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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

CIRCOLARE N.  20  
Informativa       

 
 
OGGETTO: Materie complementari. 

Disposizioni varie. 
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo” (1). 

 
 
 Le misure del c.d. “decreto semplificazioni” riguardano i cittadini, le imprese e le pubbliche 
amministrazioni. 
 

  Le misure di semplificazione per i cittadini si propongono di migliorare la qualità dei rapporti 
con le strutture pubbliche. Sarà possibile ottenere attraverso il web con pochi e semplici 
passaggi : 
• il cambio di residenza; 
• l’iscrizione nelle liste elettorali; 
• i certificati anagrafici o il rinnovo dei documenti di identità 
• partecipazione ai concorsi pubblici  
Le persone affette da disabilità potranno usare il verbale di accertamento dell’invalidità 
(anziché le attuali attestazioni medico-legali) per ottenere gli specifici contrassegni per la 
circolazione e la sosta. Godranno inoltre dell’esenzione dal bollo e di un regime agevolato di 
IVA. 
  Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. 

 Tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti e gestiti dalla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici. Le amministrazioni avranno così la possibilità di consultare rapidamente il 
fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari. 
 Per le pubbliche amministrazioni, si accelerano i tempi medi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi con l’ introduzione di due strumenti: 

1)  I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance 
individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari).  

2) I cittadini e le imprese a fronte di un ritardo ingiustificato, potranno rivolgersi a un dirigente 
diverso da quello responsabile dell’inadempimento. Quest’ultimo avrà il compito di portare a 
conclusione il procedimento nel minor tempo possibile. 

                                                 
(1) G.U. n. 33 del 09.02.2012 – Suppl. Ordinario n. 27L.  



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 20/12 – Materie Complementari 
Pagina 2 di 28 

Di seguito si riportano gli articoli del decreto legge di maggior interesse, corredati da un primo 
commento di sintesi sulle novità normative. 

 
Art. 1 Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e 

poteri sostitutivi 
 
Gli adempimenti della pubblica amministrazione saranno più celeri.  La nuova norma 

prevede l’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze che accertano l’inadempimento 
dell’amministrazione all’obbligo di attuare un determinato provvedimento. All’interno di ogni 
amministrazione viene inoltre prevista una figura di vertice, a cui saranno attribuite funzioni 
sostitutive per la conclusione dei procedimenti, nel caso di inerzia da parte dell’amministrazione stessa. 

Si prevede che, qualora l’amministrazione non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche, i 
cittadini e le imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente, preventivamente individuato dal vertice 
dell’amministrazione, che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Se il funzionario non rispetterà 
i tempi di conclusione delle pratiche, incorrerà in sanzioni disciplinari e contabili. 
 

       DECRETO LEGGE                                          RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 1 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in 
materia di  conclusione del procedimento e poteri 
sostitutivi. 
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 
commi 8 e  9 sono sostituiti dai seguenti:  
 
8.La tutela in  materia  di  silenzio  dell'ammini-
strazione e'disciplinata dal codice  del  processo  
amministrativo.  Le  sentenze passate in giudicato che 
accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il silenzio 
inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  
in  via telematica, alla Corte dei conti.  
9.La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento 
 nei  termini costituisce elemento di valutazione  della  
performance  individuale, nonché di responsabilità  
disciplinare  e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente.  
9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  
delle  figure apicali dell'amministrazione, il soggetto 
cui  attribuire  il  potere sostitutivo in caso di inerzia. 
Nell'ipotesi di omessa individuazione 
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente 
 generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
all'ufficio o  in  mancanza  al funzionario di più elevato 
livello presente nell'amministrazione.  
9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  
conclusione  del procedimento o quello superiore di cui 
al comma 7,  il  privato  può rivolgersi al responsabile 
di cui al comma 9-bis  perché,  entro  un termine pari 
alla metà di quello originariamente previsto,  concluda 
il procedimento attraverso le strutture competenti o con 
la nomina di un commissario.  
9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  
comma  9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, 
comunica all'organo di  governo,  i procedimenti, 
suddivisi  per  tipologia  e  strutture amministrative 
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  
termine   di conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai 

                               
 
 
 
 
Il codice del processo amministrativo è contenuto nel 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in attuazione 
della delega conferita dall’articolo 44 della legge 18 
giugno 2009, n. 69.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il termine ordinario di conclusione del procedimento 
amministrativo è di gg. 30; quello regolamentato dalle 
singole PP.AA. non può essere superiore a gg. 90; in 
casi eccezionali può essere previsto un termine di 
regola non superiore a gg. 180. 
 
