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
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dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»; dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»; 

      3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:       3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite  dalle        a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite  dalle

seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»; seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»; 

        b) dopo le parole: «i  pagamenti  dovuti»  sono  inserite  le        b) dopo le parole: «i  pagamenti  dovuti»  sono  inserite  le

seguenti: «secondo il piano»; seguenti: «secondo il piano»; 

        c)  le  parole:  «Agenzie   fiscali»   sono   sostituite   da        c)  le  parole:  «Agenzie   fiscali»   sono   sostituite   da

«amministrazioni pubbliche»; «amministrazioni pubbliche»; 

        d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo  e'        d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo  e'

altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  attialtresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti

diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvedediretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede

d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  deld'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del

codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  noncodice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non

puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.». puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.». 

    m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:     m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti      1) al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti

periodi: «Il giudice  omologa  l'accordo  e  ne  dispone  l'immediataperiodi: «Il giudice  omologa  l'accordo  e  ne  dispone  l'immediata

pubblicazione utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  10,pubblicazione utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  10,

comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha  verificato  ilcomma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha  verificato  il

raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma  2,  eraggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma  2,  e

l'idoneita' del  piano  ad  assicurare  il  pagamento  integrale  deil'idoneita' del  piano  ad  assicurare  il  pagamento  integrale  dei

crediti impignorabili, nonche' dei crediti  di  cui  all'articolo  7,crediti impignorabili, nonche' dei crediti  di  cui  all'articolo  7,

comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito ocomma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o

che  risulta  escluso  o  qualunque  altro  interessato  contesta  lache  risulta  escluso  o  qualunque  altro  interessato  contesta  la

convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  ilconvenienza dell'accordo, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il

credito puo'  essere  soddisfatto  dall'esecuzione  dello  stesso  incredito puo'  essere  soddisfatto  dall'esecuzione  dello  stesso  in

misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata  dallamisura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata  dalla

sezione seconda.»; sezione seconda.»; 

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  L'accordo      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  L'accordo

omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momentoomologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento

in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, commain cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma

2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere

esecutivamente sui beni oggetto del piano.»; esecutivamente sui beni oggetto del piano.»; 

      3) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.      3) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.

L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dallaL'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla

presentazione della proposta.»; presentazione della proposta.»; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Gli  effetti  di      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Gli  effetti  di

cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o  dicui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o  di

mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei  crediti  dimancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei  crediti  di

cui all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo.  L'accertamento  delcui all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del

mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorsomancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso

da decidere in camera di consiglio, ai sensi  degli  articoli  737  eda decidere in camera di consiglio, ai sensi  degli  articoli  737  e

seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso ilseguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il

provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  nonprovvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non

puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 

      5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Gli      5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Gli

atti, i pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzioneatti, i pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzione

dell'accordo omologato non sono soggetti  all'azione  revocatoria  didell'accordo omologato non sono soggetti  all'azione  revocatoria  di

cui all'articolo 67 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  cui all'articolo 67 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  ((A((A

seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i   creditiseguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i   crediti

derivanti da finanziamenti effettuati in  esecuzione  o  in  funzionederivanti da finanziamenti effettuati in  esecuzione  o  in  funzione

dell'accordo omologato sono prededucibili a norma  dell'articolo  111dell'accordo omologato sono prededucibili a norma  dell'articolo  111

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))»; »; 

    n) dopo l'articolo 12 e' inserito:     n) dopo l'articolo 12 e' inserito: 
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«§ 3 Piano del consumatore» «§ 3 Piano del consumatore» 

  «Art.  12-bis  (Procedimento  di   omologazione   del   piano   del  «Art.  12-bis  (Procedimento  di   omologazione   del   piano   del

consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa  i  requisiticonsumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa  i  requisiti

previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza  di  atti  inprevisti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza  di  atti  in

frode ai  creditori,  fissa  immediatamente  con  decreto  l'udienza,frode ai  creditori,  fissa  immediatamente  con  decreto  l'udienza,

disponendo, a cura dell'organismo di  composizione  della  crisi,  ladisponendo, a cura dell'organismo di  composizione  della  crisi,  la

comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori  dellacomunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori  della

proposta  e  del  decreto.  Tra  il   giorno   del   deposito   dellaproposta  e  del  decreto.  Tra  il   giorno   del   deposito   della

documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorreredocumentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere

piu' di sessanta giorni. piu' di sessanta giorni. 

   2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,  la   2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,  la

prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbeprosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe

pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stessopregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso

decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento indecreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in

cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 

   3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso   3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso

ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  deiad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei

crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ognicrediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni

altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  deialtra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei

crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assuntocrediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto

obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiereobbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere

ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  ancheovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche

per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprieper mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie

capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativocapacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo

provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  pianoprovvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano

prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  diprevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di

beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  curabeni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura

dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  didell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di

diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  didiniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di

sospensione di cui al comma 2, ove adottato. sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 

   4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta   4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta

la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  illa convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il

credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misuracredito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura

non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezionenon inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione

seconda del presente capo. seconda del presente capo. 

   5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.    5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 

   6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei  mesi  dalla   6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei  mesi  dalla

presentazione della proposta. presentazione della proposta. 

   7. Il decreto  di  cui  al  comma  3  deve  intendersi  equiparato   7. Il decreto  di  cui  al  comma  3  deve  intendersi  equiparato

all'atto di pignoramento. all'atto di pignoramento. 

   Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).   Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o

titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutivetitolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive

individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essereindividuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere

iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  diiniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di

prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  propostaprelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta

di piano. di piano. 

   2. Il piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori   2. Il piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori

anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cuianteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui

all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titoloall'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo

posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  delposteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del

piano. piano. 

   3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori   3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori

nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligatinei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
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in via di regresso. in via di regresso. 

   4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso  di  mancato   4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso  di  mancato

pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  creditipagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti

di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  deldi cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del

mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  simancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si

applica l'articolo 12, comma 4.»; applica l'articolo 12, comma 4.»; 

    o)  dopo  l'articolo  12-ter  e'  inserito  il  seguente:  «§   4    o)  dopo  l'articolo  12-ter  e'  inserito  il  seguente:  «§   4

Esecuzione e cessazione degli effetti  dell'accordo  di  composizioneEsecuzione e cessazione degli effetti  dell'accordo  di  composizione

della crisi e del piano del consumatore»; della crisi e del piano del consumatore»; 

    p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:     p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Esecuzione      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Esecuzione

dell'accordo o del piano del consumatore»; dell'accordo o del piano del consumatore»; 

      2) al comma 1  dopo  la  parola:  «accordo»  sono  inserite  le      2) al comma 1  dopo  la  parola:  «accordo»  sono  inserite  le

seguenti: «o dal piano del consumatore,»; seguenti: «o dal piano del consumatore,»; 

      3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:       3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite  dalle        a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite  dalle

seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»; seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»; 

        b) le parole:  «creditori  estranei»  sono  sostituite  dalle        b) le parole:  «creditori  estranei»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7,seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7,

comma 1, terzo periodo»; comma 1, terzo periodo»; 

        c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ivi        c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ivi

compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1

e  12-bis,  comma  3,  e  la  cessazione  di  ogni  altra  forma   die  12-bis,  comma  3,  e  la  cessazione  di  ogni  altra  forma   di

pubblicita'. In ogni caso il  giudice  puo',  con  decreto  motivato,pubblicita'. In ogni caso il  giudice  puo',  con  decreto  motivato,

sospendere gli atti  di  esecuzione  dell'accordo  qualora  ricorranosospendere gli atti  di  esecuzione  dell'accordo  qualora  ricorrano

gravi e giustificati motivi»; gravi e giustificati motivi»; 

      4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono  nulli»      4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono  nulli»

sono  sostituite  dalle  parole:  «dell'accordo  o  del   piano   delsono  sostituite  dalle  parole:  «dell'accordo  o  del   piano   del

consumatore  sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  anteriori  alconsumatore  sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  anteriori  al

momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli  articolimomento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli  articoli

10, comma 2, e 12-bis, comma 3»; 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»; 

            ((5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: ((5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

       "4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno  dei       "4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno  dei

procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  conprocedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  con

preferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavatopreferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavato

dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la  partedalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la  parte

destinata ai creditori garantiti. destinata ai creditori garantiti. 

       4-ter.  Quando  l'esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del       4-ter.  Quando  l'esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del

consumatore  diviene  impossibile  per  ragioni  non  imputabili   alconsumatore  diviene  impossibile  per  ragioni  non  imputabili   al

debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di  composizionedebitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di  composizione

della  crisi,  puo'  modificare  la  proposta  e  si   applicano   ledella  crisi,  puo'  modificare  la  proposta  e  si   applicano   le

disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"))disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione")); ; 

    q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:     q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «dolosamente»      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «dolosamente»

sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»; sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»; 

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il  ricorso      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il  ricorso

per l'annullamento deve  proporsi  nel  termine  di  sei  mesi  dallaper l'annullamento deve  proporsi  nel  termine  di  sei  mesi  dalla

scoperta e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  delscoperta e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del

termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»; termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»; 

      3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;       3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa; 

      4) al comma 3 dopo le  parole:  «a  pena  di  decadenza,»  sono      4) al comma 3 dopo le  parole:  «a  pena  di  decadenza,»  sono

inserite le seguenti parole: «entro sei mesi  dalla  scoperta  e,  ininserite le seguenti parole: «entro sei mesi  dalla  scoperta  e,  in

ogni caso,»; ogni caso,»; 

      5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il      5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il



08/03/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 60/142

reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  ilreclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il

giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 

    r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:     r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo: 

  «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli  effetti  dell'omologazione  «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli  effetti  dell'omologazione

del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di dirittodel piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto

dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hannodell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno

luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 

   2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in  contraddittorio   2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in  contraddittorio

con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  delcon il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del

piano nelle seguenti ipotesi: piano nelle seguenti ipotesi: 

     a) quando e' stato dolosamente o con  colpa  grave  aumentato  o     a) quando e' stato dolosamente o con  colpa  grave  aumentato  o

diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  partediminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte

rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'

inesistenti; inesistenti; 

     b) se il proponente non  adempie  agli  obblighi  derivanti  dal     b) se il proponente non  adempie  agli  obblighi  derivanti  dal

piano,  se  le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite   o   sepiano,  se  le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite   o   se

l'esecuzione del piano diviene  impossibile  anche  per  ragioni  nonl'esecuzione del piano diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non

imputabili al debitore. imputabili al debitore. 

   3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  a),   3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  a),

e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, ine' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in

ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  perogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per

l'ultimo adempimento previsto. l'ultimo adempimento previsto. 

   4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  b),   4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  b),

e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, ine' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in

ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  perogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per

l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 

   5. La dichiarazione di cessazione degli effetti  dell'omologazione   5. La dichiarazione di cessazione degli effetti  dell'omologazione

del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buonadel piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona

fede. fede. 

      ((6. Si applica l'articolo 14, comma 5))((6. Si applica l'articolo 14, comma 5))»; »; 

    s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:     s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: 

«SEZIONE SECONDA «SEZIONE SECONDA 

Liquidazione del patrimonio Liquidazione del patrimonio 

  Art. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla  Art. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla

proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  diproposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di

sovraindebitamento e sovraindebitamento e ((per il quale non ricorrono  le  condizioni  di((per il quale non ricorrono  le  condizioni  di

inammissibilita'))inammissibilita')) di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a)  e  b), di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a)  e  b),

puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 

   2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale  competente   2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale  competente

ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dallaai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla

documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 

   3. Alla domanda sono altresi' allegati  l'inventario  di  tutti  i   3. Alla domanda sono altresi' allegati  l'inventario  di  tutti  i

beni del debitore, recante specifiche  indicazioni  sul  possesso  dibeni del debitore, recante specifiche  indicazioni  sul  possesso  di

ciascuno degli immobili e delle cose mobili,  nonche'  una  relazioneciascuno degli immobili e delle cose mobili,  nonche'  una  relazione

particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deveparticolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve

contenere: contenere: 

     a)  l'indicazione  delle  cause   dell'indebitamento   e   della     a)  l'indicazione  delle  cause   dell'indebitamento   e   della

diligenza  impiegata  dal  debitore  persona   fisica   nell'assumerediligenza  impiegata  dal  debitore  persona   fisica   nell'assumere

volontariamente le obbligazioni; volontariamente le obbligazioni; 

     b) l'esposizione delle  ragioni  dell'incapacita'  del  debitore     b) l'esposizione delle  ragioni  dell'incapacita'  del  debitore

persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; 

     c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore  persona  fisica     c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore  persona  fisica

negli ultimi cinque anni; negli ultimi cinque anni; 

     d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del  debitore     d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del  debitore
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impugnati dai creditori; impugnati dai creditori; 

     e)  il  giudizio  sulla  completezza  e   attendibilita'   della     e)  il  giudizio  sulla  completezza  e   attendibilita'   della

documentazione depositata a corredo della domanda. documentazione depositata a corredo della domanda. 

   4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla   4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla

richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agenterichiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente

della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  entidella riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti

locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscalelocali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale

dell'istante. dell'istante. 

   5.  La  domanda   di   liquidazione   e'   inammissibile   se   la   5.  La  domanda   di   liquidazione   e'   inammissibile   se   la

documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente  ladocumentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente  la

situazione economica e patrimoniale del debitore. situazione economica e patrimoniale del debitore. 

   6. Non sono compresi nella liquidazione:    6. Non sono compresi nella liquidazione: 

     a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice     a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice

di procedura civile; di procedura civile; 

     b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento,  gli     b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento,  gli

stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la suastipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua

attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  dellaattivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della

sua famiglia indicati dal giudice; sua famiglia indicati dal giudice; 

     c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,     c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,

i beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti  di  essi,  salvoi beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti  di  essi,  salvo

quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 

     d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione  di     d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione  di

legge. legge. 

   7. Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del   7. Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del

concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  allaconcorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla

chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantitichiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti

da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  daglida ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli

articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 

   Art. 14-quater (Conversione della  procedura  di  composizione  in   Art. 14-quater (Conversione della  procedura  di  composizione  in

liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  deiliquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei

creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cuicreditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui

all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura diall'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di

composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  dicomposizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di

liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordoliquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo

o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  delo  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del

consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  Laconsumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La

conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,

comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  dicomma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di

cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatorecessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore

ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinatiai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati

da cause imputabili al debitore. da cause imputabili al debitore. 

   Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione).  -  1.   Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione).  -  1.

Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti  di  cui  all'articoloIl giudice, se la domanda soddisfa i requisiti  di  cui  all'articolo

14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli

ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Siultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si

applica l'articolo 10, comma 6. applica l'articolo 10, comma 6. 

   2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:    2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 

     a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo  13,  comma     a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo  13,  comma

1, nomina un liquidatore, da individuarsi  in  un  professionista  in1, nomina un liquidatore, da individuarsi  in  un  professionista  in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16

marzo 1942, n. 267; marzo 1942, n. 267; 

     b) dispone che, sino al  momento  in  cui  il  provvedimento  di     b) dispone che, sino al  momento  in  cui  il  provvedimento  di

omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',

essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
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acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   diacquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di

liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 

     c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della  domanda  e  del     c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della  domanda  e  del

decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'

d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 

     d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili  o  beni     d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili  o  beni

mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   delmobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del

liquidatore; liquidatore; 

     e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti  parte  del     e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti  parte  del

patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  dipatrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di

gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzaregravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare

alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  inalcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in

esecuzione a cura del liquidatore; esecuzione a cura del liquidatore; 

     f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma  5,  lettera     f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma  5,  lettera

b). b). 

   3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi  equiparato   3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi  equiparato

all'atto di pignoramento. all'atto di pignoramento. 

   4. La procedura rimane aperta sino alla  completa  esecuzione  del   4. La procedura rimane aperta sino alla  completa  esecuzione  del

programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cuiprogramma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui

all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  depositoall'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito

della domanda. della domanda. 

   Art. 14-sexies (Inventario ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il   Art. 14-sexies (Inventario ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il

liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'

della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  formadella documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma

l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ail'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai

titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  sutitolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su

immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  delimmobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del

debitore: debitore: 

     a) che possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando  o     a) che possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando  o

trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  etrasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e

purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazionepurche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione

che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   conche  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con

l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  letteral'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera

e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguitee) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite

esclusivamente mediante deposito in cancelleria; esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 

     b) la data entro cui vanno presentate le domande;      b) la data entro cui vanno presentate le domande; 

     c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori     c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori

lo stato passivo e ogni altra utile informazione. lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 

   Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla  liquidazione).  -   Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla  liquidazione).  -

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione  o1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione  o

rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  cherivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che

contiene: contiene: 

     a) l'indicazione delle generalita' del creditore;      a) l'indicazione delle generalita' del creditore; 

     b) la determinazione della somma che si intende far valere nella     b) la determinazione della somma che si intende far valere nella

liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  laliquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la

restituzione o la rivendicazione; restituzione o la rivendicazione; 

     c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto     c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto

che costituiscono la ragione della domanda; che costituiscono la ragione della domanda; 

     d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;      d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 

     e)   l'indicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica     e)   l'indicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica

certificata, del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  uncertificata, del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un

comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 

   2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi  dei  diritti   2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi  dei  diritti

fatti valere. fatti valere. 
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   Art. 14-octies (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore   Art. 14-octies (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore

esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  unesamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un

progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  diprogetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di

diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  deldiritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del

debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  didebitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di

quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  lequindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le

modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 

   2. In assenza di osservazioni, il  liquidatore  approva  lo  stato   2. In assenza di osservazioni, il  liquidatore  approva  lo  stato

passivo dandone comunicazione alle parti. passivo dandone comunicazione alle parti. 

   3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le  ritiene   3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le  ritiene

fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezionefondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione

dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunicadell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica

ai sensi del comma 1. ai sensi del comma 1. 

   4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del  comma   4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del  comma

3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il

quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applicaquale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica

l'articolo 10, comma 6. l'articolo 10, comma 6. 

   Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore,  entro  trenta   Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore,  entro  trenta

giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  digiorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di

liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  depositaliquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita

presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  lapresso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la

ragionevole durata della procedura. ragionevole durata della procedura. 

   2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono  il   2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono  il

patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   dipatrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di

liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodottiliquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti

dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  sedai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se

oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  neioggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei

quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gliquattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli

altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  delaltri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del

programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramiteprogramma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite

procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,

sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modestosulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto

valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguatevalore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate

forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degliforme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli

interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  ilinteressati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il

liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  iliquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i

creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  ecreditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e

giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivatogiustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato

gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data digli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di

apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedureapertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure

esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 

   3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la  conformita'   3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la  conformita'

degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lodegli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo

svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  delsvincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del

pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,

nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  delnonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del

decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  ladecreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la

cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 

   4. I requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti   4. I requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti

specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'

avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  eavvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e

trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  daltrasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal

regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,

((settimo comma))((settimo comma)), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
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   5. Accertata la completa esecuzione del programma di  liquidazione   5. Accertata la completa esecuzione del programma di  liquidazione

e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dale, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal

deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusuradeposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura

della procedura. della procedura. 

   Art. 14-decies (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore   Art. 14-decies (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore

esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire laesercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la

disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  edisponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e

comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    dicomunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di

amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Ilamministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il

liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  deiliquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei

crediti compresi nella liquidazione. crediti compresi nella liquidazione. 

   Art. 14-undecies (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni   Art. 14-undecies (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni

sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda disopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di

liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  dellaliquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della

stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   lastessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la

conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedenteconservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente

il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 

   Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). -  1.  I  creditori  con   Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). -  1.  I  creditori  con

causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   dellacausa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della

pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  epubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e

d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   did),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di

liquidazione. liquidazione. 

   2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o   2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o

di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sonodi  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono

soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  disoddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di

quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  edquanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed

ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 

   Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica   Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica

e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  neie' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei

confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizioneconfronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione

che: che: 

     a) abbia cooperato al regolare  ed  efficace  svolgimento  della     a) abbia cooperato al regolare  ed  efficace  svolgimento  della

procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,

nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 

     b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito  a  ritardare     b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito  a  ritardare

lo svolgimento della procedura; lo svolgimento della procedura; 

     c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto  anni     c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto  anni

precedenti la domanda; precedenti la domanda; 

     d) non sia stato condannato, con sentenza passata in  giudicato,     d) non sia stato condannato, con sentenza passata in  giudicato,

per uno dei reati previsti dall'articolo 16; per uno dei reati previsti dall'articolo 16; 

     e)  abbia  svolto,  nei  quattro  anni   di   cui   all'articolo     e)  abbia  svolto,  nei  quattro  anni   di   cui   all'articolo

14-undecies, un'attivita' produttiva  di  reddito  adeguata  rispetto14-undecies, un'attivita' produttiva  di  reddito  adeguata  rispetto

alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso,alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso,

abbia  cercato  un'occupazione   e   non   abbia   rifiutato,   senzaabbia  cercato  un'occupazione   e   non   abbia   rifiutato,   senza

giustificato motivo, proposte di impiego; giustificato motivo, proposte di impiego; 

     f) siano stati soddisfatti, almeno in  parte,  i  creditori  per     f) siano stati soddisfatti, almeno in  parte,  i  creditori  per

titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 

   2. L'esdebitazione e' esclusa:    2. L'esdebitazione e' esclusa: 

     a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un     a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un

ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  suericorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue

capacita' patrimoniali; capacita' patrimoniali; 

     b) quando il debitore, nei  cinque  anni  precedenti  l'apertura     b) quando il debitore, nei  cinque  anni  precedenti  l'apertura

della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere  attidella liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere  atti

in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprioin frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio
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patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo dipatrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di

favorire alcuni creditori a danno di altri. favorire alcuni creditori a danno di altri. 

   3. L'esdebitazione non opera:    3. L'esdebitazione non opera: 

     a)  per  i  debiti  derivanti  da  obblighi  di  mantenimento  e     a)  per  i  debiti  derivanti  da  obblighi  di  mantenimento  e

alimentari; alimentari; 

     b) per i debiti da risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito     b) per i debiti da risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito

extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrativeextracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative

di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 

     c) per i debiti fiscali  che,  pur  avendo  causa  anteriore  al     c) per i debiti fiscali  che,  pur  avendo  causa  anteriore  al

decreto di apertura delle procedure  di  cui  alle  sezioni  prima  edecreto di apertura delle procedure  di  cui  alle  sezioni  prima  e

seconda del presente capo, sono stati  successivamente  accertati  inseconda del presente capo, sono stati  successivamente  accertati  in

ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 

   4. Il giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore   4. Il giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore

interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  dellainteressato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della

liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  eliquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e

verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibiliverificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili

nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  Inei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I

creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  aicreditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai

sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  alsensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al

tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  iltribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il

decreto. decreto. 

