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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 6 
Informativa       

 
OGGETTO: Finanziaria 2010. 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (1) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato. 

 
 Con la Legge di cui all’oggetto sono state apportate, tra le altre, modifiche alla normativa in materia 
di attività produttive, tutela dei marchi, amministrazione digitale, ordinamento degli enti locali e 
procedura giudiziaria. 

Tali modifiche hanno efficacia a far data dal  01 gennaio 2010; si riportano, qui di seguito, quelle di 
maggior interesse per gli operatori di P.M. 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Art. 2, comma 12: prevede modifiche al D.L. vo n. 114/98. In particolare (nell’articolo 28 viene sostituito 
il comma 2 bis e nell’articolo 29 viene introdotto il comma 4 bis), le Regioni, nell’esercizio della potestà 
normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche (art. 28, comma 1) sia soggetta alla 
presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (qui di seguito: 
D.U.R.C.), previsto dall’art. 1, comma 1176, della legge n. 296/06. In tal caso, possono essere altresì 
stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni possono essere chiamati al compimento di attività di 
verifica della sussistenza e regolarità della documentazione, anche avvalendosi della collaborazione 
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 
L’autorizzazione all’esercizio deve essere rilasciata in ogni caso anche a quei soggetti che abbiano 
ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo, e il D.U.R.C. deve essere altresì rilasciato alle 
imprese individuali. Infine, qualora la Regione adotti l’obbligo di presentazione del  DURC,  l’Autorità 
competente (nel ns. caso individuabile nella Divisione Commercio) dovrà sospendere per mesi 6 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per i casi di omessa presentazione annuale dello stesso.  
 

Si riporta, di seguito, il testo delle norma interessata:  
12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività 
economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia 
soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono 
essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione 

                                                 
(1) G.U. n. 302 del 30/12/09 - Suppl. Ordinario n. 243. 
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gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta 
documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno 
ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve 
essere rilasciato anche alle imprese individuali»; 
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  
«4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di 
cui al comma 2-bis dell'articolo 28». 
 

USO DI SEGNI E MARCHI DISTINTIVI 
 
Art. 2, commi 28 - 29 - 30 - 31: le Forze Armate, comprese l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della 
Guardia di Finanza, hanno il  diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, 
degli emblemi, nonché di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della Difesa ed il Corpo della Guardia di 
Finanza possono consentire l’uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e 
dei segni distintivi, sopra menzionati, in via convenzionale nel rispetto delle finalità istituzionali e 
dell’immagine delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza. L’inosservanza della norma è 
punita con una sanzione penale che, tuttavia, non trova applicazione nei confronti dei collezionisti e degli 
amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative. Le nuove disposizioni, comprese 
le sanzioni penali previste dal comma 29 (multa da € 1.000,00 a € 5.000,00), non sono al momento 
applicabili in attesa dell’emanazione dei regolamenti di cui al comma 31, volti ad individuare le 
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi, nonché le specifiche modalità attuative. 
 

Si riporta, di seguito, il testo delle norme interessate:  
28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il 
diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro 
segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il 
Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche 
temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente 
comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità 
istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.  
29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera 
industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i 
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la 
multa da 1.000 a 5.000 euro.  
30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano 
per finalità strettamente personali e non lucrative.  
31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia 
e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui 
al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa 
l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni 
distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di 
finanza.  
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 
Art. 2, comma 101: prevede la proroga fino al 31 dicembre 2011del termine entro il quale la carta 
nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai  
titolari di carta di identità elettronica.  
 

Si riporta, di seguito, il testo delle norma interessata:  
101.  Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7  marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma  1,  della  legge  18 giugno 2009, n. 69, le  
parole: «Fino al 31 dicembre 2010»  sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».  

 
POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
Art. 2, comma 212: prevede la modifica di alcune norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” 
 

Si riporta, di seguito, il testo delle norme interessate: 
212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto 
previsto»; 
b) all'articolo 10: 

1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al 
pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato 
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 
1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso 
dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»; 

c) all'articolo 13: 
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo 
dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della metà. Per i 
processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. 
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»; 
2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 
6-bis,»; 
3) il comma 4 e' abrogato. 

 Il Giudice di Pace di Torino ha emanato, in attuazione delle norme suddette, le disposizioni 
inerenti agli importi da versare, come di seguito riportate per corretta informazione all’utenza: 

a) per sanzioni fino a euro 1.100,00 il contributo dovuto è di euro 30,00 oltre euro 8,00 per spese di 
diritto forfettarie; 

b) per sanzioni da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00 il contributo dovuto è di euro 70,00 oltre euro 
8,00 per spese di diritto forfettarie; 

c) per sanzioni superiori a euro 5.200,00 il contributo dovuto è di euro 170,00 oltre euro 8,00 per 
spese di diritto forfettarie; 

Art. 2, commi 216, 217 e 218: il comma 216 modifica il comma 4 dell’articolo 36 c.p.  (Pubblicazione 
della sentenza penale di condanna) disponendo, oltre ai casi previsti per la pubblicazione di sentenze di 
condanna sui giornali, anche la pubblicazione per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia; il 
comma 217  prevede la pubblicazione della sentenza, nelle stesse forme sopra indicate, nei casi di 
condanna per uno dei reati previsti dall’art. 171-ter, comma 1, legge n. 633/41. Infine, nei casi di 
condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
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dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), il comma 218 prevede la pubblicazione della 
sentenza nelle forme sopra riportate nonché, mediante affissione presso il Comune dove la società ha la 
sede principale. 
 

Si riporta, di seguito, il testo delle norme interessate: 
216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi 
precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente 
mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della 
giustizia».  
217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la 
lettera b) e' sostituita dalla seguente:  
«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale». 
218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  
«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante 
affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale». 
 
 
SG /DC/FR/ML/RB 
 
 
Addì, 20/01/10 

F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio CAGNANI 