 
  



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 20/12 – Materie Complementari 
Pagina 3 di 28 

  regolamenti. Le Amministrazioni provvedono 
all'attuazione del presente comma, con  le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  
legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a 
 carico  della  finanza pubblica.  
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su 
istanza  di parte e' espressamente indicato il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti  di  cui  
all'articolo   2   e   quello   effettivamente impiegato. 
 
2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  
applicano  nei procedimenti tributari e in materia di 
giochi pubblici, per  i  quali restano ferme le 
particolari norme che li disciplinano. 
 

Art. 2 Semplificazioni delle procedure amministrative mediante SCIA 
Art. 12 Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attività economiche 

 
Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, individuerà in modo tassativo le autorizzazioni da 

mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), quelle per cui 
sarà sufficiente una semplice comunicazione e le attività del tutto libere; verranno di conseguenza 
abrogate tutte le disposizioni incompatibili. Inoltre saranno attivati, con la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti 
territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. 

La norma prevede che, dopo un periodo di sperimentazione volontaria in determinate aree del 
territorio, le procedure amministrative, che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive, 
siano radicalmente semplificate tramite decreti del governo. Tutti gli adempimenti dovranno dunque 
essere aboliti oppure unificati in una procedura unica, rapida e soprattutto semplice, facendo 
ampio ricorso ad una nuova Conferenza di servizi telematica ed obbligatoria. Grazie ai nuovi strumenti 
telematici ed alla sinergia fra pubblico e privato le imprese saranno, inoltre, messe in grado di 
conoscere in modo trasparente gli adempimenti e le opportunità, anche economiche e finanziarie, 
connesse alle proprie scelte. 
 
                 DECRETO LEGGE                                        RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 2. Semplificazione delle procedure ammini-
strative mediante SCIA 
1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al 
comma 1, dopo le parole: “decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché” sono 
inserite le seguenti: “, ove espressamente previsto 
dalla normativa vigente,”. 
 

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)  
1.Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non 
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  
comprese  le domande per le iscrizioni in albi o ruoli 
richieste  per  l'esercizio di  attività  imprenditoriale,  
commerciale  o  artigianale  il  cui rilascio dipenda  
esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e 
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi 
  a contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o 
contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio  degli  atti  stessi,  
e'  sostituito  da  una  segnalazione dell'interessato, con la 
sola esclusione dei casi in  cui  sussistano vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  
pubblica sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla  
cittadinanza, all'amministrazione  della   giustizia,  
all'amministrazione   delle finanze, ivi compresi gli atti 
concernenti le  reti  di  acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, nonché  di  quelli  previsti dalla 
normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli 
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  
corredata dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  
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dell'atto  di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le 
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del 
testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 
28  dicembre  2000,  n.  445, nonché, ove espressamente 
previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni  e  
asseverazioni  di  tecnici  abilitati, ovvero dalle dichiarazioni 
di conformità da parte dell'Agenzia delle 
imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  

legge  6  agosto 2008,  n.  133,  relative  alla  sussistenza  dei 
 requisiti  e   dei presupposti  di  cui  al   primo   periodo;  
tali   attestazioni   e asseverazioni sono corredate dagli 
elaborati  tecnici  necessari  per consentire le verifiche di 
competenza dell'amministrazione. Nei  casi in cui la legge 
prevede l'acquisizione di pareri  di  organi  o  enti appositi, 
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono 
comunque  sostituiti  dalle   auto-certificazioni,   attestazioni 
e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente   comma,  

salve le verifiche successive degli organi e delle 
amministrazioni competenti. 
La segnalazione, corredata  delle dichiarazioni,attestazioni  
e asseverazioni nonché dei relativi  elaborati  tecnici,  può  
essere presentata mediante posta raccomandata con avviso 
di ricevimento,  ad eccezione dei procedimenti per cui e' 
previsto  l'utilizzo  esclusivo della modalità telematica; in tal 
caso la segnalazione si  considera presentata al momento 
della ricezione da parte dell'amministrazione 