   5.  Il  provvedimento  di  esdebitazione  e'  revocabile  in  ogni   5.  Il  provvedimento  di  esdebitazione  e'  revocabile  in  ogni

momento, su istanza dei creditori, se risulta: momento, su istanza dei creditori, se risulta: 

     a) che e' stato  concesso  ricorrendo  l'ipotesi  del  comma  2,     a) che e' stato  concesso  ricorrendo  l'ipotesi  del  comma  2,

lettera b); lettera b); 

     b) che e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o     b) che e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o

diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  partediminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte

rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 

   6. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  articoli  737  e   6. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  articoli  737  e

seguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo  si  propone  alseguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo  si  propone  al

tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  hatribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha

pronunciato il provvedimento.»; pronunciato il provvedimento.»; 

    t) gli articoli  da  15  a  20  sono  sostituiti  dalla  seguente    t) gli articoli  da  15  a  20  sono  sostituiti  dalla  seguente

sezione: sezione: 

«SEZIONE TERZA «SEZIONE TERZA 

Disposizioni comuni Disposizioni comuni 

   Art. 15 (Organismi di composizione della crisi).  -     Art. 15 (Organismi di composizione della crisi).  -  ((1.  Possono((1.  Possono

costituire   organismi   per   la   composizione   delle   crisi   dacostituire   organismi   per   la   composizione   delle   crisi   da

sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di  indipendenzasovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di  indipendenza

e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma  3.e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma  3.

Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le  camere  diGli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le  camere  di

commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensicommercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi

dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successivedell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive

modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensimodificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi

dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,

n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialistin. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti

ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a sempliceed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice

domanda, nel registro di cui al comma 2))domanda, nel registro di cui al comma 2)). . 

   2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti  in  un  apposito   2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti  in  un  apposito

registro tenuto presso il Ministero della giustizia. registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 

   3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione  nel   3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione  nel

registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottatoregistro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato

dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dellodal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  aisviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
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sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presenteentro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  perdecreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per

l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  lal'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la

sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   lasospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la

determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  aglideterminazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli

organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 

   4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati   4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati

al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  dellaal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della

finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svoltefinanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarienell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente. disponibili a legislazione vigente. 

   5.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  oltre  a  quanto   5.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  oltre  a  quanto

previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogniprevisto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni

iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    diiniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di

ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 

   6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati  contenuti   6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati  contenuti

nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  delnella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del

piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 

   7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le  comunicazioni   7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le  comunicazioni

disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalledisposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle

sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sonosezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono

effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativoeffettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo

indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovveroindirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero

dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronicadall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica

certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,

a mezzo telefax o lettera raccomandata. a mezzo telefax o lettera raccomandata. 

   8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13,  comma   8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13,  comma

1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di

liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Oveliquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove

designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  didesignato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di

gestore per la liquidazione. gestore per la liquidazione. 

   9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti  agli   organismi   di   9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti  agli   organismi   di

composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   uncomposizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un

professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  deiprofessionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei

requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.

267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal

presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Finopresidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino

all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensiall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi

sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissarisono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari

giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  allegiudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle

attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  iattivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i

curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezionecuratori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione

seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  delseconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del

quaranta per cento. quaranta per cento. 

   10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti  dal   10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti  dal

presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,

gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  datigli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati

contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  previstacontenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista

dall'articolo 7, dall'articolo 7, ((sesto comma))((sesto comma)), del decreto  del  Presidente  della, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  nei  sistemi  di  informazioniRepubblica 29 settembre 1973, n. 605,  nei  sistemi  di  informazioni

creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   daticreditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati

pubbliche, ivi compreso l'archivio  centrale  informatizzato  di  cuipubbliche, ivi compreso l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui

all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010,all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
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n. 141, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice  inn. 141, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decretomateria  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  dilegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di

buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privatibuona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati

in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  neiin tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei

pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezionepagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione

dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzettadei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 

   11. I dati personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo   11. I dati personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo

possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  dellapossono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della

procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   suaprocedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua

conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   dataconclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data

comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   letteracomunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronicaraccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica

certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 

   Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave   Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave

reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  lareato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la

multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 

     a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di  composizione     a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di  composizione

della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  odella crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o

diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevantediminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante

dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; 

     b) al fine di ottenere l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle     b) al fine di ottenere l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle

sezioni prima e seconda del  presente  capo,  produce  documentazionesezioni prima e seconda del  presente  capo,  produce  documentazione

contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  incontraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in

tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazionetutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione

debitoria ovvero la propria documentazione contabile; debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 

     c)  omette  l'indicazione  di  beni   nell'inventario   di   cui     c)  omette  l'indicazione  di  beni   nell'inventario   di   cui

all'articolo 14-ter, comma 3; all'articolo 14-ter, comma 3; 

     d) nel corso della procedura  di  cui  alla  sezione  prima  del     d) nel corso della procedura  di  cui  alla  sezione  prima  del

presente capo, effettua pagamenti in violazione  dell'accordo  o  delpresente capo, effettua pagamenti in violazione  dell'accordo  o  del

piano del consumatore; piano del consumatore; 

     e) dopo il deposito della proposta di accordo  o  di  piano  del     e) dopo il deposito della proposta di accordo  o  di  piano  del

consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  suaconsumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua

posizione debitoria; posizione debitoria; 

     f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o  del     f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o  del

piano del consumatore. piano del consumatore. 

   2. Il  componente  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,   2. Il  componente  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,

ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rendeovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende

false attestazioni in ordine  alla  veridicita'  dei  dati  contenutifalse attestazioni in ordine  alla  veridicita'  dei  dati  contenuti

nella proposta o nei documenti ad essa  allegati,  alla  fattibilita'nella proposta o nei documenti ad essa  allegati,  alla  fattibilita'

del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazionedel piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione

di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter,  comma  3,di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter,  comma  3,

e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000

a 50.000 euro. a 50.000 euro. 

   3. La stessa pena di cui al  comma  2  si  applica  al  componente   3. La stessa pena di cui al  comma  2  si  applica  al  componente

dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionistadell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista

di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditoridi cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori

omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suoomettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo

ufficio.». ufficio.». 

  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si

applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivoapplicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo

a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversionea quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto. del presente decreto. 
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    ((2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16  marzo((2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16  marzo

1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di  cui  all'articolo  67,1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di  cui  all'articolo  67,

terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del pianoterzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano

di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordodi cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo

di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 delladi composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della

legge 27 gennaio 2012, n. 3"))legge 27 gennaio 2012, n. 3")). . 

Sezione VII Sezione VII 

Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti 

                               Art. 19                                Art. 19 

  Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali   Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali 

  

  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

dopo il comma 3, e' inserito il seguente: dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 

  «3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo  di  «3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo  di

grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  allagrandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla

realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  alrealizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al

programma  europeo  Horizon2020,  con  l'obiettivo  di  favorire   loprogramma  europeo  Horizon2020,  con  l'obiettivo  di  favorire   lo

sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblicisviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici

rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa  e  mobile  rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa  e  mobile  ((,  tenendo((,  tenendo

conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delleconto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle

aree  a  bassa  densita'  abitativa,))aree  a  bassa  densita'  abitativa,))  e  i  relativi  servizi,   la  e  i  relativi  servizi,   la

valorizzazione  digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  lavalorizzazione  digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  la

sostenibilita' ambientale, sostenibilita' ambientale, ((i trasporti e la logistica))((i trasporti e la logistica)), la  difesa, la  difesa

e la sicurezza, nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  lae la sicurezza, nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la

presenza sul territorio  nazionale  di  significative  competenze  dipresenza sul territorio  nazionale  di  significative  competenze  di

ricerca e innovazione industriale.». ricerca e innovazione industriale.». 

  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge

n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 deln. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del

2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 

  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di

tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traduconotecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono

nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia innella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in

grado di qualificare un prodotto innovativo; grado di qualificare un prodotto innovativo; 

  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio

o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domandao di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda

espressa da pubbliche amministrazioni; espressa da pubbliche amministrazioni; 

  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti

sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; 

  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio

o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'

competitiva delle piccole e medie imprese. competitiva delle piccole e medie imprese. 

    ((d-bis) le attivita'  di  ricerca  finalizzate  allo  sviluppo  di((d-bis) le attivita'  di  ricerca  finalizzate  allo  sviluppo  di

servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare  l'utilizzazioneservizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare  l'utilizzazione

della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale))della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale)). . 

    ((2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno((2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le

risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate conrisorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con

atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  dellaatti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della

presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cuipresente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui

all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazioneall'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione

dei compiti ad essa assegnati"))dei compiti ad essa assegnati")). . 
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  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di

domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alladomanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla

realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesarealizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa

tra  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e   tra  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e   ((il   Ministro))((il   Ministro))

dell'istruzione, universita' e ricerca. dell'istruzione, universita' e ricerca. 

  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua

una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  impreseuna chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese

singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazionesingole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione

con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetticon organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti

strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  propostestrategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte

presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  duepresentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due

fasi: fasi: 

  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di

ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo eammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e

potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  dipotenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di

modifiche dei progetti presentati; modifiche dei progetti presentati; 

  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria

dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   didei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di

contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenticontributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti

di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  levadi debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva

finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dallefinanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle

varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  divarie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di

finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominatofinanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato

Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    PerRisksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per

l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,

il il ((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca))((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca))  e  e

il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo  quadroil Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo  quadro

di collaborazione con la Banca europea degli investimenti,  la  Cassadi collaborazione con la Banca europea degli investimenti,  la  Cassa

depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordodepositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo

quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  lequadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le

modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decretomodalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto

del   Ministro   dello    sviluppo    economico,    del    del   Ministro   dello    sviluppo    economico,    del    ((Ministro((Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca))dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca))  e  del  Ministro  e  del  Ministro

per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   ((Ministro((Ministro

dell'economia e delle finanze))dell'economia e delle finanze)). . 

  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,

attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  eattraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e

altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensialtre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  edell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e

successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   esuccessive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e

l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubblichel'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche

eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppoeventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo

dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appaltidei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti

precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  aiprecommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai

sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprilesensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile

2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di

committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblicacommittenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica

competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   allecompetente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle

specifiche intese specifiche intese ((o accordi di programma stipulati))((o accordi di programma stipulati)) con  l'Agenzia con  l'Agenzia

per l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle  regioni  e  delle  altreper l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle  regioni  e  delle  altre

amministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorseamministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  6. Nell'ipotesi di cui al comma 2,   6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ((lettere c) e d-bis))((lettere c) e d-bis))) ,  trova) ,  trova

applicazione il comma 9. applicazione il comma 9. 
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    ((6-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   una((6-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   una

percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse  annuali  perpercentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse  annuali  per

lo sviluppo dei grandi progetti strategici  di  cui  al  comma  3-bislo sviluppo dei grandi progetti strategici  di  cui  al  comma  3-bis

dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto  dalcon modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto  dal

comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'

destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  edestinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e

medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  inmedie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in

collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  glicollaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli

indirizzi tematici di cui al comma 2))indirizzi tematici di cui al comma 2)). . 

  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una

quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamentequota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente

disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cuidisponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorsenonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse

effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricercaeffettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca

scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predettoscientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto

decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  aidecreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai

sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibrisensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri

di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  deidi finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei

predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzatepredetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate

anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondianche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi

strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 

  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dellodalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' esviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entratadella ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  perin vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per

promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  deglipromuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli

appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  leappalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le

imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensiimprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui

al comma 2, al comma 2, ((lettere c) e d-bis))((lettere c) e d-bis))), e' disciplinato con uno  o  piu'), e' disciplinato con uno  o  piu'

decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministrodecreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  deidell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  dei

seguenti criteri: seguenti criteri: 

  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa

tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministrotra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro

dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  condell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con

cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,

rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  larivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la

segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   osegnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o

ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,

servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; 

  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni

di pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguatodi pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato

livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolarelivello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolare

rilevanza; rilevanza; 

  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta

la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contestola disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto

operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; 
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  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle

manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,

accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazioneaccessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione

degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  delladegli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della

migliore soluzione; migliore soluzione; 

  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano

divulgati e resi disponibili a terzi. divulgati e resi disponibili a terzi. 

                               Art. 20                                Art. 20 

                       Comunita' intelligenti                        Comunita' intelligenti 

  

  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,

coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenticoordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti

tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'

intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  diintelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di

cui al comma 2: cui al comma 2: 

  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'

intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  alintelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al

Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  perPresidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 

  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto

annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  delannuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del

sistema di monitoraggio di cui al comma 12; sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 

  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,

compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  daticompresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati

delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumentidelle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti

finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; 

  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'

intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 

  2.    2.  ((E'  istituito  presso  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  il((E'  istituito  presso  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  il

Comitato tecnico delle  comunita'  intelligenti,  formato  da  undiciComitato tecnico delle  comunita'  intelligenti,  formato  da  undici

componenti in possesso di  particolari  competenze  e  di  comprovatacomponenti in possesso di  particolari  competenze  e  di  comprovata

esperienza nel settore delle  comunita'  intelligenti,  nominati  dalesperienza nel settore delle  comunita'  intelligenti,  nominati  dal

direttore  generale  dell'Agenzia,   di   cui   uno   designato   daldirettore  generale  dell'Agenzia,   di   cui   uno   designato   dal

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  ConsiglioDipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri,  due  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  idei  ministri,  due  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, uno  designato  dall'Associazione  nazionale  dei  comunidi Bolzano, uno  designato  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni

italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei  sceltiitaliani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei  scelti

dallo stesso direttore generale, di cui  uno  proveniente  da  ateneidallo stesso direttore generale, di cui  uno  proveniente  da  atenei

nazionali,  tre  dalle  associazioni  di  imprese  o   di   cittadininazionali,  tre  dalle  associazioni  di  imprese  o   di   cittadini

maggiormente  rappresentative,   uno   dall'Istituto   nazionale   dimaggiormente  rappresentative,   uno   dall'Istituto   nazionale   di

statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa))statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa)). Il comitato adotta il. Il comitato adotta il

proprio regolamento di organizzazione ed  elegge  il  Presidente.  Aiproprio regolamento di organizzazione ed  elegge  il  Presidente.  Ai

componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti  ocomponenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti  o

indennita' comunque definiti. I suoi componenti durano  in  carica  3indennita' comunque definiti. I suoi componenti durano  in  carica  3

anni, rinnovabili una sola volta. anni, rinnovabili una sola volta. 

  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone

all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppoall'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo

della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alladella piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla

supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),

e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 

  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentitiproposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti

l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  conl'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
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la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativola Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza

intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: 

  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i

parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delleparametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle

disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politichedisposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche

delle comunita' intelligenti; delle comunita' intelligenti; 

  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole

amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi delamministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del

piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sonopiano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono

aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 

  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate

stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblicastabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica

periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dallaperiodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla

cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi dicittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di

cui ai commi precedenti. cui ai commi precedenti. 

  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per

ottenere la qualifica di comunita' intelligente. ottenere la qualifica di comunita' intelligente. 

  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia

avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'

vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  divincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di

progetti innovativi per le comunita' intelligenti. progetti innovativi per le comunita' intelligenti. 

  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul

territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',

l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  deil'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei

sistemi regionali e comunali sistemi regionali e comunali ((e))((e)) l'adattamento ai diversi  contesti l'adattamento ai diversi  contesti

territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  leterritoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le

provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuniprovincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni

per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cuiper la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui

al comma 1, lettera a). al comma 1, lettera a). 

  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in

vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentitovigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito

il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'

per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'

intelligenti e le relative componenti, che includono: intelligenti e le relative componenti, che includono: 

  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;   a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; 

  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;   b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 

    ((b-bis)  il  catalogo  dei  dati   geografici,   territoriali   ed((b-bis)  il  catalogo  dei  dati   geografici,   territoriali   ed

ambientali  di  cui  all'articolo  23,  comma  12-quaterdecies,   delambientali  di  cui  all'articolo  23,  comma  12-quaterdecies,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135))dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)); ; 

  c) il sistema di monitoraggio.   c) il sistema di monitoraggio. 

  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi

e delle applicazioni l'Agenzia: e delle applicazioni l'Agenzia: 

  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla

pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  dellapratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della

domanda; domanda; 

  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard

per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presentiper l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti

nel catalogo; nel catalogo; 

  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'

delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appaltidelle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti

pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'

intelligenti. intelligenti. 
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  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi

informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: 

  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di

costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  ilcostituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il

riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; 

  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione

delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alladelle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla

condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativocondivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo

pubblico; pubblico; 

  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei

servizi telematici; servizi telematici; 

  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,

eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   laeventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la

realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  dellerealizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle

comunita' intelligenti. comunita' intelligenti. 

  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per

valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  dellevalutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle

comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  dicomunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di

concerto con ISTAT: concerto con ISTAT: 

  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su

indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delleindicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle

condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   dellecondizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle

comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tracomunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra

tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;

indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alleindicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle

misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  omisure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o

investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioniinvestimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni

oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delleoggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle

amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  dellaamministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della

legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   dilegge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di

classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  unoclassificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno

schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  eschema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e

l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;

indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo deiindicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei

cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  dellacittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della

comunita' in cui risiedono; comunita' in cui risiedono; 

  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli

enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisceenti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce

il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,

promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvedepromuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede

affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggioaffinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio

delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  edelle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e

utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  lautilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la

definizione di «dati di tipo aperto» definizione di «dati di tipo aperto» ((...))((...)); ; 

  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),

l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   el'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e

ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardoambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo

allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degliallo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli

obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; 

  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione

progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  nonprogressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non

abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delleabbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle

comunita' intelligenti. comunita' intelligenti. 

  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
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per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausoleper progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole

limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazionilimitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni

pubbliche che: pubbliche che: 

  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le

specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;

nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   enel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e

l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   essel'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse

condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 

  b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi  nel  b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi  nel

catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni delcatalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del

presente decreto e nel rispetto della normativa sulla  valorizzazionepresente decreto e nel rispetto della normativa sulla  valorizzazione

del patrimonio informativo pubblico; del patrimonio informativo pubblico; 

  c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.   c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. 

    ((14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto  alle  lettere((14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto  alle  lettere

a)  e  b)  del  comma  9,  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  potra'a)  e  b)  del  comma  9,  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  potra'

riutilizzare  basi  informative  e  servizi  previsti  per   analogheriutilizzare  basi  informative  e  servizi  previsti  per   analoghe

finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema  pubblicofinalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema  pubblico

di connettivita' di cui all'articolo 72  del  decreto  legislativo  7di connettivita' di cui all'articolo 72  del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82))marzo 2005, n. 82)). . 

  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al

presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziariepresente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

previste a legislazione vigente. previste a legislazione vigente. 

  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme

e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offriree nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire

informazioni nonche' progettare ed erogare informazioni nonche' progettare ed erogare ((servizi fruibili))((servizi fruibili)) senza senza

discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  odiscriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o

svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  dellesvantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle

comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  commacomunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma

2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazionedel Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione

tecnologica. tecnologica. 

  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2

della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligentedella legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente

costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'

intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'

delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    didelle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di

regolamentazione delle comunita' intelligenti. regolamentazione delle comunita' intelligenti. 

  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la

fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazionifornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni

pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,

il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  ilil rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il

decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  didecreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di

valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    finivalutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini

dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  contodell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto

della destinazione del bene o del servizio.  L'Agenzia  per  l'Italiadella destinazione del bene o del servizio.  L'Agenzia  per  l'Italia

digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati,  suldigitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati,  sul

rispetto del presente comma. rispetto del presente comma. 

  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:   19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: 

  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della

performance individuale dei dirigenti responsabili; performance individuale dei dirigenti responsabili; 

  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi

degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni. e successive modificazioni. 

  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
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previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  diprevisti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di

Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-leggeDirettore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  722 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  delagosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decretopresente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

    ((20-bis. All'articolo 20, comma 3,  del  decreto-legge  22  giugno((20-bis. All'articolo 20, comma 3,  del  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto,"  sono    a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto,"  sono

inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e  delle  analisiinserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e  delle  analisi

effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni eeffettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e

delle tecnologie dell'informazione,"; delle tecnologie dell'informazione,"; 

    b) alla lettera f), le parole:  "anche  mediante  intese  con  la    b) alla lettera f), le parole:  "anche  mediante  intese  con  la

Scuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,"  sonoScuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,"  sono

sostituite dalle seguenti:  "anche  mediante  intese  con  la  Scuolasostituite dalle seguenti:  "anche  mediante  intese  con  la  Scuola

superiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istitutosuperiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istituto

superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,". superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,". 

  20-ter.  All'articolo   22,   comma   3,   secondo   periodo,   del  20-ter.  All'articolo   22,   comma   3,   secondo   periodo,   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "presso  ildalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "presso  il

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione eDipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e

l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   deil'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei

Ministri"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "e   per   il   personaleMinistri"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "e   per   il   personale

dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle   tecnologiedell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle   tecnologie

dell'informazione"))dell'informazione")). . 

                             Art. 20-bis                              Art. 20-bis 

(( (Informatizzazione delle attivita' di controllo e  giurisdizionali(( (Informatizzazione delle attivita' di controllo e  giurisdizionali

                      della Corte dei conti).))                      della Corte dei conti).))  

  

    ((1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  sono((1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  sono

stabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  dellestabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' ditecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di

controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,

in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzoin attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82. 2005, n. 82. 

  2. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in  2. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in

particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registriparticolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registri

previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controlloprevisti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controllo

preventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  dipreventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  di

effettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  postaeffettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  posta

elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzoelettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni

e le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previstee le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previste

dalle disposizioni vigenti. dalle disposizioni vigenti. 

  3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il  sessantesimo  3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il  sessantesimo

giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzettagiorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale. Ufficiale. 

  4. Dalla data di cui al comma  3  cessano  di  avere  efficacia  le  4. Dalla data di cui al comma  3  cessano  di  avere  efficacia  le

disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  delladisposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 

  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentaliprovvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  odisponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
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maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))  

                             Art. 20-ter                              Art. 20-ter 

((  (Interventi  urgenti   connessi   all'attivita'   di   protezione((  (Interventi  urgenti   connessi   all'attivita'   di   protezione

                             civile).))                             civile).))  

  

    ((1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi  all'attivita'((1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi  all'attivita'

di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanicadi protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica

e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio,  l'Istitutoe la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio,  l'Istituto

nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato,  neinazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato,  nei

limiti delle risorse finanziarie  che  verranno  assegnate  nell'annolimiti delle risorse finanziarie  che  verranno  assegnate  nell'anno

2013  dal  Dipartimento   della   protezione   civile,   sulla   base2013  dal  Dipartimento   della   protezione   civile,   sulla   base

dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche  oltre  i  sessantadell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche  oltre  i  sessanta

mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto  legislativo  6  settembremesi, in deroga all'articolo 5 del decreto  legislativo  6  settembre

2001,  n.  368,  i  contratti  a  tempo  determinato  del   personale2001,  n.  368,  i  contratti  a  tempo  determinato  del   personale

ricercatore  e  tecnologo  in  servizio,  in  attesa  del   contrattoricercatore  e  tecnologo  in  servizio,  in  attesa  del   contratto

collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento  dellacollettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento  della

funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013))funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013)). . 

Sezione VIII Sezione VIII 

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario 

                               Art. 21                                Art. 21 

Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 

  

  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di

interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nelinteresse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel

settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivantesettore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richiestedalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste

di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  didi risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di

allerta preventiva contro i rischi di frode. allerta preventiva contro i rischi di frode. 