                    DECRETO LEGGE                                              RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 12 Semplificazione   procedimentale   per  
l'esercizio   di   attività economiche. 
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  
liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione 
degli oneri  amministrativi per le imprese e tenendo 
conto anche dei risultati  del  monitoraggio di cui 
all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  
della Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  
Regioni,  le  Camere  di commercio industria 
agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro 
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite, 
 le  altre amministrazioni competenti e le 
organizzazioni e le  associazioni  di categoria 
interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione  e  per lo sviluppo economico, sentita 
la Conferenza unificata Stato  regioni ed  autonomie  
locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di 
semplificazione ammini-strativa  per  gli  impianti  
produttivi  e  le iniziative ed attività  delle  imprese  sul 
 territorio,  in  ambiti delimitati e a partecipazione 
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed 
ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti 
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  
preventiva  ed adeguata informazione pubblica.  
2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di  
libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni 
di piena  concorrenza e pari opportunità tra tutti i  
soggetti,  presenti  e  futuri,  che ammette solo i limiti, i 
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili  
danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al 
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, ai sensi 
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133”.(GU n. 229 del 30-9-2010 - S. 
O. n. 227 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 20/12 – Materie Complementari 
Pagina 5 di 28 

libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con  
l'utilità  sociale,  con l'ordine pubblico, con il  sistema  
tributario  e  con  gli  obblighi comunitari ed interna-
zionali della Repubblica, il Governo adotta  uno o più 
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  sempli-
ficare  i  procedimenti amministrativi concernenti 
l'attività di impresa secondo i  seguenti principi e 
criteri direttivi:  
 a)semplificazione e razionalizzazione delle  
procedure amministrative, anche mediante  la  pre-
visione  della  conferenza  di servizi telematica ed 
aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con modalità 
asincrona;  
b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  
telematico, attivazione ed implementazione delle 
banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli 
unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, 
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  
un  giorno,  in modo che  sia  possibile  conoscere  
contestualmente  gli  oneri,  le prescrizioni  ed  i  
vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed attività 
sul territorio;  
 c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a  
decorrere dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di 
quelle  tacitamente abrogate  ai  sensi   della   vigente  
normativa   in   materia   di liberalizzazione delle 
attività  economiche  e  di  riduzione  degli oneri 
amministrativi sulle imprese.  
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31 
 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della  
sperimentazione  di  cui  al comma 1 e di quanto 
previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1, comma 
3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  su  pro-
posta  dei Ministri per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione e dello sviluppo  economico,  sentita  la 
Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e previo 
parere dell'Autorità garante della concorrenza e del  
mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi 
trenta  giorni  dalla richiesta.  
4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  
3,   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  
altresì individuate le attività sottoposte ad 
autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio  di  
attività  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione 
certificata di inizio di attività (SCIA) senza 
asseverazioni  ovvero a mera comunicazione e quelle 
del tutto libere.  
5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potestà  
normativa, disciplinano la materia oggetto del presente 
articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 
della legge 7 agosto  1990  n.  241, dall'articolo 3 del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  
148   e dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre 
2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214. A tale fine, il 

di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”. (GU n. 214 del 12-9-1988 - 
Suppl. Ordinario n. 86 )  
 
Art. 17 “Regolamenti” comma 2: Con   decreto   del  
Presidente   della   Repubblica,   previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di 
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti  in materia, che si pronunciano entro trenta 
 giorni  dalla  richiesta, sono emanati i regolamenti  
per  la  disciplina  delle  materie,  non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, 
per le quali le leggi della Repubblica,  autorizzando  
l'esercizio  della potestà regolamentare del Governo,  
determinano  le  norme  generali regolatrici della 
materia  e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme 
vigenti,   con   effetto   dall'entrata   in   vigore   delle  
norme regolamentari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività" G.U. n. 19 del 
24.01.2012 Suppl. Ord. n. 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”. (GU n. 192 del 18-8-
1990 )  
Art. 29: ambito di applicazione delle leggi 
Decreto  Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo” . (GU n.188 del 13-8-2011 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 
settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216). 
Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso 
 e all'esercizio delle professioni e delle attività 
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Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento 
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle 
migliori  pratiche  e delle iniziative sperimentali statali, 
regionali e locali, accordi, o intese ai sensi 
dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n. 59. 
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente 
articolo i servizi  finanziari,  come  definiti  
dall'articolo 4  del  decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59, nonché i procedimenti tributari  e in  materia  di 
 giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le 
particolari norme che li disciplinano. 

economiche  
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201  
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. (GU n. 284 del 6-
12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 
27/12/2011, n. 300).  
(Vds, circ. Del Corpo n. 4/12) 
Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”. (GU n. 63 del 
17-3-1997 - Suppl. Ordinario n. 56 )  
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno”. (GU n. 94 del 23-4-
2010 - Suppl. Ordinario n. 75 ) Art. 4 “Servizi 
finanziari” 

 
Art. 4  Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con 

disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici 
 

Il verbale di accertamento dell’invalidità potrà sostituire le attestazioni medico legali richieste, 
ad esempio, per il rilascio a persone con disabilità dello speciale contrassegno per la circolazione e la 
sosta dei veicoli al loro servizio, l’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto, l’esenzione dal bollo auto e 
dall’imposta di trascrizione al PRA. 
 