  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel

settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivantesettore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante

dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   didalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di

migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri dellemigliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle

imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,

l'IVASS: l'IVASS: 

  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio

informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e lainformatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la

documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  daglidocumentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli

intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  diintermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di

sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventivasospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva

contro le frodi; contro le frodi; 

  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di

assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   conassicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con

riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   eriferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e

contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuarecontrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare

fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  difenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di

contrasto attuate contro le frodi; contrasto attuate contro le frodi; 

  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'

giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguitogiudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito

dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alladell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla

lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cuilettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui

al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alleal comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle

indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  quereleindagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele

eventualmente presentate; eventualmente presentate; 
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  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle

forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizioforze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio

dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; 

  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie

competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settorecompetenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore

assicurativo; assicurativo; 

  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta   f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta ((,  formula((,  formula

i  criteri  e  le  modalita'  di   valutazione   delle   imprese   dii  criteri  e  le  modalita'  di   valutazione   delle   imprese   di

assicurazione in relazione all'attivita' di contrasto delle  frodi  eassicurazione in relazione all'attivita' di contrasto delle  frodi  e

rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate))rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate)) a  fini  di a  fini  di

prevenzione e contrasto delle frodi,  e  alle  iniziative  assunte  aprevenzione e contrasto delle frodi,  e  alle  iniziative  assunte  a

riguardo  dalle  imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  diriguardo  dalle  imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di

modifica della disciplina in materia di prevenzione delle  frodi  nelmodifica della disciplina in materia di prevenzione delle  frodi  nel

settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivantesettore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore. dalla circolazione dei veicoli a motore. 

  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale

di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  datidi un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati

degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codicedegli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice

delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7

settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca datisettembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati

sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,

istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioniistituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni

private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafeprivate, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 delnazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro

automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regioautomobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio

decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19

febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  lafebbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la

gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cuigestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui

all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  perall'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per

la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresala  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa

designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembredesignata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri ((relativi  ai((relativi  ai

veicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centraleveicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centrale

italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n.italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n.

209 del 2005))209 del 2005)), nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche, nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche

e private,  individuate  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppoe private,  individuate  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,economico e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,

sentito il Garante per la protezione  dei  dati,  sono  stabilite  lesentito il Garante per la protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le

modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente  comma,modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente  comma,

i  termini,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la   gestione   ei  termini,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la   gestione   e

conservazione dell'archivio e per  l'accesso  al  medesimo  da  parteconservazione dell'archivio e per  l'accesso  al  medesimo  da  parte

delle pubbliche amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,  delledelle pubbliche amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,  delle

forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,

nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio  da  parte  dellenonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio  da  parte  delle

imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 

  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per

l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   lel'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le

modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,

l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nellel'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle

proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensiproprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi

del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  deidel comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
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veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  alveicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al

decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  glidecreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli

estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civileestremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile

verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delleverso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,

stipulati o rinnovati. stipulati o rinnovati. 

  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le

modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, dimodalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaioprevisto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27. n. 27. 

  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia

dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomaliedall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie

statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  estatistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e

le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,

comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querelecomunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele

eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,

comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  dicomunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di

polizia. polizia. 

  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   ale  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

    ((7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005,((7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, al comma 1, primo periodo, la  parola:  "due"  e'  sostituitan. 209, al comma 1, primo periodo, la  parola:  "due"  e'  sostituita

dalla seguente: "cinque"))dalla seguente: "cinque")). . 

                               Art. 22                                Art. 22 

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nelMisure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel

                        mercato assicurativo                         mercato assicurativo 

  

  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze

assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopoassicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo

l'articolo 170 e' inserito il seguente: l'articolo 170 e' inserito il seguente: 

  "Art. 170-bis - (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di  "Art. 170-bis - (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di

assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivanteassicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante

dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  duratadalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata

annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  siannuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si

risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essererisolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere

tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondotacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo

comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  adcomma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad

avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  diavvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di

almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   ilalmeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il

quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  laquindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la

garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  finogaranzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino

all'effetto della nuova polizza". all'effetto della nuova polizza". 

  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei

contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigorecontratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolodel presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo

170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice

delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaiodelle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio

2013. 2013. 

  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di

entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacitoentrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito

rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicarerinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
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per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  diper iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di

tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  deltacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del

termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   pertermine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per

l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 

  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente

consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  diconsapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministroentrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionaledello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale

tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA  ,  le  principali  associazionitra  le  imprese  assicuratrici-ANIA  ,  le  principali  associazioni

rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni deirappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei

consumatori maggiormente rappresentative, e' definito  il  «contrattoconsumatori maggiormente rappresentative, e' definito  il  «contratto

base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civilebase» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile

derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,

contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimentocontenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento

dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  edell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e

tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzionetipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione

del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stessodel premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso

«contratto base». «contratto base». 

  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il

prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  diprezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di

cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  alcui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al

consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmenteconsumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente

mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restandomediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando

la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanziala liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia

aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 

  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il  modello  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il  modello

elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,

sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -

ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  unferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un

unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  leunico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le

ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 

  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione

decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presentedecorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto. decreto. 

  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti

contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giornicontrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni

dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,

sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  esentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e

le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediarile  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari

assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'

secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisitisecondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti

organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei ramisettembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami

vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  areevita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree

riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  diriservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di

accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  leaccesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le

coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  locoperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo

stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  allestato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle

polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 

  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali

di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.

209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei

rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giornirapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni

dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASSdalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
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definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   edefinisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e

armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standardarmonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard

organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazioneorganizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione

e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento aie l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai

prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alleprodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle

caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 

  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a

favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decretofavore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inseritolegislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito

il seguente: il seguente: 

  "1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in   attivita'  "1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in   attivita'

finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativifinanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi

alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  partealla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte

degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registrodegli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro

unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cuiunico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui

all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediarisettembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari

finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembrefinanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale

degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  partedegli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte

loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decretoloro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essilegislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi

cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,

anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale". anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale". 

  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione

del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  deidel mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei

diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,

lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annessosettembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso

al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  delal registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del

regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazioneregolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione

reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediantereciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante

l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentital'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita

sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  osia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o

nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  anell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a

condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  formecondizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme

previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamentipreviste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti

attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fattoattuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto

che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione trache l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra

piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', dellapiu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della

sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambitosezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito

della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla correttadella forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta

applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioniapplicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni

attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   aiattuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai

consumatori. consumatori. 

  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di

intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10

rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  arispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a

cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciprochecagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche

rivalse nei loro rapporti interni. rivalse nei loro rapporti interni. 

  12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e  12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e

impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10

sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  sisono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si

considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttiveconsiderano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
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per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativaper l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa

ai consumatori. ai consumatori. 

    ((13. Anche al fine di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di((13. Anche al fine di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di

collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi dannicollaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni

e di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  die di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di

ostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dallaostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppodecreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo

economico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazionieconomico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni

rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definirerappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire

specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  especifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e

regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune perregolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per

le attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  delle attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convento,  con  modificazioni,decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convento,  con  modificazioni,

dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,

monitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  imonitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i

danni))danni)). . 

  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i

consumatori  nel  settore  delle  polizze  vita,  il  secondo   commaconsumatori  nel  settore  delle  polizze  vita,  il  secondo   comma

dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: 

  "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal  "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal

contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno incontratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in

cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  adcui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad

esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti siesclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si

prescrivono in dieci anni". prescrivono in dieci anni". 

  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni

organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,

garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misuregarantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure

introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'internointrodotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno

della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esaurientedella relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente

valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     evalutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e

tecnologico-organizzativo. tecnologico-organizzativo. 

  15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,   l'IVASS   provvede,legge  di  conversione  del  presente  decreto,   l'IVASS   provvede,

limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misurelimitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure

di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,

con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartaceicon particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei

e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  die della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di

assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  leassicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le

relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,

la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. 

  15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da   presentare   alle  15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da   presentare   alle

competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  dicompetenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  eentrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e

successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascunsuccessivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun

anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  delanno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del

comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   talecomma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale

attivita'. attivita'. 

  15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi  a  mutui  e  ad  15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi  a  mutui  e  ad

altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrispostoaltri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto

un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, leun premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le

imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  delimprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del

mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  lamutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la

parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  allaparte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
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scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degliscadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli

anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  coperturaanni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura

nonche' del capitale assicurato residuo. nonche' del capitale assicurato residuo. 

  15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i  criteri  e  15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i  criteri  e

le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  commale modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma

15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese

amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contrattoamministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto

e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  sianoe per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano

indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel moduloindicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo

di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono esseredi adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere

tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    deitali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei

mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   dimutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di

rimborso. rimborso. 

  15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,  le  15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,  le

imprese,  su  richiesta  del   debitore/assicurato,   forniscono   laimprese,  su  richiesta  del   debitore/assicurato,   forniscono   la

copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  delcopertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del

nuovo beneficiario designato. nuovo beneficiario designato. 

  15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i  contratti,  15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i  contratti,

compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entratacompresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  talin vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal

caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  dellacaso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della

disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies. disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies. 

                               Art. 23                                Art. 23 

  

  

       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso        Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 

  

  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,

n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  iln. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il

registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  unregistro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimodecreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo

decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'

cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cuicooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui

le societa' di le societa' di ((mutuo))((mutuo)) soccorso sono automaticamente iscritte.  soccorso sono automaticamente iscritte. 

  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito

dal seguente: dal seguente: 

  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica

nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  dinei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di

lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  dellucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del

principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivoprincipio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo

svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di unasvolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una

o piu' delle seguenti attivita': o piu' delle seguenti attivita': 

     a) erogazione di trattamenti e  prestazioni  socio-sanitari  nei     a) erogazione di trattamenti e  prestazioni  socio-sanitari  nei

casi di infortunio, malattia ed invalidita'  al  lavoro,  nonche'  incasi di infortunio, malattia ed invalidita'  al  lavoro,  nonche'  in

presenza di inabilita' temporanea o permanente; presenza di inabilita' temporanea o permanente; 

     b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute     b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute

dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 

     c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi     c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi

economici ai familiari dei soci deceduti; economici ai familiari dei soci deceduti; 

     d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza     d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza

ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economicoai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico

a seguito dell'improvvisa perdita di  fonti  reddituali  personali  ea seguito dell'improvvisa perdita di  fonti  reddituali  personali  e

familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 

   Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere  svolte   Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere  svolte
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anche attraverso l'istituzione  o  la  gestione  dei  fondi  sanitarianche attraverso l'istituzione  o  la  gestione  dei  fondi  sanitari

integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eintegrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.». successive modificazioni.». 

  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito

dal seguente: dal seguente: 

  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere

educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzioneeducativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione

sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. 

   Le societa' di  mutuo  soccorso  non  possono  svolgere  attivita'   Le societa' di  mutuo  soccorso  non  possono  svolgere  attivita'

diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgerediverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere

attivita' di impresa. attivita' di impresa. 

   Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali,  compreso   Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali,  compreso

quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitariquello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari

integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sonointegrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono

svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'

finanziarie e patrimoniali.». finanziarie e patrimoniali.». 

  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto

il seguente comma: il seguente comma: 

  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le

persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  dipersone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di

mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  questemutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste

siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  isiano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i

Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanzaFondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza

dei lavoratori iscritti. dei lavoratori iscritti. 

   E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati,   E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati,

i  quali  possono  essere  anche  persone  giuridiche.  Essi  possonoi  quali  possono  essere  anche  persone  giuridiche.  Essi  possono

designare sino ad  un  terzo  del  totale  degli  amministratori,  dadesignare sino ad  un  terzo  del  totale  degli  amministratori,  da

scegliersi tra i soci ordinari». scegliersi tra i soci ordinari». 

  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto

il seguente comma: il seguente comma: 

  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di

mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuomutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo

soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondentesoccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente

capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20

della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 

  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto

2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di

credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.». credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.». 

  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,

sono aggiunti i seguenti commi: sono aggiunti i seguenti commi: 

  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla

vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazionivigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni

nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimentonazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento

cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultimecooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime

potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  dipotranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di

mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  dellemutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle

stesse sulla base di apposita convenzione. stesse sulla base di apposita convenzione. 

   2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',   2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',

i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sonoi modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono

approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 

   2-quater. La vigilanza sulle societa'  di  mutuo  soccorso  ha  lo   2-quater. La vigilanza sulle societa'  di  mutuo  soccorso  ha  lo

scopo  di  accertare  la  conformita'   dell'oggetto   sociale   allescopo  di  accertare  la  conformita'   dell'oggetto   sociale   alle

disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,

n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 
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   2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle  suddette   2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle  suddette

disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  Ladisposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La

perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   laperdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la

cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'

cooperative.». cooperative.». 

  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto

legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottatolegislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato

entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  dientro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. conversione del presente decreto. 

  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si

interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  lorointerpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro

consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delleconsorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle

pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiarepubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare

delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'

per l' adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  delper l' adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del

medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 

  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,

e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 

    ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato  dal((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo'

essere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sulessere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sul

contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, checonvertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che

rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   delrientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anchedalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche

alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  adalla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad

attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  edattivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed

internazionale))internazionale)). . 

  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,

e successive modificazioni,  le  seguenti  parole:  «essere  iscrittee successive modificazioni,  le  seguenti  parole:  «essere  iscritte

nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 

  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,

e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa'  finanziariee successive modificazioni, dopo le parole: «le societa'  finanziarie

possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nellepossono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle

cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu'  soluzioni,  ecooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu'  soluzioni,  e

sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    dellesottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle

partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 delpartecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del

codice civile». codice civile». 

                            Art. 23-bis.                             Art. 23-bis. 

(( (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385  del(( (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385  del

                              1993). ))                              1993). ))  

  

    ((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui  al((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui  al

decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  "diecidecreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  "dieci

giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "trentagiorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "trenta

giorni lavorativi".))giorni lavorativi".))  

                            Art. 23-ter.                             Art. 23-ter. 

(( (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia  di  fondi(( (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia  di  fondi

          interprofessionali per la formazione continua) ))          interprofessionali per la formazione continua) ))  

  

    ((1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,((1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
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e' sostituito dal seguente: e' sostituito dal seguente: 

  "14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle  "14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle

relative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  inrelative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  in

riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,

alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidatialla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati

sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenzesistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze

dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    ledei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le

organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4

possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigorepossono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, adeguare le fonti normative ed  istitutive  deidella presente legge, adeguare le fonti normative ed  istitutive  dei

rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi  interprofessionali,  dirispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi  interprofessionali,  di

cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  allecui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  alle

finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese adfinalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad

assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  reddituale  in  costanza  diassicurare  ai  lavoratori  una  tutela  reddituale  in  costanza  di

rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'

lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttivelavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive

interessate. Ove a seguito della  predetta  trasformazione  venga  adinteressate. Ove a seguito della  predetta  trasformazione  venga  ad

aversi  la  confluenza,  in  tutto  o   in   parte,   di   un   fondoaversi  la  confluenza,  in  tutto  o   in   parte,   di   un   fondo

interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gliinterprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli

obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorseobblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse

derivanti  da   tali   obblighi   sono   vincolate   alle   finalita'derivanti  da   tali   obblighi   sono   vincolate   alle   finalita'

formative".))formative".))  

                           Art. 23-quater.                            Art. 23-quater. 

(( (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993  e  al(( (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993  e  al

               decreto legislativo n. 58 del 1998). ))               decreto legislativo n. 58 del 1998). ))  

  

    ((1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,((1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,

di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  sonodi cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 30:     a) all'articolo 30: 

      1) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:      1) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"Nessuno, direttamente o  indirettamente,  puo'  detenere  azioni  in"Nessuno, direttamente o  indirettamente,  puo'  detenere  azioni  in

misura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  lamisura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  la

facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  nonfacolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non

inferiori allo 0,5 per cento"; inferiori allo 0,5 per cento"; 

      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:       2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

      "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al  3      "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al  3

per cento la partecipazione delle fondazioni di origine  bancaria  diper cento la partecipazione delle fondazioni di origine  bancaria  di

cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data  dicui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   unaentrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una

partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dalpartecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal

citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   dacitato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da

operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazioneoperazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione

non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'

stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  alstringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al

presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  dipresente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di

legge"; legge"; 

      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:       3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 

      "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo      "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo

statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisitistatuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti

soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venirsoggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir

meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta"; meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta"; 

    b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:    b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Gli statuti  delle  banche  popolari  determinano  il  numero"2-bis. Gli statuti  delle  banche  popolari  determinano  il  numero
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massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermomassimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermo

restando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primorestando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primo

comma, del codice civile". comma, del codice civile". 

  2. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  2. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 126-bis, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le    a) all'articolo 126-bis, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del  capitaleseguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del  capitale

e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"; e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"; 

    b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,    b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,

in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misurain fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura

e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"))e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135")). . 

                               Art. 24                                Art. 24 

  

Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   delDisposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del

        Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012         Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 

  

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)     a) ((nella parte  I,))((nella parte  I,))  dopo  l'articolo  4-bis  e'  inserito  il  dopo  l'articolo  4-bis  e'  inserito  il

seguente: seguente: 

  «Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai  «Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai

sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allosensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo

scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggettoscoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto

la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (creditla copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit

default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  ladefault swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  la

Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  aiBanca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai

sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allosensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo

scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggettoscoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto

la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (creditla copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit

default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. 

     2.      2. ((Salvo quanto previsto ai commi da 4 a  6,))((Salvo quanto previsto ai commi da 4 a  6,))  La  Consob  e'  La  Consob  e'

l'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare  le  misurel'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare  le  misure

ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di  cuied esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di  cui

al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai  titolial comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai  titoli

del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani. del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani. 

     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la  Banca  d'Italia  e  la     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la  Banca  d'Italia  e  la

Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'

competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitarecompetenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare

le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 conle funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con

riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  suriferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su

emittenti sovrani. emittenti sovrani. 

     4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su     4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su

emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delleemittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle

restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,

previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dalprevisti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal

Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  BancaMinistero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca

d'Italia, sentita la Consob. d'Italia, sentita la Consob. 

     5. La Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare  la     5. La Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare  la

cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissionecooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione

dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altridell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri

Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  alStati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al

comma 1. comma 1. 
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     6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni  di  cui  al     6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni  di  cui  al

comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la  Bancacomma 3 e 4, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la  Banca

d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa led'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le

modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazionimodalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni

rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  conrilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con

riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottateriferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate

nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  dinell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di

ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  diricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di

ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. 

     7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere  alle  rispettive     7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere  alle  rispettive

competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  ilcompetenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il

rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  alrispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al

comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  ecomma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e

delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previstidelle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti

dall'articolo 187-octies.»; dall'articolo 187-octies.»; 

    b) all'articolo 170-bis:     b) all'articolo 170-bis: 

      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle

funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 

      2) al comma  1  dopo  le  parole:  «le  funzioni  di  vigilanza      2) al comma  1  dopo  le  parole:  «le  funzioni  di  vigilanza

attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»; attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»; 

    c) all'articolo 187-quinquiesdecies:     c) all'articolo 187-quinquiesdecies: 

      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Tutela      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Tutela

dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 

      2) al comma 1 dopo  le  parole:  «chiunque  non  ottempera  nei      2) al comma 1 dopo  le  parole:  «chiunque  non  ottempera  nei

termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italiatermini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia

e»; e»; 

    d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:     d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente: 

  «Art. 193-ter (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative  alle  «Art. 193-ter (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative  alle

violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.

236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli

articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.

236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  aamministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a

euro duemilionicinquecentomila. euro duemilionicinquecentomila. 

   2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:    2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 

     a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13  e  14  del     a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13  e  14  del

Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; 

     b) violi le misure adottate  dall'autorita'  competente  di  cui     b) violi le misure adottate  dall'autorita'  competente  di  cui

all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimoall'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo

regolamento. regolamento. 

   3. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,   3. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,

lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiorelettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore

importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguitoimporto  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito

dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  perdall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per

l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovverol'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero

per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  ancheper gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche

se applicate nel massimo. se applicate nel massimo. 

   4.  L'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   4.  L'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie

previste dal  presente  articolo  comporta  sempre  la  confisca  delpreviste dal  presente  articolo  comporta  sempre  la  confisca  del

prodotto o del profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibileprodotto o del profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile

eseguire la confisca, la  stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  dieseguire la confisca, la  stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  di

denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 

   5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente   5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente

articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,



08/03/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 88/142

n. 689.». n. 689.». 

  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  dellaarticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della

finanza  pubblica  e  le  autorita'   interessate   provvedono   aglifinanza  pubblica  e  le  autorita'   interessate   provvedono   agli

adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali eadempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e

all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  laall'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la

ricostruzione e lo sviluppo. ricostruzione e lo sviluppo. 

  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata

dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessividal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi

1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 

  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata

dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessividal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi

629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 

  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per

il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045

per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articoloper il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo

7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  lecon modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le

medesime modalita' ivi indicate. medesime modalita' ivi indicate. 

                            Art. 24-bis.                             Art. 24-bis. 

(( (Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo(( (Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo

                          2001, n. 144). ))                          2001, n. 144). ))  

  

    ((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.

144, sono apportate le seguenti modificazioni: 144, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 1 comma 1:     a) all'articolo 1 comma 1: 

      1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:       1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 

      "a-bis)  Patrimonio   Bancoposta:   il   patrimonio   destinato      "a-bis)  Patrimonio   Bancoposta:   il   patrimonio   destinato

costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi  da  17-octies  acostituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi  da  17-octies  a

17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  attraversocon modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  attraverso

cui Poste esercita le attivita' di bancoposta come  disciplinate  dalcui Poste esercita le attivita' di bancoposta come  disciplinate  dal

presente decreto"; presente decreto"; 

      2) alla lettera c), dopo le  parole:  "decreto  legislativo  24      2) alla lettera c), dopo le  parole:  "decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  e  successivefebbraio 1998, n. 58" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  e  successive

modificazioni e integrazioni"; modificazioni e integrazioni"; 

      3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono  inserite  le      3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono  inserite  le

seguenti: "cartaceo o elettronico"; seguenti: "cartaceo o elettronico"; 

    b) all'articolo 2:     b) all'articolo 2: 

      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:       1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 

      "c) prestazione di servizi di pagamento,  comprese  l'emissione      "c) prestazione di servizi di pagamento,  comprese  l'emissione

di moneta elettronica e di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cuidi moneta elettronica e di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unicoall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unico

bancario"; bancario"; 

      2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:       2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 

      "f-bis) servizio di riscossione di crediti;       "f-bis) servizio di riscossione di crediti; 

       f-ter) esercizio in via professionale del  commercio  di  oro,       f-ter) esercizio in via professionale del  commercio  di  oro,

per conto proprio o per  conto  terzi,  secondo  quanto  disciplinatoper conto proprio o per  conto  terzi,  secondo  quanto  disciplinato

dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7"; dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7"; 

      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:       3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

      "2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri  Stati      "2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri  Stati

comunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  dicomunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  di
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bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitariobancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitario

senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitariosenza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitario

senza stabilirvi succursali"; senza stabilirvi succursali"; 

      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

      "3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'  di  cui      "3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'  di  cui

al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1,  2  eal comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1,  2  e

5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68,  78,  114-bis,5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68,  78,  114-bis,

114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo

riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, letterariferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera

e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  ee), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  e

145 del testo unico bancario"; 145 del testo unico bancario"; 

      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:       5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

      "4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi  e  attivita'      "4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi  e  attivita'

di investimento ed accessori si applicano, in quanto  compatibili,  idi investimento ed accessori si applicano, in quanto  compatibili,  i

seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis,seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis,

2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,

31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,

195"; 195"; 

      6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n.  284,"  sono      6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n.  284,"  sono

inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delleinserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  241finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  241

del 13 ottobre 2004,"; del 13 ottobre 2004,"; 

      7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:       7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 

      "9-bis. Poste,  nell'esercizio  dell'attivita'  di  bancoposta,      "9-bis. Poste,  nell'esercizio  dell'attivita'  di  bancoposta,

puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento  di  prodotti  epuo' svolgere attivita' di promozione e collocamento  di  prodotti  e

servizi bancari e finanziari fuori sede"; servizi bancari e finanziari fuori sede"; 

    c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:     c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

    "2. La comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni    "2. La comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni

contrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   dicontrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   di

interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempointeresse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempo

indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoliindeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoli

118 e 126-sexies del testo unico bancario"; 118 e 126-sexies del testo unico bancario"; 

    d) all'articolo 4:     d) all'articolo 4: 

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

      "1. Per i  versamenti  su  conto  corrente  postale  effettuati      "1. Per i  versamenti  su  conto  corrente  postale  effettuati

presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del  contopresso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del  conto

beneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formatobeneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formato

cartaceo o elettronico da Poste"; cartaceo o elettronico da Poste"; 

      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:       2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

      "4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste      "4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste

in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati  in  ogniin formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati  in  ogni

loro  parte.  L'indicazione   della   causale   del   versamento   e'loro  parte.  L'indicazione   della   causale   del   versamento   e'

obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioniobbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni

pubbliche"; pubbliche"; 

    e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:     e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

    "1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo  2,  comma  1,  Poste    "1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo  2,  comma  1,  Poste

puo' svolgere nei confronti del pubblico i  servizi  e  attivita'  dipuo' svolgere nei confronti del pubblico i  servizi  e  attivita'  di

investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente,investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente,

dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  edall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  e

dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testodall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testo

unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai serviziunico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi

di investimento".))di investimento".))  

                            Art. 24-ter.                             Art. 24-ter. 

(( (Modifiche all'articolo 136 del decreto  legislativo  n.  385  del(( (Modifiche all'articolo 136 del decreto  legislativo  n.  385  del



08/03/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 90/142

                              1993). ))                              1993). ))  

  

((1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.((1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.

385, sono apportate le seguenti modificazioni: 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "E'    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "E'

facolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazionefacolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazione

delle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delledelle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delle

modalita' ivi previste"; modalita' ivi previste"; 

    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati))    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati)). . 

Sezione IX Sezione IX 

Misure per la nascita e lo sviluppo di impreseMisure per la nascita e lo sviluppo di imprese

start-up innovative start-up innovative 

                               Art. 25                                Art. 25 

  

  

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizioneStart-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione

                            e pubblicita'                             e pubblicita' 

  

  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita

sostenibile, lo sviluppo tecnologico, sostenibile, lo sviluppo tecnologico, ((la  nuova  imprenditorialita'((la  nuova  imprenditorialita'

e))e))  l'occupazione,  in  particolare  giovanile,  con  riguardo  alle  l'occupazione,  in  particolare  giovanile,  con  riguardo  alle

imprese start-up innovative, come definite al successivo  comma  2  eimprese start-up innovative, come definite al successivo  comma  2  e

coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  dicoerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di

riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  eriforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e

finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamentifinanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti

formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Leformulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le

disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmentedisposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente

contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  allacontribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla

creazione di un creazione di un ((contesto))((contesto)) maggiormente favorevole all'innovazione, maggiormente favorevole all'innovazione,

cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  incosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in

Italia talenti Italia talenti ((, imprese innovative))((, imprese innovative)) e capitali dall'estero.  e capitali dall'estero. 

  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di

seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituitaseguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita

anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societasanche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societas

Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decretoEuropaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cuidel Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cui

azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotateazioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotate

su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  disu  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  di

negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 

        ((a)  i  soci,  persone  fisiche,  detengono  al  momento   della((a)  i  soci,  persone  fisiche,  detengono  al  momento   della

costituzione e per i successivi  ventiquattro  mesi,  la  maggioranzacostituzione e per i successivi  ventiquattro  mesi,  la  maggioranza

delle quote o azioni  rappresentative  del  capitale  sociale  e  deidelle quote o azioni  rappresentative  del  capitale  sociale  e  dei

diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci))diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci)); ; 

    b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di    b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di

quarantotto mesi; quarantotto mesi; 

    c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;     c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della  start-up    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della  start-up

innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  comeinnovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come

risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dallarisultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla

chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 

    e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;     e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 

    f) ha, quale  oggetto  sociale      f) ha, quale  oggetto  sociale  ((esclusivo  o  prevalente))((esclusivo  o  prevalente)),  lo,  lo

sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  osviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o
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servizi innovativi ad alto valore tecnologico; servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o

a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 

    h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:     h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

      1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali  o  superiori  al      1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali  o  superiori  al

((20 per cento))((20 per cento)) del maggiore valore fra costo e valore totale  della del maggiore valore fra costo e valore totale  della

produzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  inproduzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  in

ricerca e sviluppo sono  escluse  le  spese  per  l'acquisto  ricerca e sviluppo sono  escluse  le  spese  per  l'acquisto  ((e  la((e  la

locazione))locazione)) di beni immobili.  di beni immobili. ((Ai fini di questo  provvedimento,  in((Ai fini di questo  provvedimento,  in

aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono  altresi'  daaggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono  altresi'  da

annoverarsi tra le spese in ricerca e  sviluppo:  le  spese  relativeannoverarsi tra le spese in ricerca e  sviluppo:  le  spese  relative

allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione,allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione,

prototipazione e sviluppo del business plan,  le  spese  relative  aiprototipazione e sviluppo del business plan,  le  spese  relative  ai

servizi di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costiservizi di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi

lordi di personale  interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nellelordi di personale  interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle

attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori,  leattivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori,  le

spese  legali  per  la  registrazione  e  protezione  di   proprieta'spese  legali  per  la  registrazione  e  protezione  di   proprieta'

intellettuale,  termini  e  licenze  d'uso))intellettuale,  termini  e  licenze  d'uso)).  Le   spese   risultano.  Le   spese   risultano

dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota  integrativa.dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota  integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro  effettuazioneIn assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro  effettuazione

e'   assunta   tramite   dichiarazione   sottoscritta   dal    legalee'   assunta   tramite   dichiarazione   sottoscritta   dal    legale

rappresentante della start-up innovativa; rappresentante della start-up innovativa; 

      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,

in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoroin percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoro

complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  dicomplessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di

ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   pressoricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso

un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  eun'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e

che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricercache  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca

certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italiacertificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia

o all'estero; o all'estero; 

            ((3) sia titolare o depositaria o licenziataria di  almeno  una((3) sia titolare o depositaria o licenziataria di  almeno  una

privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a unabiotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una

nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  enuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e

all'attivita' di impresa))all'attivita' di impresa)). . 

  3. Le societa' gia' costituite alla data  di    3. Le societa' gia' costituite alla data  di  ((entrata  in  vigore((entrata  in  vigore

della legge di conversione))della legge di conversione)) del presente decreto e in  possesso  dei del presente decreto e in  possesso  dei

requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovativerequisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative

ai fini del presente decreto se entro 60  giorni  dalla  stessa  dataai fini del presente decreto se entro 60  giorni  dalla  stessa  data

depositano presso  l'Ufficio  del  registro  delle  imprese,  di  cuidepositano presso  l'Ufficio  del  registro  delle  imprese,  di  cui

all'articolo 2188 del codice civile, una  dichiarazione  sottoscrittaall'articolo 2188 del codice civile, una  dichiarazione  sottoscritta

dal rappresentante legale  che  attesti  il  possesso  dei  requisitidal rappresentante legale  che  attesti  il  possesso  dei  requisiti

previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presenteprevisti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente

sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla  datasezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up  innovativadi entrata in vigore del presente decreto, se la start-up  innovativa

e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni,  se  e'e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni,  se  e'

stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due  anni,  se  e'stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due  anni,  se  e'

stata costituita entro i quattro anni precedenti. stata costituita entro i quattro anni precedenti. 

  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale

le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  viale start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via

esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decretoesclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto

legislativo 24 marzo 2006, n. 155. legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 

  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up

innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  unainnovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
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societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  disocieta' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di

diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia aidiritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai

sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  edicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e

lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguentilo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti

requisiti: requisiti: 

    a)  dispone  di  strutture,  anche   immobiliari,   adeguate   ad    a)  dispone  di  strutture,  anche   immobiliari,   adeguate   ad

accogliere start-up  innovative,  quali  spazi  riservati  per  poteraccogliere start-up  innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter

installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 

    b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle  start-up    b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle  start-up

innovative, quali sistemi di accesso  innovative, quali sistemi di accesso  ((in  banda  ultralarga))((in  banda  ultralarga))  alla  alla

rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 

    c)  e'  amministrato  o  diretto  da  persone   di   riconosciuta    c)  e'  amministrato  o  diretto  da  persone   di   riconosciuta

competenza in materia di impresa e innovazione e  ha  a  disposizionecompetenza in materia di impresa e innovazione e  ha  a  disposizione

una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 

    d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri    d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri

di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgonodi ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono

attivita' e progetti collegati a start-up innovative; attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 

    e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno    e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno

a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata  ai  sensi  dela start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata  ai  sensi  del

comma 7. comma 7. 

  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del

comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,

mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  almediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al

momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  dellemomento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle

imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valoriimprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori

minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppominimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo

economico da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di  economico da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di  ((entrata  in((entrata  in

vigore della legge di conversione))vigore della legge di conversione)) del presente decreto.  del presente decreto. 

  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'

autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  medianteautocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante

dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  aldichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al

registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  conregistro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con

il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  alil medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al

comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 

    a)  numero  di  candidature  di  progetti  di  costituzione   e/o    a)  numero  di  candidature  di  progetti  di  costituzione   e/o

incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corsoincubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso

dell'anno; dell'anno; 

    b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;     b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 

    c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;     c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 

    d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;     d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 

    e)  percentuale  di  variazione  del  numero  complessivo   degli    e)  percentuale  di  variazione  del  numero  complessivo   degli

occupati rispetto all'anno, precedente; occupati rispetto all'anno, precedente; 

    f) tasso di crescita media  del  valore  della  produzione  delle    f) tasso di crescita media  del  valore  della  produzione  delle

start-up innovative incubate; start-up innovative incubate; 

        ((g)  capitali  di  rischio   ovvero   finanziamenti,   messi   a((g)  capitali  di  rischio   ovvero   finanziamenti,   messi   a

disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle  regioni,disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle  regioni,

raccolti a favore delle start-up innovative incubate))raccolti a favore delle start-up innovative incubate)); ; 

    h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up  innovative    h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up  innovative

incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   diincubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di

appartenenza. appartenenza. 

  8. Per le start-up innovative di cui   8. Per le start-up innovative di cui ((ai commi 2 e 3))((ai commi 2 e 3)) e  per  gli e  per  gli

incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   appositaindustria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
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sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188

del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatoredel codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore

certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare dellacertificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della

disciplina della presente sezione. disciplina della presente sezione. 

  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro

delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  perdelle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per

l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatorel'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore

certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'

attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legaleattestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale

rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  dellerappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle

imprese. imprese. 

  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma

8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela

dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-updei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up

innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori einnovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e

agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altriagli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri

attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gliattori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli

incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  alincubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al

bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 

  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,

e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,

assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   viaassicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via

telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibiletelematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile

da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   eda  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e

ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  impreseripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese

start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accessostart-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso

informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprioinformatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio

sito Internet. sito Internet. 

  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione

speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguitospeciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito

della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formatodella  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato

elettronico, contenente le seguenti informazioni: elettronico, contenente le seguenti informazioni: 

    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;     a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;     b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

    c) oggetto sociale;     c) oggetto sociale; 

    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'

e le spese in ricerca e sviluppo; e le spese in ricerca e sviluppo; 

    e) elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,    e) elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,

holding, con autocertificazione di veridicita'; holding, con autocertificazione di veridicita'; 

    f) elenco delle societa' partecipate;     f) elenco delle societa' partecipate; 

    g)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze    g)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze

professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-upprofessionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up

innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 

    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di

collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitoricollaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori

istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 

    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;     i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 

    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e

intellettuale. intellettuale. 

  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla

sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  asezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a

seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formatoseguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato

elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valorielettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori

degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatoredegli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
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certificato alla data di iscrizione: certificato alla data di iscrizione: 

    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;     a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;     b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

    c) oggetto sociale;     c) oggetto sociale; 

    d) breve descrizione dell'attivita' svolta;     d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 

    e) elenco delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo    e) elenco delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo

svolgimento della propria attivita'; svolgimento della propria attivita'; 

    f) indicazione delle esperienze professionali del  personale  che    f) indicazione delle esperienze professionali del  personale  che

amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  datiamministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati

sensibili; sensibili; 

    g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e    g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e

centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 

    h)  indicazione  dell'esperienza  acquisita   nell'attivita'   di    h)  indicazione  dell'esperienza  acquisita   nell'attivita'   di

sostegno a start-up innovative. sostegno a start-up innovative. 

  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere

aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  alaggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al

regime di pubblicita' di cui al comma 10. regime di pubblicita' di cui al comma 10. 

  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro

sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentantesei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante

legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificatolegale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato

attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previstiattesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti

rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   talerispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale

dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 

  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e

5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati

d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui ald'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al

presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria delpresente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del

registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  allaregistro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla

perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  dellaperdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della

dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decretodichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 

  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,

provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambitoprovvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito

delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  adelle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

                               Art. 26                                Art. 26 

  

  

  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio   Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 

  

  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita

deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articolideve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli

2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'

posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-upposticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up

innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447

o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugioo 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio

dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  deldagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del

capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  noncapitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non

inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   taliinferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali

decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusuradecisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura

di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'

per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoliper riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli

2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.

Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegratoSe entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
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al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio dial di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di

tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  otale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o

2482-ter del codice civile. 2482-ter del codice civile. 

  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma

di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quotedi societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote

fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'

liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  inliberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in

deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,

del codice civile. del codice civile. 

  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in

deroga deroga ((all'articolo 2479, quinto comma))((all'articolo 2479, quinto comma)), del codice  civile,  puo', del codice  civile,  puo'

creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o checreare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che

attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionaleattribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale

alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  votoalla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto

limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  dilimitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di

particolari condizioni non meramente potestative. particolari condizioni non meramente potestative. 

  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si

applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30

della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  dadella legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da

36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del

codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovativecodice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative

costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possonocostituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono

costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,

anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cuianche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui

all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggiall'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi

speciali. speciali. 

  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a

responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprieresponsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie

partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  nonpartecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non

trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione ditrova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di

piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  dipiani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di

partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organopartecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo

amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma

2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'

altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  dialtresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di

terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziariterzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari

forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,

escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479

e 2479-bis del codice civile. e 2479-bis del codice civile. 

  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento

della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delledella loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle

imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamentoimprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento

dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  glidell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli

adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,

nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  dellenonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle

camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  deicamere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei

requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  direquisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di

start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  nonstart-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non

oltre il quarto anno di iscrizione. oltre il quarto anno di iscrizione. 

                               Art. 27                                Art. 27 
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Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  eRemunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e

                     dell'incubatore certificato                      dell'incubatore certificato 

  

  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle

start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  deglistart-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli

incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propriincubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri

amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumentiamministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti

finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   prevedafinanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda

l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'

dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  didall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di

tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  redditotali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito

imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  finiimponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini

contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritticontributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti

non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatorenon siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore

certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  checertificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che

direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  odirettamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o

dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stessodall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso

soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatoresoggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore

certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  sianocertificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano

ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  checeduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che

non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibilenon ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile

dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periododei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo

d'imposta in cui avviene la cessione. d'imposta in cui avviene la cessione. 

  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con

riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziaririferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari

partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   epartecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e

dall'incubatore certificato  con  dall'incubatore certificato  con  ((i  quali))((i  quali))  i  soggetti  suddetti  i  soggetti  suddetti

intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessiintrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi

da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  dada societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da

un incubatore certificato. un incubatore certificato. 

  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento

al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  daial reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai

diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzionediritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione

attribuiti e esercitati dopo la attribuiti e esercitati dopo la ((data di  entrata  in  vigore  della((data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione))legge di conversione)) del presente decreto.  del presente decreto. 

  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi

emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  diemessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di

start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  creditistart-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti

maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusimaturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi

quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorronoquelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono

alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettuaalla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua

l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidentel'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  lorodella Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro

emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tieneemissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene

luogo del pagamento. luogo del pagamento. 

  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso

degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sonodegli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono

assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. 

                            Art. 27-bis.                             Art. 27-bis. 

(( (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per  le(( (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per  le

assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatoriassunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori

                          certificati). ))                          certificati). ))  
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    ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui

all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24

del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   condel  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguentimodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti

modalita' semplificate: modalita' semplificate: 

    a) il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente    a) il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente

qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assuntoqualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto

attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessioneattraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione

del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  aidel credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai

commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; 

    b) il credito d'imposta e' concesso in via  prioritaria  rispetto    b) il credito d'imposta e' concesso in via  prioritaria  rispetto

alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  commaalle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma

13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello

stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'

stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimostabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo

articolo))articolo)). . 

                               Art. 28                                Art. 28 

  

  

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-upDisposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up

                             innovative                              innovative 

  

  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per

il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-upil periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up

innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'

limitato periodo previsto limitato periodo previsto ((dal comma 3 del  medesimo  articolo  25))((dal comma 3 del  medesimo  articolo  25))

per le societa' gia' costituite. per le societa' gia' costituite. 

  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche'  le  ragioni  di  cui((nonche'  le  ragioni  di  cui

all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,

n. 276,))n. 276,)) si intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo si intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo

determinato determinato ((, anche in somministrazione,))((, anche in somministrazione,))  sia  stipulato  da  una  sia  stipulato  da  una

start-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  ostart-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  o

strumentali all'oggetto sociale della stessa. strumentali all'oggetto sociale della stessa. 

  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere

stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  distipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di

trentasei mesi trentasei mesi ((, ferma restando la  possibilita'  di  stipulare  un((, ferma restando la  possibilita'  di  stipulare  un

contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  dellacontratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della

normativa generale vigente))normativa generale vigente)). Entro  il  predetto  limite  di  durata. Entro  il  predetto  limite  di  durata

massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono esseremassima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere

stipulati, per lo svolgimento delle stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita' di cui al comma  2))((attivita' di cui al comma  2)),,

senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  delsenza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzionedecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione

di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  didi continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di

trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinatotrentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato

tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'

di cui al comma 2 puo'  essere  stipulato  per  la  durata  di cui al comma 2 puo'  essere  stipulato  per  la  durata  ((residua((residua

rispetto al periodo))rispetto al periodo))  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la

stipulazione avvenga presso la Direzione stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale))((provinciale))  del  lavoro  del  lavoro

competente per territorio.  competente per territorio.  ((I  contratti  stipulati  ai  sensi  del((I  contratti  stipulati  ai  sensi  del

presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazionipresente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni

quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativoquantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo

6 settembre 2001, n. 368))6 settembre 2001, n. 368)). . 

  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
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stipulati a norma del stipulati a norma del ((presente articolo))((presente articolo)), o comunque a  norma  del, o comunque a  norma  del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizionidecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni

di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lodi legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo

stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,

comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  duratacomprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata

stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventualistabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali

periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  diperiodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di

lavoro si considera a tempo indeterminato. lavoro si considera a tempo indeterminato. 

  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al

presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimopresente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo

articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazionearticolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione

privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,

determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapportodeterminano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto

di lavoro a tempo indeterminato. di lavoro a tempo indeterminato. 

  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai

contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  sicontratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si

applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,

n. 368 n. 368 ((, e del capo I del titolo III  del  decreto  legislativo  10((, e del capo I del titolo III  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276))settembre 2003, n. 276)). . 

  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui

all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'

essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivoessere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo

livello di inquadramento, dal  contratto  collettivo  applicabile,  elivello di inquadramento, dal  contratto  collettivo  applicabile,  e

((...))((...)) da una parte variabile, consistente in trattamenti  collegati da una parte variabile, consistente in trattamenti  collegati

all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'

del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  odel lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o

parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluseparametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse

l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  dellal'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della

societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 

  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali

comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possonocomparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono

definire  definire  ((in  via  diretta  ovvero  in  via  delegata  ai   livelli((in  via  diretta  ovvero  in  via  delegata  ai   livelli

decentrati con accordi  interconfederali  o  di  categoria  o  avvisidecentrati con accordi  interconfederali  o  di  categoria  o  avvisi

comuni))comuni)): a)  criteri  per  la  determinazione  di  minimi  tabellari: a)  criteri  per  la  determinazione  di  minimi  tabellari

specifici di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avviospecifici di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio

delle start-up innovative, nonche' criteri per la  definizione  delladelle start-up innovative, nonche' criteri per la  definizione  della

parte variabile di  cui  al  comma  7;  b)  disposizioni  finalizzateparte variabile di  cui  al  comma  7;  b)  disposizioni  finalizzate

all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro  alleall'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro  alle

esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di  rafforzarneesigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di  rafforzarne

lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 

  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai

sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'

che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cuiche non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui

all'articolo 25  all'articolo 25  ((,  commi  2  e  3))((,  commi  2  e  3)),  il  contratto  si  considera,  il  contratto  si  considera

stipulato  a  tempo   indeterminato   e   trovano   applicazione   lestipulato  a  tempo   indeterminato   e   trovano   applicazione   le

disposizioni derogate dal presente articolo. disposizioni derogate dal presente articolo. 

  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo

costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  dicostituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di

cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,

con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  dicon  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di

promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  inpromozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in

coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. 

                               Art. 29                                Art. 29 
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          Incentivi all'investimento in start-up innovative           Incentivi all'investimento in start-up innovative 

  

  1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito  1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito

delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento delladelle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della

somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'

start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismistart-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi

di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investanodi   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano

prevalentemente in start-up innovative. prevalentemente in start-up innovative. 

  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre

detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  indetrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in

tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimentotutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento

puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  dellepuo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  ilpersone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il

terzo. terzo. 

  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'

eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  eeccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e

deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,

anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,

comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuentecomporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente

di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 

  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla

formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  redditoformazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito

delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  perdelle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per

cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'

start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismistart-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi

di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  chedi  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che

investano prevalentemente in start-up innovative. investano prevalentemente in start-up innovative. 

  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'

eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 eeccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e

deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,

anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,

comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazionecomporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione

dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 

  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre

societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovativesocieta' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative

non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 

  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite

all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  eall'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altocommercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto

valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al commavalore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma

1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui

al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 

  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorniconcerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sonodalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono

individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previsteindividuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste

dal presente articolo. dal presente articolo. 

  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattatosubordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato

sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   dellasul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della

Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppoCommissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo

economico. economico. 