                     DECRETO LEGGE                                     RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 4. Semplificazioni in materia di documentazione 
per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi 
paralimpici 
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui 
all’articolo 20, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti 
sanitari necessari per la richiesta di rilascio del 
contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, 
nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli 
previsti per le persone con disabilità. 
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso 
ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite 
dal verbale della commissione medica integrata. Il 
verbale è presentato in copia con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità 
all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 
del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, che dovrà altresì 
dichiarare che quanto ivi attestato non è stato 
revocato, sospeso o modificato. 
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più 
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 

 
 
 
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti 
anticrisi, nonché proroga di termini” (GU n. 150 del 1-
7-2009 ) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 
04/08/2009, n. 179). Art. 20 “Contrasto alle frodi in 
materia di invalidità civile”  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada”. (GU n. 303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario 
n. 134 ); 
Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica 
per la mobilità delle persone invalide 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. (Testo A). (GU n. 42 
del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);  
LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri”. (GU n. 214 del 12-9-1988 - 
Suppl. Ordinario n. 86 )  
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legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli 
ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle 
commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 
del citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 attestano 
l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per 
l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo 
scambio dei dati per via telematica. 
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su 
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e 
la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 
agosto 1997,n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità, di cui 
alla legge 3 marzo 2009, n. 18. 
…omissis… 

 
 
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”. (GU 
n. 202 del 30-8-1997 )  
Art. 8 Conferenza Stato - città ed autonomie locali  
e Conferenza unificata 
 

 
 

Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale 
 

Le disposizioni del presente articolo hanno il duplice obiettivo di consentire l’effettuazione del 
cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della 
dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli 
inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. 

Le modifiche entreranno in vigore solamente il 10 maggio (se andrà a buon fine la conversione 
in legge) ad effettive modifiche regolamentari avvenute. 

In realtà già oggi il cambio di residenza, sebbene perfezionato dopo  mesi, ha decorrenza 
giuridica dalla data di dichiarazione ed anche la  nuova norma non prevede una riduzione o 
eliminazione degli accertamenti, ma  prevede una riduzione dei tempi del procedimento introducendo  
l'istituto del silenzio assenso. 
 
                  DECRETO LEGGE                                        RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) 
1.Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, 
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente 
del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel 
termine di venti giorni dalla data in cui si sono 
verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a 
quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero 
dell’interno. Nella modulistica è inserito il richiamo 
alle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
in caso di false dichiarazioni. 
2.Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e 
sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero 
inviate con le modalità di cui all’articolo 38, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,l’ufficiale 
d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla 
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, 
effettua, previa comunicazione al comune di 
provenienza, le iscrizioni anagrafiche.Gli effetti 

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del 
nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente”. (GU n.132 del 8-6-1989 )  
Art. 13.Dichiarazioni anagrafiche  
1.Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai respon-
sabili di cui all'art. 6 del presente regolamento 
concernono i seguenti fatti:  
a) trasferimento di  residenza  da  altro  comune  o  
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova  
convivenza,  ovvero mutamenti intervenuti  nella  
composizione  della  famiglia  o  della convivenza;  
c) cambiamento di abitazione;  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. (Testo A). (GU n. 42 
del 20-2-2001 - S.O. n. 30);  
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giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla 
data della dichiarazione. 
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si 
applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli 
accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 
emergano discordanze con la dichiarazione resa, 
l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla 
competente autorità di pubblica sicurezza. 
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento 
adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono 
apportate al decreto del Presidente del Repubblica 30 
maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per 
semplificarne la disciplina e adeguarla alle 
disposizioni introdotte con il presente articolo, anche 
con riferimento al ripristino della posizione anagrafica 
precedente in caso di accertamenti negativi o di 
verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, 
se nel termine di quarantacinque giorni dalla 
dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è 
stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione 
degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti 
svolti con esito negativo, quanto dichiarato si 
considera conforme alla situazione di fatto in essere 
alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 
della stessa legge n. 241 del 1990. 
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano 
efficacia decorsi novanta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente 
decreto. 