                               Art. 30                                Art. 30 
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Raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altriRaccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altri

          interventi di sostegno per le start-up innovative           interventi di sostegno per le start-up innovative 

  

  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle

disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 

  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up

innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   comeinnovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come

finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  difinalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di

rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  arischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a

vocazione sociale. vocazione sociale. 

   5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la   societa'   5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la   societa'

definita dall'articolo 25, comma  2,  del  decreto-legge  18  ottobredefinita dall'articolo 25, comma  2,  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179.». 2012, n. 179.». 

  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto

decreto e' inserito il seguente: decreto e' inserito il seguente: 

«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per

le start-up innovative. le start-up innovative. 

  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di

capitali per start-up innovative). - 1.  E'  gestore  di  portali  ilcapitali per start-up innovative). - 1.  E'  gestore  di  portali  il

soggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  disoggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  di

portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'

iscritto nel registro di cui al comma 2. iscritto nel registro di cui al comma 2. 

   2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di  capitali   2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di  capitali

per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimentoper le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento

e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'

ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  aai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a

condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  lacondizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la

sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziarisottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari

rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  dirappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di

investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicanoinvestimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano

le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolole disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo

32. 32. 

   3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'  subordinata  al   3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'  subordinata  al

ricorrere dei seguenti requisiti: ricorrere dei seguenti requisiti: 

     a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita  per     a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita  per

azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'

cooperativa; cooperativa; 

     b) sede legale e amministrativa o, per  i  soggetti  comunitari,     b) sede legale e amministrativa o, per  i  soggetti  comunitari,

stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 

     c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;      c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; 

     d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e  dei     d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e  dei

soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  esoggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e

controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; 

     e) possesso da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di     e) possesso da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di

amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    diamministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di

professionalita' stabiliti dalla Consob. professionalita' stabiliti dalla Consob. 

   4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non  possono   4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non  possono

detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  didetenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di

terzi. terzi. 

   5. La Consob determina, con regolamento, i principi  e  i  criteri   5. La Consob determina, con regolamento, i principi  e  i  criteri

relativi: relativi: 
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     a) alla  formazione  del  registro  e  alle  relative  forme  di     a) alla  formazione  del  registro  e  alle  relative  forme  di

pubblicita'; pubblicita'; 

     b) alle eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione  nel     b) alle eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione  nel

registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alleregistro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle

misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; 

     c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';      c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 

     d) alle regole di condotta  che  i  gestori  di  portali  devono     d) alle regole di condotta  che  i  gestori  di  portali  devono

rispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regimerispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regime

semplificato per i clienti professionali. semplificato per i clienti professionali. 

   6. La Consob esercita la vigilanza  sui  gestori  di  portali  per   6. La Consob esercita la vigilanza  sui  gestori  di  portali  per

verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presenteverificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente

articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  laarticolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la

Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  laConsob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la

trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,

nonche' effettuare ispezioni. nonche' effettuare ispezioni. 

   7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo   7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo

o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,

in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventualein base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale

recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   eurorecidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro

cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nelcinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel

registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  laregistro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la

sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Sisospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si

applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quantoapplicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto

previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,

applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  eapplicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e

alle societa' di gestione armonizzate.». alle societa' di gestione armonizzate.». 

  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24

febbraio 1998, e' inserito il seguente: febbraio 1998, e' inserito il seguente: 

  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di

capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamentecapitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente

attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possonoattraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono

avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziariavere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari

emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivoemessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo

totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensitotale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi

dell'articolo 100, comma 1, lettera c). dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 

   2. La Consob determina la disciplina applicabile alle  offerte  di   2. La Consob determina la disciplina applicabile alle  offerte  di

cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  dacui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da

parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   diparte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di

investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumentiinvestitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti

finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamentefinanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente

a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  daia clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai

clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  dellaclienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della

start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzistart-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi

successivamente all'offerta.». successivamente all'offerta.». 

  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio

1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'

di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenzadi consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza

dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articolidell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli

18-bis e 31.» sono sostituite dalle  seguenti:  «ovvero  in  caso  di18-bis e 31.» sono sostituite dalle  seguenti:  «ovvero  in  caso  di

esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotoreesercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore

finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  neglifinanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli

albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31

((e 50-quinquies))((e 50-quinquies)).». .». 

  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
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entro 90 giorni dalla data di entro 90 giorni dalla data di ((entrata  in  vigore  della  legge  di((entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione))conversione)) del presente decreto.  del presente decreto. 

  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,

comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  commacomma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma

5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie

imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  edicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e

modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   nonmodalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non

regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  conregolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60

giorni dalla data di giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))((entrata in vigore della legge di conversione))

del presente decreto. Le modifiche riguardanti il  funzionamento  deldel presente decreto. Le modifiche riguardanti il  funzionamento  del

Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibriFondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri

di finanza pubblica. di finanza pubblica. 

  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a

disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   edisposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolol'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo

14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successivemodificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive

modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presentemodificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente

decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cuidecreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui

all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggettiall'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti

assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,

contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  acontrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a

individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  doveindividuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove

ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   contoospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto

dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.

L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-upL'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up

innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stageinnovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage

capital e di capitale di espansione. capital e di capitale di espansione. 

  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'

indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  aindicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

                               Art. 31                                Art. 31 

  

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,

          decadenza dei requisiti e attivita' di controllo           decadenza dei requisiti e attivita' di controllo 

  

  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali

diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,

n. 3. n. 3. 

  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese

del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativadel decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa

adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaioadottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio

2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti

nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'

giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  algiudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al

primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  oprimo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o

qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. 

  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi

organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  alorganizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al

predetto comma. predetto comma. 

  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
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dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  annidall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni

dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  commadalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma

3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal

periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  diperiodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di

cui cui ((all'articolo 25, comma 8, e in))((all'articolo 25, comma 8, e in)) ogni caso, una  volta  decorsi ogni caso, una  volta  decorsi

quattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  dellaquattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  della

disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizionidisciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni

di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  adi cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a

tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  allatempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla

scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituitascadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita

in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausolein  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole

eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3

e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quotee 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote

di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziaridi partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari

partecipativi gia' emessi. partecipativi gia' emessi. 

  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni

e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  ile sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il

Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo specialeMinistero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale

spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  dispesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di

finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   delfinanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

                               Art. 32                                Art. 32 

  

  

         Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure          Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure 

  

  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in

particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istitutiparticolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti

tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'

imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  dellaimprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della

presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  supresente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  dellaproposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60

giorni dalla data di giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))((entrata in vigore della legge di conversione))

del presente decreto, un concorso  per  sviluppare  una  campagna  didel presente decreto, un concorso  per  sviluppare  una  campagna  di

sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dalsensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal

presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui

alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  dialla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di

start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,

l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dellol'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello

sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   esviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e

valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istitutovalutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistemanazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema

statistico nazionale (Sistan). statistico nazionale (Sistan). 

  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno

annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,

sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'

sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cuisul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui

all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  dellaall'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della

valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  pervalutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per

eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presenteeventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente
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decreto-legge. decreto-legge. 

  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione

indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  allaindipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla

presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzatepresente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate

e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. 

  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli

anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  allaanni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla

raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiereraccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere

una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,

sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nellasull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella

presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presentepresente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente

articolo. articolo. 

  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati

di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  edi cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e

accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   eaccessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e

ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 

  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e

valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economicovalutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico

presenta presenta ((alle Camere))((alle Camere)) entro  il  primo  marzo  di  ogni  anno  una entro  il  primo  marzo  di  ogni  anno  una

relazione sullo stato  di  attuazione  delle  disposizioni  contenuterelazione sullo stato  di  attuazione  delle  disposizioni  contenute

nella presente sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sullanella presente sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sulla

crescita e l'occupazione e formulando una valutazione  comparata  deicrescita e l'occupazione e formulando una valutazione  comparata  dei

benefici per il sistema economico nazionale in relazione  agli  oneribenefici per il sistema economico nazionale in relazione  agli  oneri

derivanti dalle stesse  disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventualiderivanti dalle stesse  disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventuali

modifiche normative. La prima  relazione  successiva  all'entrata  inmodifiche normative. La prima  relazione  successiva  all'entrata  in

vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014. vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014. 

Sezione X Sezione X 

Ulteriori misure per la crescita del paese Ulteriori misure per la crescita del paese 

                               Art. 33                                Art. 33 

  

  

Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 

  

  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove

opere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euroopere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euro

mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariatomediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato

pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decretopubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitivalegislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva

sia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sonosia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sono

previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  inprevisti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in

esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  delesito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del

piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare delpiano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del

contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'

di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativodi progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo

n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAPn. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP

generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Ilgenerate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il

credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misuracredito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura

necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economiconecessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico

finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  delfinanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del

costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavocosto dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo

ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'

posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  delposto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del

contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamentecontratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
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riportato nel contratto. riportato nel contratto. 

  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e

l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,

al  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   ancheal  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   anche

attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,

previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulterioriprevio parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulteriori

componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  ecomponenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,

adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   deiadottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'

per  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   creditoper  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   credito

d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  did'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  di

miglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economicomiglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economico

finanziario. finanziario. 

    ((2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.((2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326, sono apportate le seguenti modifiche: 326, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 1, dopo le  parole:  "puo'  avere  ad  oggetto"  sono    a) al comma 1, dopo le  parole:  "puo'  avere  ad  oggetto"  sono

inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo  33,inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo  33,

comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  acomma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a

rimborso e"; rimborso e"; 

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:     b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

    "1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo    "1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo

33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a

rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entrorimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro

quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascioquaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio

equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1". equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1". 

  2-ter. Per la realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di  2-ter. Per la realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di

importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmiimporto superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi

di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazionedi amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazione

dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,

comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  lecomma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  le

quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la nonquali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non

sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  alsostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al

soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivisoggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi

comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimocomprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo

decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'

economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato,economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato,

l'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misural'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura

necessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    pianonecessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    piano

economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2

sono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  lasono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  la

determinazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  ladeterminazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  la

rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametrirideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametri

posti a base del piano economico-finanziario. La presente  misura  e'posti a base del piano economico-finanziario. La presente  misura  e'

riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia diriconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di

aiuti di Stato. aiuti di Stato. 

  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche

cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  alcumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al

fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  difine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di

partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  aipartenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai

commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  percommi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per

cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributocento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
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pubblico a fondo perduto))pubblico a fondo perduto)). . 

  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o    a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o

programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalleprogrammi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle

seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubblicheseguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche

previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggettoprevisti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto

interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggettiinteressato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti

concessionari,»; concessionari,»; 

    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:     b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

  «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le  «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le

infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  diinfrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di

affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cuiaffidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui

all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrion. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio

del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previodel piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo

parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulterioriparere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori

componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  ecomponenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,

adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   deiadottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quellodetermina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello

necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ainecessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai

sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili asensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a

legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui allegislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al

comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributocomma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo

mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazionemancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione

della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   deidella  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei

parametri posti a base del piano economico finanziario.». parametri posti a base del piano economico finanziario.». 

    ((3-bis. All'articolo 157, comma  4,  del  decreto  legislativo  12((3-bis. All'articolo 157, comma  4,  del  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commiaprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi

1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'" sono inserite le seguenti:1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'" sono inserite le seguenti:

"operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del"operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'". dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'". 

  3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),   del   decreto  3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),   del   decreto

legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  lelegislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articoloseguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo

1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto

aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultimaaggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima

direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  indirettamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in

RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  dellaRFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della

presente lettera"))presente lettera")). . 

  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalladicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla

realizzazione        del        completamento         dell'autostradarealizzazione        del        completamento         dell'autostrada

Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferitiLivorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti

alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestionealla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione

dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinquedell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque

per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   alper  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al

finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazionefinanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione

tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territoritariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori

interessati. interessati. 

    ((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del  decreto  legislativo  12((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del  decreto  legislativo  12
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aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione  nazionaleaprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione  nazionale

di energia elettrica," sono  inserite  le  seguenti:  "alle  societa'di energia elettrica," sono  inserite  le  seguenti:  "alle  societa'

titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  dititolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di

comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agostocomunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto

2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per

l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubblichel'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche

di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19

settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente  ,settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente  ,

della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,". della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,". 

  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per

l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29

marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  dimarzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di

ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possonoammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono

rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  arilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a

valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  suivalere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui

corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  dicorrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di

delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  dadelega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da

parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  diparte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di

competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  incompetenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in

scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  compresescadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese

nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   enell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e

concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  diconcorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di

compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dalcompensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal

giudice))giudice)). . 

  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli

Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimiStati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi

internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto delinternazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del

Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   delMinistro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del

decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositividalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi

info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  lainfo-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la

protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'

internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggiorinternazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior

tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commercialetutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale

nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolonazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo

5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e

di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 

  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni

di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di  euro  annui  per  gli  annidi euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di  euro  annui  per  gli  anni

((dal 2013))((dal 2013)) al 2020, si provvede:  al 2020, si provvede: 

    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo

delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazionedelle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione

delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalledelle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle

Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  diForze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di

pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per ilpace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il

finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missionifinanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni

internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  dellainternazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sonolegge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono

riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  dellariassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della

spesa del Ministero della difesa; spesa del Ministero della difesa; 

    b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,  mediante    b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cuicorrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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    ((6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,((6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:  "puo'al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:  "puo'

affidare"))affidare")). . 

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

    ((7-bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno   e'   istituita   la((7-bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno   e'   istituita   la

Commissione per la pianificazione  ed  il  coordinamento  della  faseCommissione per la pianificazione  ed  il  coordinamento  della  fase

esecutiva del programma di interventi per il completamento della reteesecutiva del programma di interventi per il completamento della rete

nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicurenazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure

della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  delladella Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della

guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestaleguardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale

dello Stato, cui e' affidato il compito  di  formulare  pareti  sullodello Stato, cui e' affidato il compito  di  formulare  pareti  sullo

schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforzeschema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze

e, nella fase di attuazione del programma, su  ciascuna  fornitura  oe, nella fase di attuazione del programma, su  ciascuna  fornitura  o

progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  deiprogetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei

servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   delservizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del

Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttoreDipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore

dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cuidell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui

all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   unall'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un

rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  delrappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del

Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  delComando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del

Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  delComando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentanteDipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante

del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneriadel Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria

generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  ungenerale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un

funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generalefunzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale

della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sonodella pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono

corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  onericorrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri

per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareriper la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri

anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbianoanche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano

particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerentiparticolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti

all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulatiall'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati

dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,

o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui alo da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al

presente comma))presente comma)). . 

                            Art. 33-bis.                             Art. 33-bis. 

                  (( (Requisito della cifra d'affari realizzata). ))(( (Requisito della cifra d'affari realizzata). ))  

  

    ((1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5((1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 

  "19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre  "19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre

2015, per la  dimostrazione  del  requisito  della  cifra  di  affari2015, per la  dimostrazione  del  requisito  della  cifra  di  affari

realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta,realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta,

il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai  miglioriil periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai  migliori

cinque anni del decennio antecedente la  data  di  pubblicazione  delcinque anni del decennio antecedente la  data  di  pubblicazione  del

bando".))bando".))  

                            Art. 33-ter.                             Art. 33-ter. 

                    (( (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) ))(( (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) ))  

  

    ((1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti((1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti

pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  dellepubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  delle

stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici  distazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici  di

lavori,  servizi  e   forniture   hanno   l'obbligo   di   richiederelavori,  servizi  e   forniture   hanno   l'obbligo   di   richiedere
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l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca  dati  nazionale  deil'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca  dati  nazionale  dei

contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codicecontratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzodell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare  annualmente2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare  annualmente

i rispettivi  dati  identificativi.  Dall'obbligo  di  iscrizione  edi rispettivi  dati  identificativi.  Dall'obbligo  di  iscrizione  ed

aggiornamento  dei  dati  derivano,  in  caso  di  inadempimento,  laaggiornamento  dei  dati  derivano,  in  caso  di  inadempimento,  la

nullita' degli atti adottati e la  responsabilita'  amministrativa  enullita' degli atti adottati e la  responsabilita'  amministrativa  e

contabile dei funzionari responsabili. contabile dei funzionari responsabili. 

  2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,  2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,

servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'

operative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  unica  delle  stazionioperative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni

appaltanti.))appaltanti.))  

                           Art. 33-quater.                            Art. 33-quater. 

(( (Disposizioni in materia  di  svincolo  delle  garanzie  di  buona(( (Disposizioni in materia  di  svincolo  delle  garanzie  di  buona

                           esecuzione) ))                           esecuzione) ))  

  

    ((1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  apportate((1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  apportate

le seguenti modificazioni: le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla    a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla

seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20"; seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20"; 

    b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo:     b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: 

    "Capo IV-bis - Opere in esercizio.  Art.  237-bis.  -  (Opere  in    "Capo IV-bis - Opere in esercizio.  Art.  237-bis.  -  (Opere  in

esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto  cheesercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto  che

siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativasiano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativa

collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltrecollaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre

un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincoloun  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo

automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favoreautomatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore

dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  fermadell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  ferma

restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizionirestando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni

previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  dipreviste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  di

collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  percollaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per

l'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emessol'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso

entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'

dell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolodell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolo

dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 

    2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti  all'esecutore,    2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti  all'esecutore,

entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'

delle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimodelle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo

periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predettoperiodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto

termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita'termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita'

delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   odelle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o

difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 perdifformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per

cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importocento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo

corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  locorrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo

svincolo automatico delle garanzie." svincolo automatico delle garanzie." 

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera  a),  si  applica  ai  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera  a),  si  applica  ai

contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  sianocontratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano

pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della leggepubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contrattidi conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti

senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla datasenza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte.non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  perCon riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  per

i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  leggei contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  legge
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di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,

e' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  dele' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presentedecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presente

articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  haarticolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  ha

durata di centottanta giorni.))durata di centottanta giorni.))  

                         Art. 33-quinquies.                          Art. 33-quinquies. 

(( (Disposizioni in materia  di  revisione  triennale  dell'attestato(( (Disposizioni in materia  di  revisione  triennale  dell'attestato

                               SOA) ))                               SOA) ))  

  

    ((1. Il termine di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  d),  del((1. Il termine di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  d),  del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2012, n.  119,  e'  prorogato  al  31  dicembredalla legge 23 luglio 2012, n.  119,  e'  prorogato  al  31  dicembre

2013.))2013.))  

                           Art. 33-sexies.                            Art. 33-sexies. 

                                      (( (Autorizzazione di spesa) ))(( (Autorizzazione di spesa) ))  

  

    ((1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del((1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del

decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   condecreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata lamodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.))spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.))  

                          Art. 33-septies.                           Art. 33-septies. 

((   (Consolidamento   e   razionalizzazione   dei   siti   e   delle((   (Consolidamento   e   razionalizzazione   dei   siti   e   delle

                infrastrutture digitali del Paese) ))                infrastrutture digitali del Paese) ))  

  

    ((1.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con   l'obiettivo   di((1.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con   l'obiettivo   di

razionalizzare  le  risorse  e  favorire  il   consolidamento   dellerazionalizzare  le  risorse  e  favorire  il   consolidamento   delle

infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni,  avvalendosiinfrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni,  avvalendosi

dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua ildei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il

censimento dei Centri per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)censimento dei Centri per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)

della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed  elaboradella pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed  elabora

le linee  guida,  basate  sulle  principali  metriche  di  efficienzale linee  guida,  basate  sulle  principali  metriche  di  efficienza

internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione  di  uninternazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione  di  un

piano triennale di razionalizzazione dei  CED  delle  amministrazionipiano triennale di razionalizzazione dei  CED  delle  amministrazioni

pubbliche che dovra' portare alla diffusione di  standard  comuni  dipubbliche che dovra' portare alla diffusione di  standard  comuni  di

interoperabilita', a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza  einteroperabilita', a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza  e

di rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. di rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. 

  2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che  ospita  un  2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che  ospita  un

impianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alleimpianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alle

amministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalleamministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalle

amministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   diamministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   di

calcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   dicalcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   di

memorizzazione di massa. memorizzazione di massa. 

  3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED  soggetti  3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED  soggetti

alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia dialla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di

tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di  Statotutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di  Stato

e   di   quelle   classificate   nazionali   secondo   le   direttivee   di   quelle   classificate   nazionali   secondo   le   direttive

dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita  le  suedell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita  le  sue

funzioni tramite l'Ufficio centrale  per  la  segretezza  (UCSe)  delfunzioni tramite l'Ufficio centrale  per  la  segretezza  (UCSe)  del

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 

  4. Entro il 30  settembre  2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  4. Entro il 30  settembre  2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale

trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguatatrasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguata

consultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  leconsultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  le

linee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitalelinee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitale

della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  ildella pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  il
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Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  deld'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennaledecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale

di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cuidi razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cui

al comma 1, aggiornato annualmente. al comma 1, aggiornato annualmente. 

  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.))maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.))  

                           Art. 33-octies.                            Art. 33-octies. 

(( (Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi) ))(( (Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi) ))  

  

    ((1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto  1990,((1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto  1990,

n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se il  motivaton. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se il  motivato

dissenso e' espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  indissenso e' espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in

una delle materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimentouna delle materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento

dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  delladell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della

questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta unaquestione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una

riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   lariunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la

partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  entipartecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti

locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unicolocali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico

rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  inrappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in

modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  dimodo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di

competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  lecompetenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le

specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   unaspecifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una

soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.

Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,

e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  deie' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordareMinistri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare

interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettualiinterventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali

alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiuntaalternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta

l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,

con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  acon le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a

risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esitorisolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito

delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazionedelle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione

del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  ladel Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la

partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonomepartecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome

interessate"))interessate")). . 

                              Art. 34.                               Art. 34. 

(Misure urgenti per le attivita' produttive, le  infrastrutture  e  i(Misure urgenti per le attivita' produttive, le  infrastrutture  e  i

 trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)  trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) 

  

  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

e successive modificazioni, le parole: "entro il  31  dicembre  2012"e successive modificazioni, le parole: "entro il  31  dicembre  2012"

sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  31  dicembre  2013".  Lasono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  31  dicembre  2013".  La

scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettricoscadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico

nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   delnazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornareL'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare

le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  lele  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le

procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citatoprocedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citato

decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  deldecreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  del

servizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzateservizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzate

mensilmente. mensilmente. 
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  2. Le somme ancora da  restituire  alla  Cassa  conguaglio  per  il  2. Le somme ancora da  restituire  alla  Cassa  conguaglio  per  il

settore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissionesettore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissione

europea 2010/ 460/CE del 19 novembre  2009  relativa  agli  aiuti  dieuropea 2010/ 460/CE del 19 novembre  2009  relativa  agli  aiuti  di

Stato C38/A/04  e  C36/13/06  e  della  decisione  2011/746/UE  dellaStato C38/A/04  e  C36/13/06  e  della  decisione  2011/746/UE  della

Commissione, del 23 febbraio  2011,  relativa  agli  aiuti  di  StatoCommissione, del 23 febbraio  2011,  relativa  agli  aiuti  di  Stato

C38/13/04 e  C13/06,  sono  versate  dalla  stessa  Cassa  conguaglioC38/13/04 e  C13/06,  sono  versate  dalla  stessa  Cassa  conguaglio

all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi  dal  ricevimentoall'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi  dal  ricevimento

da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimoda parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo

importo, ad un apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dellaimporto, ad un apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  della

spesa  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   destinate   adspesa  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   destinate   ad

interventi del Governo a favore  dello  sviluppo  e  dell'occupazioneinterventi del Governo a favore  dello  sviluppo  e  dell'occupazione

nelle regioni ove hanno sede le attivita'  produttive  oggetto  dellanelle regioni ove hanno sede le attivita'  produttive  oggetto  della

restituzione. restituzione. 

  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

sono apportate le seguenti modifiche: sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 8, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",    a) al comma 8, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",

nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  delnonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del

finanziamento degli stessi fondi"; finanziamento degli stessi fondi"; 

    b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:     b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente: 

    "19-bis. Il compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con    "19-bis. Il compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con

esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per iesclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i

suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    dellesuoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle

caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolocaratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo

gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  sigratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si

trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  latrova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la

valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  ilvalorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il

comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenalecomune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenale

utilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  serviziutilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  servizi

accessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventiaccessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventi

previsti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  diprevisti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  di

realizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'arearealizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'area

nord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   enord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   e

manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tuttomanutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto

il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   lail  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la

possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenzepossibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze

di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  ildi gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il

Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alleMinistero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle

acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso,  ad  attivita'  nonacque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso,  ad  attivita'  non

esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistemaesclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema

MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.

Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  aLe somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a

titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  otitolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o

istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sonoistituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono

esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   laesclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la

gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  pergestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per

gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  'La  Biennale  digli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  'La  Biennale  di

Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni  assolte  dall'ente,Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni  assolte  dall'ente,

dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmentedal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente

allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'

sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  disottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di

Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaioVenezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio

2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della

difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
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Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trentaMagistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  dialla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di

quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia equanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,

la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  dila riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di

Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle  entrateVenezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle  entrate

erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  pererariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per

cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  dacento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da

parte del comune di Venezia". parte del comune di Venezia". 

  4. All'articolo 183, comma 4, del  decreto  legislativo  12  aprile  4. All'articolo 183, comma 4, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di  cui  all'articolo  62006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di  cui  all'articolo  6

della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono  sostituite  dalle  seguenti:della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della"nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della

documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'

proponente". proponente". 

  5. Ai fini della ripresa  produttiva  e  occupazionale  delle  aree  5. Ai fini della ripresa  produttiva  e  occupazionale  delle  aree

interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  commainteressate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma

3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  suemodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue

attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti. attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti. 

  6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle  seguenti:  "del111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle  seguenti:  "del

Ministero". Ministero". 

  7. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli  7. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli

operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  dioperatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di

sicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  insicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  in

attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   perattesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per

l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigorel'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)

e' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  ventie' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  venti

piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  dipiloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  di

anno in anno sino ad un massimo di tre anni. anno in anno sino ad un massimo di tre anni. 

  8. L'ENAC provvede  a  determinare  il  contingente  dei  posti  da  8. L'ENAC provvede  a  determinare  il  contingente  dei  posti  da

destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  didestinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  di

cui i piloti da assumere devono essere in possesso. cui i piloti da assumere devono essere in possesso. 

  9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  7  e  8  e'  9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  7  e  8  e'

corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personalecorrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale

in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personalein base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personale

non dirigente dello stesso ENAC. non dirigente dello stesso ENAC. 

  10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  dei  commi

da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  dida 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorseeuro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse

proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  inproprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in

termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 etermini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e

a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvedea 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvede

mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  concomma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

  11. Per far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'  11. Per far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'

eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  dieseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di

anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  dianticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di

tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centraletesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
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di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  condicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con

l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzol'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo

delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  didelle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di

crediti gia' maturati. crediti gia' maturati. 

  12.  Nelle  more  del  completamento  dell'iter   delle   procedure  12.  Nelle  more  del  completamento  dell'iter   delle   procedure

contabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAScontabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS

S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007,S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007,

2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'

autorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopoautorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopo

conservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinenteconservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente

capitolo del bilancio di previsione dello Stato. capitolo del bilancio di previsione dello Stato. 

  13. Per garantire le  procedure  centralizzate  di  conferma  della  13. Per garantire le  procedure  centralizzate  di  conferma  della

validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decretovalidita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  eurolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  euro

4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale

utilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensiutilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembredell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembre

2004, n. 311. 2004, n. 311. 

  14.  Al  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con  14.  Al  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  lemodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le

seguenti modifiche: seguenti modifiche: 

    a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:     a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 

    "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi  dei    "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi  dei

commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versatecommi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate

all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  dicompatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di

cui al comma 6"; cui al comma 6"; 

    b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.     b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati. 

  15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate  15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate

le seguenti modificazioni: le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;     a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato; 

    b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine,  il    b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine,  il

seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativoseguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativo

codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16

gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministerogennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministero

competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituitacompetente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituita

dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,

contestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensicontestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensi

dell'articolo 2, commi 5 e 6". dell'articolo 2, commi 5 e 6". 

  16. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23  16. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23

agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decretoagosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto

del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministerodel Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  dadell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  leggeadottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto. di conversione del presente decreto. 

  17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.

41, sono apportate le seguenti modifiche: 41, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) le parole:  "con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del    a) le parole:  "con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nelcommercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugnosupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugno

1999," sono sostituite dalle seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  3,1999," sono sostituite dalle seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,"; comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,"; 
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    b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia  ad    b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia  ad

oggi accertabile il titolo di autorizzazione". oggi accertabile il titolo di autorizzazione". 

  18. Le concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  rilasciate  a  18. Le concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  rilasciate  a

partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23

maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile nonmaggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non

piu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciatepiu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciate

prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164

del 2000  si  intendono  confermate  sia  l'originaria  scadenza  siadel 2000  si  intendono  confermate  sia  l'originaria  scadenza  sia

l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,

n. 239. n. 239. 

  19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo  19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo

sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di  cui  al  decretosviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di  cui  al  decreto

legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  gli  impianti  attualmente  inlegislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  gli  impianti  attualmente  in

funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.

222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,

continuano ad essere eserciti fino al completamento  delle  procedurecontinuano ad essere eserciti fino al completamento  delle  procedure

autorizzative in corso previste  sulla  base  dell'originario  titoloautorizzative in corso previste  sulla  base  dell'originario  titolo

abilitativo,  la  cui   scadenza   deve   intendersi   a   tal   fineabilitativo,  la  cui   scadenza   deve   intendersi   a   tal   fine

automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento. automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento. 

  20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine  20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine

di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tradi assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra

gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguatagli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata

informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  delinformazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del

servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicataservizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata

sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  esul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e

della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo perdella sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per

la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenutila forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,

indicando le compensazioni economiche se previste. indicando le compensazioni economiche se previste. 

  21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore  del  21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativapresente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativa

europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013

pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gliPer gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gli

enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contrattoenti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto

di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine didi servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di

scadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighiscadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighi

previsti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamentoprevisti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamento

alla data del 31 dicembre 2013. alla data del 31 dicembre 2013. 

  22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003  22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003

a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  talea societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale

data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  deldata, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  del

codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  dicodice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di

servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamentiservizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti

che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  eche non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e

senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31

dicembre 2020. dicembre 2020. 

  23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto  23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 

  "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a  "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a

rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al  settorerete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al  settore

dei  rifiuti  urbani,  di  scelta  della  forma   di   gestione,   didei  rifiuti  urbani,  di  scelta  della  forma   di   gestione,   di
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determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  dideterminazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di

affidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitateaffidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territorialiunicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territoriali

ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  delottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  del

presente articolo". presente articolo". 

  24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

la lettera b) e' abrogata. la lettera b) e' abrogata. 

  25.  I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio   di  25.  I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio   di

distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23

maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energiamaggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia

elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e allaelettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla

legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacielegge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacie

comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltrecomunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre

ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134. agosto 2012, n. 134. 

  26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure  26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure

di affidamento in concessione del servizio di  illuminazione  votiva,di affidamento in concessione del servizio di  illuminazione  votiva,

all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31  dicembreall'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31  dicembre

1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio  1984,1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio  1984,

al numero 18) sono soppresse le  seguenti  parole:  "e  illuminazionial numero 18) sono soppresse le  seguenti  parole:  "e  illuminazioni

votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio divotive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di

illuminazione votiva, applicano le disposizioni  di  cui  al  decretoilluminazione votiva, applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo n. 163 del  2006,  e  in  particolare  l'articolo  30  e,legislativo n. 163 del  2006,  e  in  particolare  l'articolo  30  e,

qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125. qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125. 

  27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o deile parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei

beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore abeni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a

200.000 euro annui" sono soppresse. 200.000 euro annui" sono soppresse. 

  28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,

dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 

  "3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,  che  per  il  "3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,  che  per  il

migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermicomigliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico

necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  dinecessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di

mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MWmantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW

e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistemae'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema

elettrico". elettrico". 

  29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

il comma 4 e' sostituito dal seguente: il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

  "4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano  "4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano

economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),

predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffariopredispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario

di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13

maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12

luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas". per l'energia elettrica e il gas". 

  30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.  30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,

le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite  dallele parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite  dalle

seguenti: "A decorrere dal sessantesimo  giorno  dall'emanazione  deiseguenti: "A decorrere dal sessantesimo  giorno  dall'emanazione  dei

decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2". decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2". 

  31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a  31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a
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rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e  a  ristabilirerimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e  a  ristabilire

le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  dile condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  di

Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per ilPescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il

Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazioneLazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazione

competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'

di dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  indi dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  in

discarica di sedimenti. discarica di sedimenti. 

  32. Per il pagamento degli indennizzi agli  operatori  della  pesca  32. Per il pagamento degli indennizzi agli  operatori  della  pesca

del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  sommadel porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  somma

di 3.000.000 di euro in favore della regione. di 3.000.000 di euro in favore della regione. 

  33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31  e  32  e'  33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31  e  32  e'

stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere sistanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si

provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  commaprovvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  comma

5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministromodificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propriodell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio

decreto le occorrenti variazioni di bilancio. decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 

  34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso  34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso

al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppeal sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe

Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  ilGaribaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il

memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivantimemoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti

dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  deldalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del

Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013

sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   esseresono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere

riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  leriassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le

attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzioneattivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione

e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione die restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di

detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 eurodetti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articoloannui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo

38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con

propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

  35. A partire dai bandi e dagli avvisi  pubblicati  successivamente  35. A partire dai bandi e dagli avvisi  pubblicati  successivamente

al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondoal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondo

periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5

dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,

sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro ilsono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

  36. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del  36. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del

bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicatebilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate

nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presentenell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'

previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 

  37. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,  37. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,

comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  concomma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successivemodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive

modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativomodificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo

onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperateonere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate

dall'attuazione del comma 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  dellledall'attuazione del comma 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  dellle

finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrentifinanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti

variazioni di bilancio. variazioni di bilancio. 

  38. Ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in  38. Ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in

materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'

partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,

comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  percomma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
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societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotatisocieta' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati

in mercati regolamentati. in mercati regolamentati. 

  39. All'articolo 21  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  39. All'articolo 21  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  ilconvertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il

comma 6 e' abrogato. comma 6 e' abrogato. 

  40.   40. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228))((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). . 

  41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24  41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24

aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente: aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente: 

  "d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  "d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta

e defalcare il valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  ee defalcare il valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e

restituito,  nel  rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  venditarestituito,  nel  rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita

stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successivestabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive

anticipazioni al distributore". anticipazioni al distributore". 

  42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.  82,  42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.  82,

dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  neidopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei

registri di cui ai commi 1  e  2,  ad  eccezione"  sono  inserite  leregistri di cui ai commi 1  e  2,  ad  eccezione"  sono  inserite  le

seguenti: "dei commercianti al dettaglio,". seguenti: "dei commercianti al dettaglio,". 

  43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  14

agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

  "1-bis. Le eccezioni di cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili  "1-bis. Le eccezioni di cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili

esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio". esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio". 

  44. All'articolo 16, comma 5-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  44. All'articolo 16, comma 5-bis,  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di

trasporto" sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "L'introduzione  sitrasporto" sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "L'introduzione  si

intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senzaintende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza

che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nelche  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel

deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  dideposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di

custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  delcustodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del

codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.

All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  inAll'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in

consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamenteconsumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente

poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articoloposte in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo

50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore

aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta". aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta". 

  45. Al fine di rendere la  struttura  amministrativo-contabile  del  45. Al fine di rendere la  struttura  amministrativo-contabile  del

Corpo  delle  capitanerie  di  porto-Guardia  costiera   maggiormenteCorpo  delle  capitanerie  di  porto-Guardia  costiera   maggiormente

funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro dellefunzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministroinfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla  data  didell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  leggeapposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge

23  agosto  1988,  n.  400.  Detto   provvedimento   sostituisce   il23  agosto  1988,  n.  400.  Detto   provvedimento   sostituisce   il

regolamento per i servizi di cassa e contabilita'  delle  Capitanerieregolamento per i servizi di cassa e contabilita'  delle  Capitanerie

di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. 

  46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle  46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle

capitanerie di porto - Guardia  costiera  per  l'implementazione  deicapitanerie di porto - Guardia  costiera  per  l'implementazione  dei

servizi d'istituto sono versati in entrata al  bilancio  dello  Statoservizi d'istituto sono versati in entrata al  bilancio  dello  Stato

per essere interamente riassegnati al fondo di  cui  all'articolo  1,per essere interamente riassegnati al fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 1331, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministrocomma 1331, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propridell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio. decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

  47.  Le  somme  disponibili  previste   dall'articolo   41,   comma  47.  Le  somme  disponibili  previste   dall'articolo   41,   comma

16-sexiesdecies. 1, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,16-sexiesdecies. 1, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,

sono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozionesono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozione

turistica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affarituristica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affari

regionali, il turismo e lo sport. regionali, il turismo e lo sport. 

  48. All'articolo 111 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  48. All'articolo 111 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.

285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

  "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza  nei  luoghi  "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza  nei  luoghi

di  lavoro  e  nella  circolazione  stradale,   il   Ministro   delledi  lavoro  e  nella  circolazione  stradale,   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  da  adottarepolitiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  da  adottare

entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2013,  dispone  la  revisioneentro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2013,  dispone  la  revisione

obbligatoria delle macchine agricole soggette ad  immatricolazione  aobbligatoria delle macchine agricole soggette ad  immatricolazione  a

norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienzanorma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza

e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita'  per  la  sicurezzae la permanenza dei requisiti minimi di idoneita'  per  la  sicurezza

della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a  far  datadella circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a  far  data

dal  1°  gennaio  2014,  la  revisione  obbligatoria  delle  macchinedal  1°  gennaio  2014,  la  revisione  obbligatoria  delle  macchine

agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione  delagricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione  del

relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolaterelativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate

antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti,  d'intesa  conantecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti,  d'intesa  con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e lela Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita'  edprovince autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita'  ed

i contenuti  della  formazione  professionale  per  il  conseguimentoi contenuti  della  formazione  professionale  per  il  conseguimento

dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  didell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di

quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprilequanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81". 2008, n. 81". 

  49. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  49. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e'  inserito  il    a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e'  inserito  il

seguente: "Restano altresi' esclusi  dalla  disciplina  del  presenteseguente: "Restano altresi' esclusi  dalla  disciplina  del  presente

comma gli istituti penitenziari"; comma gli istituti penitenziari"; 

    b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il    b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il

seguente:  "Sono  altresi'  fatte  salve  le  risorse  attribuite  alseguente:  "Sono  altresi'  fatte  salve  le  risorse  attribuite  al

Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di  ediliziaMinistero della giustizia per gli interventi manutentivi di  edilizia

penitenziaria"; penitenziaria"; 

    c) al comma 7, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "il  Ministero    c) al comma 7, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le  seguenti:  "edelle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le  seguenti:  "e

il Ministero della giustizia". il Ministero della giustizia". 

  50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,  sono  apportate  50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,  sono  apportate

le seguenti modificazioni: le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola:  "quattro"  e'    a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola:  "quattro"  e'

sostituita dalla seguente: "sette"; sostituita dalla seguente: "sette"; 

    b) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  la  parola:  "tre"  e'    b) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  la  parola:  "tre"  e'

sostituita dalla seguente: "sei"; sostituita dalla seguente: "sei"; 

    c) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  la  parola:  "sei"  e'    c) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  la  parola:  "sei"  e'

sostituita dalla seguente: "nove" e  le  parole:  "anche  se  cessatisostituita dalla seguente: "nove" e  le  parole:  "anche  se  cessati

dall'esercizio" sono soppresse; dall'esercizio" sono soppresse; 

    d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:     d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

    "1-bis. I componenti della commissione, aventi le  qualifiche  di    "1-bis. I componenti della commissione, aventi le  qualifiche  di

cui al comma 1, possono anche essere  in  pensione  da  non  piu'  dicui al comma 1, possono anche essere  in  pensione  da  non  piu'  di

cinque anni"; cinque anni"; 

    e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;     e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato; 

    f) all'articolo 11, comma 5,  le  parole:  "Il  giudizio  di  non    f) all'articolo 11, comma 5,  le  parole:  "Il  giudizio  di  non

idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudizioidoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudizio



08/03/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 120/142

di  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazionidi  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazioni

standard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteristandard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteri

che regolano la valutazione degli elaborati". che regolano la valutazione degli elaborati". 

  51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c),  d)  e  f),  51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c),  d)  e  f),

non si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  innon si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. vigore della legge di conversione del presente decreto. 

  52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato

dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  ledal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  le

seguenti modifiche: seguenti modifiche: 

  "Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32  -  Gli  impianti  "Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32  -  Gli  impianti

termici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presentetermici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  delladisposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  della

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  aparte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  a

partire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devonopartire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devono

essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembreessere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre

2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di

elementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostaticheelementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostatiche

e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce,e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce,

quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,

comma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivicomma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivi

all'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   taleall'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   tale

articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e'articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e'

equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioniequiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioni

previste dall'articolo 288". previste dall'articolo 288". 

  53. L'articolo  5,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della  53. L'articolo  5,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: 

  "9. Gli impianti termici siti  negli  edifici  costituiti  da  piu'  "9. Gli impianti termici siti  negli  edifici  costituiti  da  piu'

unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canneunita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne

fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  confumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  con

sbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dallasbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dalla

regolamentazione tecnica vigente, fatto  salvo  quanto  previsto  dalregolamentazione tecnica vigente, fatto  salvo  quanto  previsto  dal

periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas  aperiodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas  a

condensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   dicondensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   di

emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ademissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad

alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante,alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante,

prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/oprevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/o

UNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  diUNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  di

tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 etiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e

successive integrazioni". successive integrazioni". 

  54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le  seguenti  54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le  seguenti

modifiche: modifiche: 

    a) all'articolo 1, comma 21,  lettera  b),  capoverso  3-bis,  la    a) all'articolo 1, comma 21,  lettera  b),  capoverso  3-bis,  la

parola: "fax" e' soppressa; parola: "fax" e' soppressa; 

    b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo   le   parole:   "fino   al    b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo   le   parole:   "fino   al

raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento"  sonoraggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento"  sono

aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere  oggetto  diaggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere  oggetto  di

accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  dellaaccordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  della

legge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  dilegge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  di

riduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  dariduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  da

associazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoroassociazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoro

della categoria"; della categoria"; 

    c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:     c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 

    "7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano    "7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano

applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  aapplicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
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carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 

     7-ter. Nel caso degli accordi il datore  di  lavoro  procede  al     7-ter. Nel caso degli accordi il datore  di  lavoro  procede  al

recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  dellarecupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della

legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,

mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trovamediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova

comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.

Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioniResta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni

anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  inanche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in

deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, delladeroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della

legge n. 223 del 1991". legge n. 223 del 1991". 

  55. All'articolo 1, comma 430, della legge  30  dicembre  2004,  n.  55. All'articolo 1, comma 430, della legge  30  dicembre  2004,  n.

311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore  ai  10.000311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore  ai  10.000

abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur inabitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in

assenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dallaassenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dalla

superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societariosuperficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societario

ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'

punti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volumepunti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volume

d'affari annuo aggregata superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  led'affari annuo aggregata superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  le

aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite,aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite,

la trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  dila trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  di

vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  deivendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  dei

corrispettivi stessi". corrispettivi stessi". 

  56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "Le  suddetten. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "Le  suddette

permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile  1941,  n.  392,permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile  1941,  n.  392,

anche per la realizzazione di nuovi  edifici  giudiziari  delle  sedianche per la realizzazione di nuovi  edifici  giudiziari  delle  sedi

centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista  la  razionalecentrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista  la  razionale

concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche'concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche'

l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1

della legge 14 settembre 2011, n. 148". della legge 14 settembre 2011, n. 148". 

  57. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  57. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambitolegge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambito

dell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicuraredell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicurare

efficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  diefficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  di

quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degliquanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degli

investitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  dellainvestitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  della

correttezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenticorrettezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenti

iniziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  dellainiziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  della

spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materiaspesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia

di finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  deidi finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei

medesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosimedesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi

delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  undelle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  un

terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,  e   4-terdecies,   delterzo  della  misura  massima  ivi  prevista,  e   4-terdecies,   del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei contidalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti

verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  averifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a

garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesagarantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa

stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  talestabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale

adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  casoadempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso

precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  inprecluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in

conto capitale per finanziare spese di parte corrente. conto capitale per finanziare spese di parte corrente. 

                            Art. 34-bis.                             Art. 34-bis. 

                          (( (Autorita' nazionale anticorruzione) ))(( (Autorita' nazionale anticorruzione) ))  
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    ((1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la  correttezza  del((1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la  correttezza  del

complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo  delle  imprese,complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo  delle  imprese,

anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cuianche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  cheall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che

opera  come  autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  preposto   unopera  come  autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  preposto   un

presidente nominato con le forme e le modalita' di  cui  al  medesimopresidente nominato con le forme e le modalita' di  cui  al  medesimo

articolo 13, comma 3,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblicaarticolo 13, comma 3,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia  eamministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia  e

del Ministro dell'interno, tra persone di  notoria  indipendenza  chedel Ministro dell'interno, tra persone di  notoria  indipendenza  che

hanno avuto esperienza in materia  di  contrasto  alla  corruzione  ehanno avuto esperienza in materia  di  contrasto  alla  corruzione  e

persecuzione  degli  illeciti  nella  pubblica   amministrazione.   Ipersecuzione  degli  illeciti  nella  pubblica   amministrazione.   I

compensi del presidente  e  dei  componenti  della  Commissione  sonocompensi del presidente  e  dei  componenti  della  Commissione  sono

ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  diridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispettoconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto

dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa. in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa. 

  2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese  2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese

con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  Guardia  dicon il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  Guardia  di

finanza, che agisce con i poteri di indagine ad  essa  attribuiti  aifinanza, che agisce con i poteri di indagine ad  essa  attribuiti  ai

fini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  efini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  e

all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo'all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo'

richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  larichiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  la

funzione pubblica. funzione pubblica. 

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica. maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il  termine  di  4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il  termine  di

cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'

differito al 31 marzo 2013.))differito al 31 marzo 2013.))  