Art. 76 “Norme penali”. 
Art. 38 “Modalità di invio e sottoscrizione delle 
istanze”. 
Art. 75 “Decadenza dei benefici”. 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”. (GU n.191 del 18-8-1998 – S.O. n. 139 )  
Art. 5 “Permesso di soggiorno” (Legge 6 marzo 1998, 
n. 40, art. 5) 
Art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”  
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 
1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148) 
LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri”. (GU n.214 del 12-9-1988 - 
Suppl. Ordinario n. 86 )  
note: Entrata in vigore della legge: 27-9-1988 
Art. 17 “Regolamenti” c1.  Con   decreto   del  
Presidente   della   Repubblica,   previa deliberazione 
del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del 
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta 
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati 
regolamenti per disciplinare:  
a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi  
nonché  dei regolamenti comunitari;  
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. (GU n.192 del 
18-8-1990 )  
note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 
Art. 10-bis “Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza”. 
Art. 20 “Silenzio assenso”.  

 
Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 

 
I cittadini avranno tempi più rapidi nella trascrizione degli atti di stato civile (nascita, 

matrimonio e morte), nella cancellazione e iscrizione alle liste elettorali e nei cambi di residenza. 
Con la medesima modalità sono previste le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini 
delle carte d’identità e alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche degli stranieri. 

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un provvedimento disciplinerà il 
nuovo obbligo secondo cui le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni, di atti e di documenti, 
potranno avvenire solo per via telematica. In questo obbligo rientrano anche le comunicazioni tra 
questure e Comuni e tra notai e Comuni. 
                   DECRETO LEGGE                                       RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra 
amministrazioni.  
1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalità  
telematica  in conformità alle disposizioni di cui al 
decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni:  
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  
atti  e  di documenti previsti dai regolamenti di cui al 
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 novembre 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”. (GU n. 112 del 16-5-
2005 – S.O. n. 93 )  
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello 
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127”. (GU n. 303 del 30-12-
2000 - S.O. n. 223 )  
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del 
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2000, n. 396 e al decreto del  Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonché  dal  testo 
 unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la  tenuta e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di 
 cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1967, n. 223;  
b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure  
previste   dai regolamenti di cui al regio decreto 6  
maggio  1940,  n.  635,  e  al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;  
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini 
 delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  
margine  dell'atto  di matrimonio ai sensi dell'articolo 
162 del codice civile;  
d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  
all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66.  
2. Con uno o più decreti del Ministro  dell'interno,  di  
concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie  locali,  da  
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, sono disciplinati le 
modalità e i termini per  l'attuazione del comma 1, 
lettere a), b) e c).  
3. Con uno o più decreti del Ministro  dell'interno,  di  
concerto con il Ministro della difesa, da  emanare  
entro  centottanta  giorni dalla  data  di  entrata  in  
vigore  del  presente   decreto,   sono disciplinati le 
modalità e i termini per l'attuazione del  comma  1, 
lettera d). 

nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente”. (GU n. 132 del 8-6-1989 )  
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo 
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”. (GU 
n. 106 del 28-4-1967 ) 
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento 
per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 
773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "(Pubblicato 
sulla G.U. del 26 giugno 1940, n. 149, S.O.) 
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286”. (GU n. 258 del 3-11-1999 - S.O. n. 190 )  
Art. 162 c.c.”Forma delle convenzioni matri-moniali”.
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice 
dell'ordinamento militare”. (GU n. 106 del 8-5-2010 – 
S.O . n. 84 )  
Art. 1937 “Trasmissione delle liste di leva e accesso a 
esse”. 

 
Art. 7. Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento 

 
Il documento di riconoscimento e qualsiasi tessera rilasciata da una pubblica amministrazione 

con foto del titolare (con durata decennale), la carta d’identità ed il documento d’identità elettronico, 
vengono rilasciati con la data di scadenza fissata in ogni caso al giorno di nascita del titolare. 
 
                     DECRETO LEGGE                                            RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 7.Disposizioni in materia di scadenza dei 
documenti d’identità e di riconoscimento 
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla 
data, corrispondente al giorno e mese di nascita del 
titolare, immediatamente successiva alla scadenza che 
sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai 
documenti rilasciati o rinnovati dopo l’ entrata in 
vigore del presente decreto. 
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle 
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, 
hanno durata decennale. 
 