                            Art. 34-ter.                             Art. 34-ter. 

                                    (( (Documentazione di spesa). ))(( (Documentazione di spesa). ))  

  

    ((1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di((1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  per  pagamenti   gia'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  per  pagamenti   gia'

effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati coneffettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con

finanziamenti pubblici, e'  da  intendersi  documentazione  di  spesafinanziamenti pubblici, e'  da  intendersi  documentazione  di  spesa

anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari  emessi  dalanche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari  emessi  dal

beneficiario a pagamento di forniture  di  beni  e  servizi,  purche'beneficiario a pagamento di forniture  di  beni  e  servizi,  purche'

corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.))corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.))  

                           Art. 34-quater.                            Art. 34-quater. 

                                  (( (Imprese turistico-balneari) ))(( (Imprese turistico-balneari) ))  

  

    ((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre  2011,  n.  217,  sono((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre  2011,  n.  217,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:     a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

    "6. Si intendono quali imprese  turistico-balneari  le  attivita'    "6. Si intendono quali imprese  turistico-balneari  le  attivita'

classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  delclassificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  deldalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del

demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,

anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanioanche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio

marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'

turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e'  demandata  alleturistico-balneari e la tutela della concorrenza, e'  demandata  alle
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regioni la  fissazione  degli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delleregioni la  fissazione  degli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle

attivita' accessorie degli stabilimenti balneari,  quali  l'esercizioattivita' accessorie degli stabilimenti balneari,  quali  l'esercizio

di somministrazione di  alimenti  e  bevande  e  gli  intrattenimentidi somministrazione di  alimenti  e  bevande  e  gli  intrattenimenti

musicali e  danzanti,  da  fissare  nel  rispetto  delle  particolarimusicali e  danzanti,  da  fissare  nel  rispetto  delle  particolari

condizioni di tutela dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente  urbano,condizioni di tutela dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente  urbano,

nonche' dell'ordine  pubblico,  dell'incolumita'  e  della  sicurezzanonche' dell'ordine  pubblico,  dell'incolumita'  e  della  sicurezza

pubblica. Tali attivita' accessorie devono  essere  effettuate  entropubblica. Tali attivita' accessorie devono  essere  effettuate  entro

gli orari di  esercizio  cui  sono  funzionalmente  e  logisticamentegli orari di  esercizio  cui  sono  funzionalmente  e  logisticamente

collegate e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle  vigenti  norme,collegate e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle  vigenti  norme,

prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,  urbanistica,prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,  urbanistica,

igienico-sanitaria  e  di  inquinamento   acustico.   Gli   indirizziigienico-sanitaria  e  di  inquinamento   acustico.   Gli   indirizzi

regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza delregionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del

sindaco,  nel  rispetto  del  principio  di   sussidiarieta'   e   disindaco,  nel  rispetto  del  principio  di   sussidiarieta'   e   di

proporzionalita'"; proporzionalita'"; 

    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:     b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 

    "6-bis. In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere  in    "6-bis. In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere  in

stabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   dellestabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   delle

commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940,commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940,

n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolgen. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolge

l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. 

     6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico,  di     6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico,  di

cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773,   si   applicacui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773,   si   applica

esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati  neiesclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati  nei

progetti di cui al comma 6-bis. progetti di cui al comma 6-bis. 

     6-quater. In  coerenza  con  quanto  disposto  dal  decreto  del     6-quater. In  coerenza  con  quanto  disposto  dal  decreto  del

Ministro dell'interno 30 novembre  1983,  pubblicato  nella  GazzettaMinistro dell'interno 30 novembre  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  339  del   12   dicembre   1983,   non   fanno   parteUfficiale  n.  339  del   12   dicembre   1983,   non   fanno   parte

dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplinadell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina

dell'articolo 80 del citato testo unico, le  aree  della  concessionedell'articolo 80 del citato testo unico, le  aree  della  concessione

demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati neidemaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei

progetti di cui al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni  diprogetti di cui al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni  di

qualsiasi  tipo  e  di  strutture  specificatamente  destinate   alloqualsiasi  tipo  e  di  strutture  specificatamente  destinate   allo

stazionamento del pubblico per  assistere  a  spettacoli,  in  quantostazionamento del pubblico per  assistere  a  spettacoli,  in  quanto

aventi  caratteristiche  di   locale   all'aperto,   come   descrittoaventi  caratteristiche  di   locale   all'aperto,   come   descritto

all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto  ministerialeall'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto  ministeriale

30 novembre 1983".))30 novembre 1983".))  

                         Art. 34-quinquies.                          Art. 34-quinquies. 

                              (( (Piano di sviluppo del turismo). ))(( (Piano di sviluppo del turismo). ))  

  

    ((1. Su proposta del Ministro con delega al turismo,  entro  il  31((1. Su proposta del Ministro con delega al turismo,  entro  il  31

dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lodicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ilStato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il

Governo  adotta,   previo   parere   delle   competenti   CommissioniGoverno  adotta,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni

parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in  Italia,parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in  Italia,

di durata almeno quinquennale. di durata almeno quinquennale. 

  2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui  al  2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui  al

comma 1. comma 1. 

  3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,  nell'ambito  3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,  nell'ambito

delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  un  programmadelle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  un  programma

attuativo delle linee strategiche individuate dal  piano  di  cui  alattuativo delle linee strategiche individuate dal  piano  di  cui  al

comma 1.))comma 1.))  

                           Art. 34-sexies.                            Art. 34-sexies. 

                            (( (Disposizioni in materia di accise) ))(( (Disposizioni in materia di accise) ))  
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    ((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.

504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite  le504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite  le

seguenti: "e dai titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositiseguenti: "e dai titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositi

commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la  parola:commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la  parola:

"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".))"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".))  

                          Art. 34-septies.                           Art. 34-septies. 

    (( (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). ))(( (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). ))  

  

    ((1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della((1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le  parole:  "dello  stessoRepubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le  parole:  "dello  stesso

codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori ittici di  cuicodice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori ittici di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,". all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,". 

  2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,  del  2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,  del

decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del  Ministrodecreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del  Ministro

delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanare  didelle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanare  di

concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro  il  31concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro  il  31

dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni  attuative  didicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni  attuative  di

quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare  nel  registroquanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare  nel  registro

delle  imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile   ledelle  imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile   le

informazioni di cui agli articoli  63  e  seguenti  del  decreto  delinformazioni di cui agli articoli  63  e  seguenti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639,  tenuto  contoPresidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639,  tenuto  conto

altresi' del ruolo e  delle  funzioni  svolte  dalle  Capitanerie  dialtresi' del ruolo e  delle  funzioni  svolte  dalle  Capitanerie  di

porto.))porto.))  

                           Art. 34-octies.                            Art. 34-octies. 

(( (Riordino dei servizi automobilistici  sostitutivi  o  integrativi(( (Riordino dei servizi automobilistici  sostitutivi  o  integrativi

     dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale) ))     dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale) ))  

  

    ((1.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   disciplinano((1.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   disciplinano

l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi ol'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o

integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale diintegrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di

cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.

422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicita'  e  di422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicita'  e  di

efficienza. efficienza. 

  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano  a  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano  a

tutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cuitutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cui

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'

automobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilisticiautomobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilistici

integrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  leintegrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  le

disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575,disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575,

convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normativeconvertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normative

regionali in materia. regionali in materia. 

  3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano  3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano

ai seguenti servizi automobilistici: ai seguenti servizi automobilistici: 

    a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per    a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per

tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessaritali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari

dalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalladalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalla

provvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  diprovvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  di

manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; 

    b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per    b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per

tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessaritali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari

da  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  dida  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  di

trasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  serviziotrasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  servizio

ferroviario da essi integrato. ferroviario da essi integrato. 
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  4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzanon. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  deiorganizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  dei

servizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territorialiservizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territoriali

ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  iottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  i

servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia'servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia'

individuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  delindividuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  del

decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  deidecreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  dei

bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  delbacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  del

territorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorioterritorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorio

regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  deiregionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  dei

Ministri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  iMinistri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  i

poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,

n. 131. n. 131. 

  5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei  5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei

servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati  aiservizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati  ai

sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' insensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' in

qualunque  forma  costituite  individuati   esclusivamente   mediantequalunque  forma  costituite  individuati   esclusivamente   mediante

procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principiprocedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi

del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principidel Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principi

generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  deigenerali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei

principi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguataprincipi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguata

pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuopubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo

riconoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  terminericonoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  termine

anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridicaanzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridica

ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8

della legge 5 giugno 2003, n. 131. della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

  6. Al fine di promuovere l'assetto  concorrenziale  e  l'efficienza  6. Al fine di promuovere l'assetto  concorrenziale  e  l'efficienza

dei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alledei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alle

procedure di cui al comma 5: procedure di cui al comma 5: 

    a) assicura  che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta  siano    a) assicura  che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta  siano

quantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  serviziquantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  servizi

automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regioneautomobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,

n. 422; n. 422; 

    b) prevede  che  la  valutazione  delle  offerte  sia  effettuata    b) prevede  che  la  valutazione  delle  offerte  sia  effettuata

secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  dasecondo il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  da

una commissione nominata dall'ente affidante e composta  da  soggettiuna commissione nominata dall'ente affidante e composta  da  soggetti

esperti nella specifica materia; esperti nella specifica materia; 

    c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati  su    c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati  su

qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazionequalita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazione

con la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  critericon la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  criteri

riferiti al prezzo unitario dei servizi; riferiti al prezzo unitario dei servizi; 

    d) indica i criteri per il  passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi    d) indica i criteri per il  passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi

aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   diaggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di

valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  deivalutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei

livelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativilivelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativi

alla precedente gestione. alla precedente gestione. 

  7. Al fine di promuovere e  sostenere  lo  sviluppo  del  trasporto  7. Al fine di promuovere e  sostenere  lo  sviluppo  del  trasporto

pubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  dipubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmenteTrento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmente

ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,

privilegiando: privilegiando: 
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    a) gli investimenti nell'acquisto di  autobus  appartenenti  alla    a) gli investimenti nell'acquisto di  autobus  appartenenti  alla

classe III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  delclasse III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  del

Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003,Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; 

    b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a    b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a

domanda elevata; domanda elevata; 

    c)  l'adeguamento   inflativo   contrattualmente   previsto   dei    c)  l'adeguamento   inflativo   contrattualmente   previsto   dei

corrispettivi di esercizio; corrispettivi di esercizio; 

    d)  il  cofinanziamento  regionale  ai  rinnovi   del   contratto    d)  il  cofinanziamento  regionale  ai  rinnovi   del   contratto

collettivo nazionale  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblicocollettivo nazionale  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico

regionale e locale.))regionale e locale.))  

                           Art. 34-novies.                            Art. 34-novies. 

((  (Definizione   dei   contributi   per   programmi   di   edilizia((  (Definizione   dei   contributi   per   programmi   di   edilizia

                          residenziale) ))                          residenziale) ))  

  

    ((1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni  debitorie((1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni  debitorie

e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo  comma,e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo  comma,

della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della leggedella legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge

8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre  1971,8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre  1971,

n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  ail Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a

provvedere al pagamento dei conguagli  dei  contributi  di  cui  alleprovvedere al pagamento dei conguagli  dei  contributi  di  cui  alle

suddette disposizioni sulla base della certificazione  fornita  dallesuddette disposizioni sulla base della certificazione  fornita  dalle

banche  relativa  ai   singoli   interventi   agevolativi   e   dellebanche  relativa  ai   singoli   interventi   agevolativi   e   delle

autocertificazioni prodotte, ai  sensi  del  decreto  del  Presidenteautocertificazioni prodotte, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari indella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in

ordine alla sussistenza dei  requisiti  soggettivi.  L'Agenzia  delleordine alla sussistenza dei  requisiti  soggettivi.  L'Agenzia  delle

entrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei  provveditoratientrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei  provveditorati

interregionali per le opere  pubbliche,  ha  facolta'  di  effettuareinterregionali per le opere  pubbliche,  ha  facolta'  di  effettuare

controlli a campione in ordine alla  sussistenza  del  requisito  delcontrolli a campione in ordine alla  sussistenza  del  requisito  del

reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa  oreddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa  o

il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrreil soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre

il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decretoil certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Qualora  siadel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Qualora  sia

accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti  necessari,  ilaccertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti  necessari,  il

beneficiario decade dal diritto al contributo statale  ed  e'  tenutobeneficiario decade dal diritto al contributo statale  ed  e'  tenuto

alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli onerialla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri

accessori di legge. accessori di legge. 

  2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e  2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e

creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al  comma  1,  neicreditorie, risultanti dalla certificazione di cui al  comma  1,  nei

confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporticonfronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti

nell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazionenell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazione

evidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relativeevidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relative

alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predettealle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette

posizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioniposizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioni

oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  eoggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  e

soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. 

  3. Le risorse derivanti dalle posizioni di  credito  del  Ministero  3. Le risorse derivanti dalle posizioni di  credito  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istitutidelle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istituti

bancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Statobancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato

per essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  alper essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al

pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dellepertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti. infrastrutture e dei trasporti. 
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  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))  

                           Art. 34-decies.                            Art. 34-decies. 

((  (Disposizioni  in  materia  di  collegamento  stabile  viario   e((  (Disposizioni  in  materia  di  collegamento  stabile  viario   e

              ferroviario tra Sicilia e continente) ))              ferroviario tra Sicilia e continente) ))  

  

    ((1. In considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei((1. In considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei

mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanzamercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanza

pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  dellapubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della

sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamentosostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamento

stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguitostabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguito

Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,

la societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generalela societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generale

stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   perstipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per

l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ail'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ai

fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entrofini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entro

trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. 

  2. Entro sessanta giorni  dalla  stipula  dell'atto  aggiuntivo  la  2. Entro sessanta giorni  dalla  stipula  dell'atto  aggiuntivo  la

societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai  fini  di  unsocieta' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai  fini  di  un

primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera,primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera,

unitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  eunitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  e

autorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  unaautorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  una

completa  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   lacompleta  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   la

sostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizionisostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizioni

praticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  dipraticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di

finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo'finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo'

valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cuivalutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cui

effettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regionieffettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regioni

interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi cheinteressate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che

attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi',attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi',

trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 

  3. In esito all'esame in  linea  tecnica  del  progetto  definitivo  3. In esito all'esame in  linea  tecnica  del  progetto  definitivo

dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  avvia  ledell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  avvia  le

necessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  dinecessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  di

finanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  chefinanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  che

cio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   lacio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   la

concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggettoconcessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto

finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  difinanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di

cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporticui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti

di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapportodi  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto

contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   talecontrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale

circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  ecircostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e

pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattualipretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali

comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzocomportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo

costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettualicostituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali

contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  dicontrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di

una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 

  4. Dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  2  novembre  4. Dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  2  novembre

2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da  parte2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da  parte

del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non  oltredel CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non  oltre

i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del  progetto  ini 540 giorni successivi al completamento dell'esame del  progetto  in

linea tecnica,  tutti  gli  effetti  dei  contratti  stipulati  dallalinea tecnica,  tutti  gli  effetti  dei  contratti  stipulati  dalla

societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale  e  glisocieta' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale  e  gli

altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazionealtri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
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dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potrannodell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potranno

essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra naturaessere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura

a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  aa nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  a

qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dalqualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal

CIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  leCIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  le

modalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integralemodalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integrale

copertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   lorocopertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   loro

comportamento secondo i principi della buona fede. comportamento secondo i principi della buona fede. 

  5. La mancata approvazione del progetto  definitivo  dell'opera  da  5. La mancata approvazione del progetto  definitivo  dell'opera  da

parte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  diparte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  di

tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  letutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le

convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dallaconvenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla

societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  disocieta' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di

cui al comma 3. cui al comma 3. 

  6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo'  essere  autorizzata,  6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo'  essere  autorizzata,

previa approvazione dei progetti definitivi da parte del  CIPE  e  diprevia approvazione dei progetti definitivi da parte del  CIPE  e  di

intesa   con   le   regioni   interessate,   ad    eseguire    lavoriintesa   con   le   regioni   interessate,   ad    eseguire    lavori

infrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  diinfrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  di

trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte,trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte,

ricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancioricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancio

dello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  condello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  con

successivi provvedimenti. successivi provvedimenti. 

  7. Con  atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle  7. Con  atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  deifinanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediatotrasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato

contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'

Stretto di Messina S.p.A. Stretto di Messina S.p.A. 

  8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma  1  non  venga  8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma  1  non  venga

stipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1°  marzo  2013  sonostipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1°  marzo  2013  sono

caducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delcaducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del

decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che  regolano  idecreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che  regolano  i

rapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altrorapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro

rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondorapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo

le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 

  9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e  8,  con  decreto  9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e  8,  con  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministrodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina  S.p.A.dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina  S.p.A.

e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'

liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra'liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra'

concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. 

  10. Agli oneri derivanti  dagli  eventuali  indennizzi  conseguenti  10. Agli oneri derivanti  dagli  eventuali  indennizzi  conseguenti

all'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzoall'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzo

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27

dicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  aldicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  al

Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del FondoFondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo

sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazionisono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni

destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  11.  Gli  eventuali  indennizzi  conseguenti   all'attuazione   del  11.  Gli  eventuali  indennizzi  conseguenti   all'attuazione   del

presente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competentipresente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competenti

Commissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delleCommissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delle

relative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  dellerelative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  delle

prestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogoprestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogo

all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.))all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.))  

                          Art. 34-undecies.                           Art. 34-undecies. 
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        (( (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) ))(( (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) ))  

  

    ((1. Nelle more del completamento del processo  di  riordino  della((1. Nelle more del completamento del processo  di  riordino  della

disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno  2012,disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno  2012,

il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglioil fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, e' ripartito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle214, e' ripartito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  deifinanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza  permanente  per  itrasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, sulla base del criterio storico. di Bolzano, sulla base del criterio storico. 

  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  27  dicembre  2006,  n.  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  27  dicembre  2006,  n.

296, alla lettera b), dopo  le  parole:  "lacuale  e  fluviale"  sono296, alla lettera b), dopo  le  parole:  "lacuale  e  fluviale"  sono

aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di  cui  alaggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di  cui  al

comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre  2007,  n.  159,comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre  2007,  n.  159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,

per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".))per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".))  

                         Art. 34-duodecies.                          Art. 34-duodecies. 

                                          (( (Proroga di termine) ))(( (Proroga di termine) ))  

  

    ((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,

n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle  seguenti:n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle  seguenti:

"fino al 31 dicembre 2020"))"fino al 31 dicembre 2020")). . 

                              Art. 35.                               Art. 35. 

      (( (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri). ))(( (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri). ))  

  

    ((1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera  a)  e((1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera  a)  e

lettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  lalettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  la

capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, concapacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del

Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -

Sportello attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggettoSportello attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggetto

pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli  investitoripubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli  investitori

esteri  che  manifestino  un  interesse   reale   e   concreto   allaesteri  che  manifestino  un  interesse   reale   e   concreto   alla

realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non  strettamenterealizzazione in Italia di investimenti di  natura  non  strettamente

finanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico   e   significativofinanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico   e   significativo

interesse per il Paese. interesse per il Paese. 

  2. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri  2. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri

costituisce il punto  di  riferimento  per  l'investitore  estero  incostituisce il punto  di  riferimento  per  l'investitore  estero  in

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il  relativorelazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il  relativo

progetto di investimento,  fungendo  da  raccordo  fra  le  attivita'progetto di investimento,  fungendo  da  raccordo  fra  le  attivita'

svolte  dall'ICE  -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   esvolte  dall'ICE  -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e

l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e   dall'Agenzial'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e   dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresanazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui

agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,

anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugnoanche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012,  n.  134,   e   propone   la   sostituzione   di   procedimenti2012,  n.  134,   e   propone   la   sostituzione   di   procedimenti

amministrativi con accordi integrativi  o  sostitutivi  dei  relativiamministrativi con accordi integrativi  o  sostitutivi  dei  relativi

provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
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n. 241. n. 241. 

  3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri  opera  3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri  opera

presso il Ministero dello sviluppo  economico,  in  raccordo  con  ilpresso il Ministero dello sviluppo  economico,  in  raccordo  con  il

Ministero degli affari esteri, avvalendosi  del  relativo  personale,Ministero degli affari esteri, avvalendosi  del  relativo  personale,

concordando  con  l'Agenzia  ICE  e  con  l'Agenzia   nazionale   perconcordando  con  l'Agenzia  ICE  e  con  l'Agenzia   nazionale   per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia,l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia,

senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e  proceduresenza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e  procedure

attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati  dalla  cabinaattraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati  dalla  cabina

di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  commadi regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  comma

18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  modalita'  emodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  modalita'  e

procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per iprocedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie  formedi Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie  forme

di coinvolgimento degli uffici  regionali.  La  riorganizzazione  deldi coinvolgimento degli uffici  regionali.  La  riorganizzazione  del

Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma  19,Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma  19,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   condel  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con  ilmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con  il

regolamento  di  cui  all'articolo  2,  commi  10   e   10-ter,   delregolamento  di  cui  all'articolo  2,  commi  10   e   10-ter,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, le  regioni  provvedono  ad  individuare  l'ufficiopresente decreto, le  regioni  provvedono  ad  individuare  l'ufficio

interno al quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Deskinterno al quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk

Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri,  al  fine  diItalia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri,  al  fine  di

agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimentoagevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento

estere localizzate in ambito regionale e con potere,  all'occorrenza,estere localizzate in ambito regionale e con potere,  all'occorrenza,

di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli  investimentidi convocare e presiedere conferenze di servizi per gli  investimenti

esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previstiesteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti

dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  edal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  5. All'ufficio di cui al comma 4 sono  adibiti  prioritariamente  i  5. All'ufficio di cui al comma 4 sono  adibiti  prioritariamente  i

dipendenti a  tempo  indeterminato  del  soppresso  Istituto  per  ildipendenti a  tempo  indeterminato  del  soppresso  Istituto  per  il

commercio estero,  dei  quali  sia  avvenuto  il  trasferimento  allecommercio estero,  dei  quali  sia  avvenuto  il  trasferimento  alle

regioni in conformita' con le  intese  di  cui  al  comma  26-sexies,regioni in conformita' con le  intese  di  cui  al  comma  26-sexies,

lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Aiconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai

sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione disensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di

cui al primo periodo opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  lacui al primo periodo opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica. finanza pubblica. 

  6. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri  6. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri

formula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   edformula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   ed

amministrativa sul tema dell'attrazione  degli  investimenti  esteri,amministrativa sul tema dell'attrazione  degli  investimenti  esteri,

garantendo in ogni caso che gli indirizzi  per  l'operativita'  dellogarantendo in ogni caso che gli indirizzi  per  l'operativita'  dello

stesso Sportello non vengano  modificati  per  un  periodo  di  tempostesso Sportello non vengano  modificati  per  un  periodo  di  tempo

necessario ad  assicurare  la  realizzazione  degli  investimenti  innecessario ad  assicurare  la  realizzazione  degli  investimenti  in

Italia da parte degli investitori esteri. Italia da parte degli investitori esteri. 

  7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le

parole: "struttura  dell'Agenzia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:parole: "struttura  dell'Agenzia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti

dallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula  proposte  aldallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula  proposte  al

consiglio  di  amministrazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:consiglio  di  amministrazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
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"Formula, d'intesa  con  il  presidente,  proposte  al  consiglio  di"Formula, d'intesa  con  il  presidente,  proposte  al  consiglio  di

amministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai  programmi  e  alleamministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai  programmi  e  alle

deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  dideliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di

carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",

da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dalda' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal

consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  delconsiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del

presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   caratterepresidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   carattere

tecnico-amministrativo"))tecnico-amministrativo")). . 

                               Art. 36                                Art. 36 

  

  

Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  retiMisure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti

                              d'impresa                               d'impresa 

  

    ((1. I confidi sottoposti entro il 31  dicembre  2013  a  vigilanza((1. I confidi sottoposti entro il 31  dicembre  2013  a  vigilanza

diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondodiretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo

consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonareconsortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare

per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  oper la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o

riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delleriserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle

garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  digaranzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di

altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Lealtri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le

risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  dirisorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di

vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nelvigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel

caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventualicaso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali

azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprieazioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie

dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   odei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o

amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondoamministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo

consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   laconsortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la

costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativacostituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa

delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria))delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria)). . 

  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai

confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  aconfidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a

partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31

dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  ladicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la

delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  commadelibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma

potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 

    ((2-bis.  E'  istituito  presso  l'Ismea  un   Fondo   mutualistico((2-bis.  E'  istituito  presso  l'Ismea  un   Fondo   mutualistico

nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese  agricole.nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese  agricole.

Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli  agricoltori  eIl Fondo e' costituito dai contributi volontari degli  agricoltori  e

puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la  normativapuo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la  normativa

europea in materia di aiuti di Stato. europea in materia di aiuti di Stato. 

  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'

prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattualiprevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali

tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  glitra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli

stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazionistessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni

previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-terpreviste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter

dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddettocon modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto

fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  lafondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la

stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  commastabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma

2-bis))2-bis)). . 

  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 
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        ((a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: ((a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 

    "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28    "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28

dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziariedicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie

nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  nonnonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non

emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotatiemittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati

in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,

diverse dalle  banche  e  dalle  microimprese,  come  definite  dalladiverse dalle  banche  e  dalle  microimprese,  come  definite  dalla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  araccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a

condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titolicondizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli

similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemisimilari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi

multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  dimultilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di

Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusiPaesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi

nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensinella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi

dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  didell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni

e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenutie titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti

da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decretoda investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamentelegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente

o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  pero indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per

interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  delinterposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del

patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiariopatrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario

effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territorieffettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori

che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Detteche  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette

disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,

alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data dialle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"))entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179")); ; 

    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  "Nell'articolo  1  del    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  "Nell'articolo  1  del

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituitodecreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito

dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1

dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altrisettembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri

proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambialiproventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali

finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azionifinanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni

negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   dinegoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di

negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Statinegoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati

aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nellaaderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella

lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articololista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo

168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  entidel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti

pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  apubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a

disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventidisposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi

delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziariedelle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie

negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilateralinegoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali

di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; 

    c) il comma 16 e' abrogato;     c) il comma 16 e' abrogato; 

    d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e    d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e

i  titoli  similari  emessi  da  societa'  non  emittenti   strumentii  titoli  similari  emessi  da  societa'  non  emittenti   strumenti

finanziari  rappresentativi   del   capitale   quotati   in   mercatifinanziari  rappresentativi   del   capitale   quotati   in   mercati

regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverseregolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverse

dalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   dalladalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   dalla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,

possono prevedere clausole di partecipazione agli utili  d'impresa  epossono prevedere clausole di partecipazione agli utili  d'impresa  e

di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore adi subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a
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trentasei mesi.»; trentasei mesi.»; 

    e) al comma 21, il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:    e) al comma 21, il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle"Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle

obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentatoobbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato

della  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultantidella  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultanti

dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predettedall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette

obbligazioni."; obbligazioni."; 

    f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:  "Qualora  l'emissione    f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:  "Qualora  l'emissione

con  clausole  partecipative   contempli   anche   la   clausola   dicon  clausole  partecipative   contempli   anche   la   clausola   di

subordinazione e comporti il  vincolo  di  non  ridurre  il  capitalesubordinazione e comporti il  vincolo  di  non  ridurre  il  capitale

sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, lasociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la

componente  variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   dicomponente  variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di

specifico accantonamento per onere nel conto  dei  profitti  e  dellespecifico accantonamento per onere nel conto  dei  profitti  e  delle

perdite della societa' emittente, rappresenta un  costo  e,  ai  finiperdite della societa' emittente, rappresenta un  costo  e,  ai  fini

dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi,  e'   computata   indell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi,  e'   computata   in

diminuzione del reddito dell'esercizio di  competenza,  a  condizionediminuzione del reddito dell'esercizio di  competenza,  a  condizione

che il  corrispettivo  non  sia  costituito  esclusivamente  da  taleche il  corrispettivo  non  sia  costituito  esclusivamente  da  tale

componente variabile. Ad ogni  effetto  di  legge,  gli  utili  netticomponente variabile. Ad ogni  effetto  di  legge,  gli  utili  netti

annuali si considerano depurati da detta somma."; annuali si considerano depurati da detta somma."; 

    g) dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.  La    g) dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.  La

disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titolidisposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli

sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". 

    ((3-bis.  Limitatamente  all'ipotesi  di  conversione   in   azioni((3-bis.  Limitatamente  all'ipotesi  di  conversione   in   azioni

ordinarie  delle  azioni  privilegiate  in  circolazione,  la   Cassaordinarie  delle  azioni  privilegiate  in  circolazione,  la   Cassa

depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaiodepositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio

2013, il rapporto di conversione delle  stesse  secondo  le  seguenti2013, il rapporto di conversione delle  stesse  secondo  le  seguenti

modalita': modalita': 

    a)  determinazione  del  valore  di  CDP   (i)   alla   data   di    a)  determinazione  del  valore  di  CDP   (i)   alla   data   di

trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembretrasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembre

2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra

l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta dell'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del

risparmio postale; risparmio postale; 

    b) determinazione del  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle    b) determinazione del  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle

azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione diazioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di

CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); 

    c)   determinazione   del   valore   riconosciuto   alle   azioni    c)   determinazione   del   valore   riconosciuto   alle   azioni

privilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondenteprivilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondente

alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31

dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). 

  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate

in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  iin azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  i

titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiaretitolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiare

di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,

a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valorea titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore

di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 

  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini

di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,

versano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  diversano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  di

compensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  deicompensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  dei

maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate permaggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per

le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  inle quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in

societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  allesocieta' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle

medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  allamedesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla

percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 
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  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere

versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  ilversato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il

1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali

alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazionealla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione

dei relativi interessi legali. dei relativi interessi legali. 

  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre

dal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azionidal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azioni

privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  aprivilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a

far data dal 1° aprile 2013. far data dal 1° aprile 2013. 

  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai

commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   lacommi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la

permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,

in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  diin  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di

liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigentiliquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti

disposizioni dello statuto della CDP. disposizioni dello statuto della CDP. 

  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di

approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  delapprovazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del

bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazionebilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione

bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dalbancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal

Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,

un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenzaun numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza

tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  ditra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di

azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'

di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazionidi acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni

bancarie azioniste di CDP. bancarie azioniste di CDP. 

  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene

esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembreesercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre

2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al

Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  nonMinistero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non

inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  allainferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla

residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  deiresidua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei

quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessiquattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi

legali. legali. 

  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e

3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della

costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,

fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni dafino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da

costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuticostituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti

per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendoper i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo

conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  diconto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di

CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il dirittoCDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto

di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedentedi voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente

il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  ilil pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titoloMinistero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo

definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancatodefinitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato

pagamento))pagamento)). . 

  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successiven. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto    a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto

di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'

dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquistodotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto

della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 

    b) il numero 1) e' soppresso;     b) il numero 1) e' soppresso; 
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    c)  alla  lettera  e),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal    c)  alla  lettera  e),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza  della  rete,seguente: «L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza  della  rete,

quando essa acquista soggettivita'  giuridica  e,  in  assenza  dellaquando essa acquista soggettivita'  giuridica  e,  in  assenza  della

soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti alsoggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al

contratto salvo che sia diversamente  disposto  nello  stesso,  nellecontratto salvo che sia diversamente  disposto  nello  stesso,  nelle

procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubblicheprocedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche

amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanziaamministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia

per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  delper l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del

sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  disistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di

innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'  all'utilizzazione  diinnovazione previsti dall'ordinamento, nonche'  all'utilizzazione  di

strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  ostrumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o

di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 

    ((4-bis. All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10((4-bis. All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione  nelaprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel

registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sonoregistro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono

sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione  ordinariasostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione  ordinaria

del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  ladel registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la

sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  lasua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la

soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  attosoggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto

pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmatopubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato

digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzodigitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82"))2005, n. 82")). . 

  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater

dell'articolo  3  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,dell'articolo  3  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,

((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33))((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33)),,

e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricoloe successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo

puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una  o  piu'puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una  o  piu'

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  aorganizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a

livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finalelivello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale

dell'accordo. dell'accordo. 

    ((5-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono((5-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la

seguente: seguente: 

    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di

rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"; aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"; 

    b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:     b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 

    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano

applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alleapplicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle

procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderentiprocedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti

al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  letteraal contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera

e-bis)". e-bis)". 

  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,  della  legge  16  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,  della  legge  16

febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"

sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "ovvero  sia  iscritto  nelsono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "ovvero  sia  iscritto  nel

registro delle imprese"))registro delle imprese")). . 

  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,

con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, delcon quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del

decreto-legge   decreto-legge   ((14   marzo   2005))((14   marzo   2005)),   n.   35,   convertito,   con,   n.   35,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  a  societa'modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  a  societa'
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commerciali,  anche  con  sede   in   Italia,   specializzate   nellacommerciali,  anche  con  sede   in   Italia,   specializzate   nella

valorizzazione  e   commercializzazione   all'estero   dei   prodottivalorizzazione  e   commercializzazione   all'estero   dei   prodotti

italiani.". italiani.". 

    ((6-bis.  I  contratti  conclusi  fra  imprenditori  agricoli   non((6-bis.  I  contratti  conclusi  fra  imprenditori  agricoli   non

costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 27))marzo 2012, n. 27)). . 

  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 

    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con

potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  solipotenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli

impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cuiimpianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui

all'articolo 166 all'articolo 166 ((del presente decreto))((del presente decreto)) ed  all'articolo  4,  punto ed  all'articolo  4,  punto

3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in

data  6  luglio  2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alladata  6  luglio  2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla

Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza  nominale   diGazzetta  Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza  nominale   di

concessione superiore a 250 kW;". concessione superiore a 250 kW;". 

    ((7-bis. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono((7-bis. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti    a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti

i seguenti: i seguenti: 

    "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,    "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,

facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  confacenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con

tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezzatensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza

superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  correntesuperiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente

alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,

facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 

     4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di  energia     4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di  energia

elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissioneelettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione

nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciatonazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato

di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  delladi lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della

verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 

    b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),  dopo  le    b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),  dopo  le

parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facentiparole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti

parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 

    c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera  z),  dopo    c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera  z),  dopo

le parole: "energia elettrica" sono  inserite  le  seguenti:  ",  nonle parole: "energia elettrica" sono  inserite  le  seguenti:  ",  non

facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 

    d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente    d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: "Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglieperiodo: "Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie

dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  edimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e

4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica

di trasmissione nazionale". di trasmissione nazionale". 

  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  provincelegge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordoautonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo

concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delleconcernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle

Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  allaComunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla

protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitratiprotezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati

provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zoneprovenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone

vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  deivulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei

criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  lecriteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le

province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigoreprovince autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbianodella  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
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provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  ilprovveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il

potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  dellapotere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della

legge 5 giugno 2003, n. 131. legge 5 giugno 2003, n. 131. 

  7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter,  e  comunque  7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter,  e  comunque

per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  inper un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zonevigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zone

vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  levulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  le

zone non vulnerabili. zone non vulnerabili. 

  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 

  "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al  primo  comma,  "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al  primo  comma,

il sovracanone e' versato direttamente ai comuni"))il sovracanone e' versato direttamente ai comuni")). . 

  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: 

  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle

attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   diattivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di

fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  adfabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  ad

uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  deluso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del

c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affittoc.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affitto

siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'eserciziosiano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio

dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'

si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi allesi considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle

locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   centolocazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento

dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamentodell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento

di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delledi tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblicaimposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917.»". 22 dicembre 1986, n. 917.»". 

    ((8-bis. Al  fine  di  rendere  piu'  efficienti  le  attivita'  di((8-bis. Al  fine  di  rendere  piu'  efficienti  le  attivita'  di

controllo relative alla rintracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  econtrollo relative alla rintracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  e

alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28  gennaio  2002,  sulladel Parlamento europeo e del Consiglio, del 28  gennaio  2002,  sulla

sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,

sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobresesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre

1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla

comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'impostacomunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta

sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni))luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni)). . 

  9.  Il  comitato  tecnico  previsto  dall'articolo  16,     9.  Il  comitato  tecnico  previsto  dall'articolo  16,   ((secondo((secondo

comma))comma)), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data

di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dellodi entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14  disviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14  di

cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dalcui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal

Gestore  relativi  alla  validita'  tecnologica  e  alla  valutazioneGestore  relativi  alla  validita'  tecnologica  e  alla  valutazione

economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 

  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

134, e' abrogato. 134, e' abrogato. 

    ((10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50,  della  legge((10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50,  della  legge

15  dicembre  2004,  n.  308,  gia'  destinate   alle   esigenze   di15  dicembre  2004,  n.  308,  gia'  destinate   alle   esigenze   di

funzionamento del soppresso ICRAM,  possono  essere  utilizzate,  neifunzionamento del soppresso ICRAM,  possono  essere  utilizzate,  nei

limiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  alimiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica, anche per le  spese  di  funzionamentocarico della finanza pubblica, anche per le  spese  di  funzionamento

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
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  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre

2003, n. 350, la parola: "puo'" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e'2003, n. 350, la parola: "puo'" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e'

autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  eautorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e

consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio delconsortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del

credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato ecredito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e

a". a". 

  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,

del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  ledel decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le

seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamentoseguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento

siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazionisiano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni

relative a strumenti finanziari". relative a strumenti finanziari". 

  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del

decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 2008,  n.  205,  le  risorse  assegnate  alledalla legge 30 dicembre 2008,  n.  205,  le  risorse  assegnate  alle

societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva  fidisocieta' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva  fidi

per la  realizzazione  delle  iniziative  di  intervento  strutturaleper la  realizzazione  delle  iniziative  di  intervento  strutturale

nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel  patrimonionell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel  patrimonio

dei  beneficiari,  con  il  vincolo  di  destinazione  esclusiva   addei  beneficiari,  con  il  vincolo  di  destinazione  esclusiva   ad

interventi nella filiera ittica in coerenza  con  gli  obiettivi  delinterventi nella filiera ittica in coerenza  con  gli  obiettivi  del

Programma nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2,Programma nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2,

comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, dopo le  parole:  "a  piccole  e  medie  imprese"  sono2011, n. 214, dopo le  parole:  "a  piccole  e  medie  imprese"  sono

inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente  aiinserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai

soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  esoli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e

prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,

comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". 

  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambitodalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito

della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stessodella disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso

decreto))decreto)). . 

                            Art. 36-bis.                             Art. 36-bis. 

(( (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione  di(( (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione  di

               prodotti agricoli e agroalimentari). ))               prodotti agricoli e agroalimentari). ))  

  

    ((1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,((1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.

27, sono apportate le seguenti modificazioni: 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al primo  periodo,  le  parole:  "a  pena  di  nullita'"  sono    a) al primo  periodo,  le  parole:  "a  pena  di  nullita'"  sono

soppresse; soppresse; 

    b) l'ultimo periodo e' soppresso))    b) l'ultimo periodo e' soppresso)). . 

                               Art. 37                                Art. 37 

  

  

Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  ZoneFinanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone

             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza              Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 

  

    ((1. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi((1. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi

strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' lastrutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la

destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  ildestinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il
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finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  dafinanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da

a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,

n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micron. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro

e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  datae piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data

fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuatefissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate

dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelledalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle

valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  evalutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e

nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,

comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entrocomma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  dinovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibiliconversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili

all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del  regolamentoall'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive

modificazioni))modificazioni)). . 

    ((1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di  cui  all'articolo((1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di  cui  all'articolo

1, comma  340,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  aree1, comma  340,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  aree

industriali   ricadenti   nelle   regioni   di   cui    all'obiettivoindustriali   ricadenti   nelle   regioni   di   cui    all'obiettivo

"Convergenza" per le quali e' stata gia'  avviata  una  procedura  di"Convergenza" per le quali e' stata gia'  avviata  una  procedura  di

riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentementericonversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente

utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  unutilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un

numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassanumero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa

integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 

  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   delpolitica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   condecreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2

milioni di euro a decorrere dall'anno 2013))milioni di euro a decorrere dall'anno 2013)). . 

  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si

applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativaapplicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa

comunitaria. comunitaria. 

  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui

all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,

deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 

  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite

massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Lemassimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le

condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e duratacondizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata

delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  deldelle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  MinistroMinistro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. dell'economia e delle finanze. 

    ((4-bis. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano((4-bis. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano

altresi'   sperimentalmente   ai   comuni    della    provincia    dialtresi'   sperimentalmente   ai   comuni    della    provincia    di

Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei  programmi  di  sviluppo  e  degliCarbonia-Iglesias, nell'ambito dei  programmi  di  sviluppo  e  degli

interventi compresi nell'accordo  di  programma  "Piano  Sulcis".  Lainterventi compresi nell'accordo  di  programma  "Piano  Sulcis".  La

relativa copertura e' disposta a valere sulle  somme  destinate  allarelativa copertura e' disposta a valere sulle  somme  destinate  alla

attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n.  93/2012  del  3attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n.  93/2012  del  3

agosto  2012,  come  integrate  dal  presente  decreto.  Con  decretoagosto  2012,  come  integrate  dal  presente  decreto.  Con  decreto

adottato ai  sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  deladottato ai  sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del

presente comma ed alla individuazione  delle  risorse  effettivamentepresente comma ed alla individuazione  delle  risorse  effettivamente

disponibili che rappresentano il tetto di spesa))disponibili che rappresentano il tetto di spesa)). . 

                            Art. 37-bis.                             Art. 37-bis. 

                                      (( (Zone a burocrazia zero). ))(( (Zone a burocrazia zero). ))  

  

    ((1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  sperimentazione   di   cui((1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  sperimentazione   di   cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  checonvertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che

proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zoneproseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone

a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territorialea burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale

o del patrimonio storico-artistico. o del patrimonio storico-artistico. 

  2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti  sperimentatori  possono  2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti  sperimentatori  possono

individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delleindividuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle

autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  inautorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sonovigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono

sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unicosostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico

per  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuoveper  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove

iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entratainiziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata

in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  iin  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i

procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   delprocedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del

provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   serviziprovvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi

telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita'telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita'

asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   siasincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si

intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorniintendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni

dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'

adottato entro tale termine. adottato entro tale termine. 

  3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,  3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  ove  la  zona   aCampania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  ove  la  zona   a

burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cuiburocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui

all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, aiall'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai

sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la

concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttiveconcessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive

avviate nelle zone a burocrazia zero. avviate nelle zone a burocrazia zero. 

  4. Il comma 2 non si  applica  ai  procedimenti  amministrativi  di  4. Il comma 2 non si  applica  ai  procedimenti  amministrativi  di

natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'

pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'

abrogato. abrogato. 

  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato))maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato)). . 

                               Art. 38                                Art. 38 

  

  

                      Disposizioni finanziarie                       Disposizioni finanziarie 

  

  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica

un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  qualiun  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali

un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativoun'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo

un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratoriun'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori

subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'

professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  viprofessionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi

ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettoreritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore

aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Statoaereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato

membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   consideratomembro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato

stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  ostabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o

continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  dacontinuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da

una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolouna base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo

3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a

decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
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633, sono apportate le seguenti modificazioni: 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:    a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:

«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le

seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalleseguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle

province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblicoprovince,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico

nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 

    b) all'articolo 10, primo comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal    b) all'articolo 10, primo comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal

seguente:  «5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposteseguente:  «5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte

effettuati  per  conto  dei  contribuenti,  a  norma  di   specificheeffettuati  per  conto  dei  contribuenti,  a  norma  di   specifiche

disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». 

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,

2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari

complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72

milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno

2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro

a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euroa decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro

per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67

milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  deglimilioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli

effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 

    a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e  50,8  milioni    a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e  50,8  milioni

di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivantidi euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti

dal comma 1 del presente articolo; dal comma 1 del presente articolo; 

    b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  con    b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  con

le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 

    c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le  maggiori    c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le  maggiori

entrate derivanti dall'articolo 29; entrate derivanti dall'articolo 29; 

    d) quanto a 145,02  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  145,92    d) quanto a 145,02  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  145,92

milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di  euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di  euro  per  l'anno

2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per  l'anno2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per  l'anno

2017 e 29,37 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante2017 e 29,37 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante

utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32  del  decretoutilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32  del  decreto

legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  correntelegislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente

bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassabancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa

conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versaconguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa

all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul contoall'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto

corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  alcorrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al

periodo precedente. periodo precedente. 

  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del

decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quantodecreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto

complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entratacomplessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata

previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  aprevisto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a

partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ((ai  numeri  ii  e  iv((ai  numeri  ii  e  iv

della lettera b) ))della lettera b) )) del comma 1,  dell'articolo  32  ,  del  predetto del comma 1,  dell'articolo  32  ,  del  predetto

decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 

  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 39                                Art. 39 

  

  

                          Entrata in vigore                           Entrata in vigore 

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversioneRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
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in legge. in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. osservare. 

    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012     Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012 

  

                             NAPOLITANO                              NAPOLITANO 

  

  

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri                                 Ministri 

  

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo

                                economico e  delle  infrastrutture  e                                economico e  delle  infrastrutture  e

                                dei trasporti                                 dei trasporti 

  

                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,

                                dell'universita' e della ricerca                                 dell'universita' e della ricerca 

  

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la

                                pubblica   amministrazione    e    la                                pubblica   amministrazione    e    la

                                semplificazione                                 semplificazione 

  

                                Balduzzi, Ministro della salute                                 Balduzzi, Ministro della salute 

  

                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze                                 delle finanze 

  

                                Barca,  Ministro  per   la   coesione                                Barca,  Ministro  per   la   coesione

                                territoriale                                 territoriale 

  

                                Severino, Ministro della giustizia                                 Severino, Ministro della giustizia 

  

Visto, il Guardasigilli: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino 

                                                           Allegato 1                                                            Allegato 1 

  

                                (previsto dall'articolo 34, comma 21)                                 (previsto dall'articolo 34, comma 21) 

  

  Articolo 1, comma  851,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  Articolo 1, comma  851,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296

(brevetti). (brevetti). 

  Articolo 148, comma  1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  Articolo 148, comma  1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388

(sanzioni Antitrust). (sanzioni Antitrust). 

  Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente  della  Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 settembre 1994, n. 634  (diritti  della  motorizzazioneRepubblica 28 settembre 1994, n. 634  (diritti  della  motorizzazione

civile). civile). 