 
 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. (Testo A). (GU n. 42 
del 20-2-2001 - S.O. n. 30);  
Art. 1 (Definizioni). 
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
c) DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  
documento  munito  di fotografia del titolare e 
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o  
informatico,  da  una pubblica amministrazione 
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione 
personale del titolare; 
d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta d'identità  
ed ogni altro documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,  magnetico  
o  informatico, da una pubblica amministrazione 

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I Codici/TULPS/TULPS.htm
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I Codici/TULPS/TULPS.htm
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competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la 
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare; 
e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA' ELETTRONICO il 
documento analogo alla carta   d'identità  elettro-nica  
 rilasciato  dal  comune  fino  al compimento del 
quindicesimo anno di età; 
D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 “Norme in materia di 
tessere di riconoscimento rilasciate dalle 
Amministrazioni dello Stato”. (GU n. 245 del 30-9-
1967 ) 

 
 
Art. 11. Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento 
del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità 
 

Il rinnovo della patente per gli ultraottantenni, di durata biennale, potrà essere effettuato 
direttamente presso un medico monocratico e non più presso una commissione medica locale (abrogato 
il comma 2 bis dell’art. 115 CdS che poneva in essere quest’obbligo). 

Il “bollino blu” sarà rinnovato contestualmente alla revisione degli autoveicoli e motoveicoli, 
che avviene con cadenza diversa in relazione alla categoria (2). 

Per l’accesso alla professione di autotrasportatore, è esentato dall’obbligo dell’esame di idoneità 
professionale chi ha superato un corso di istruzione secondaria o chi ha diretto in maniera continuativa, 
per almeno dieci anni, un’impresa del settore. 

I divieti di circolazione per i mezzi pesanti potranno riguardare, oltre che le giornate festive, 
anche ulteriori giorni individuati per esigenze di sicurezza e traffico stradale. La taratura del tachigrafo 
sui veicoli adibiti al trasporto su strada passa da uno a due anni, in linea con gli altri Paesi europei. 
 
                  DECRETO LEGGE                                         RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 11. Semplificazioni in materia di circolazione 
stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del 
servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e 
apparecchi di controllo della velocità. 
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, recante “Nuovo Codice della 
strada”, e di seguito denominato “Codice della 
strada”, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 115, l’abrogazione del comma 2-bis, 
disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 
aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in 
vigore del presente decreto; 
b) all’articolo 119, comma 4, l’alinea è sostituito dal 
seguente: “4. L’accertamento dei requisiti psichici e 
fisici è effettuato da commissioni mediche locali, 
costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano che 
provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, 
nei riguardi:”; 
c) all’articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita 
dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 
59, è soppressa; 
d) all’articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo è 

 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
codice della strada”. (GU n.114 del 18-5-1992 - Suppl. 
Ordinario n. 74 )  
Art. 115. “Requisiti per la guida dei veicoli e la 
conduzione di animali” 
[ 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  chi  ha  
superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e 
veicoli  per  i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, 
C ed  E,  qualora consegua uno specifico attestato  rilasciato 
dalla commissione  medica locale di cui al comma 4  
dell'articolo  119,  a  seguito  di  visita medica specialistica 
biennale, con oneri a  carico  del  richiedente, rivolta ad 
accertare la persistenza dei requisiti fisici  e  psichici 
prescritti]. Abrogato 
Art. 119. “Requisiti fisici e psichici per il 
conseguimento  della  patente  di guida” 
c.4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' 
effettuato  da commissioni  mediche  locali, costituite  
dai   competenti   organi regionali ovvero dalle 

                                                 
(2) Con la nuova normativa di cui al comma 8 dell’art.11 del decreto in commento,   finalizzata alla  semplificazione delle procedure di controllo 
obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, risultano pertanto non più applicabili le normative locali in materia 
(L.R. n. 45/2000 e s.m.i.). Pertanto sono da ritenersi inapplicabili le disposizioni contenute nella Circolare del Corpo n 18/03. 
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soppresso; 
e) all’articolo 126, comma 6, come modificato dal 
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, 
previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e 
psichici presso una commissione medica locale, ai 
sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b-bis” sono 
soppresse. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 del 
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la 
disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), 
dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data 
di pubblicazione del presente decreto. 
3. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, 
comma 2, del Codice della strada, i titolari di 
certificato di idoneità alla guida del ciclomotore 
ovvero di patente di guida, al compimento 
dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei 
predetti titoli abilitativi ogni due anni. 
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, provvede a 
modificare l’articolo 330 del regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche 
introdotte dalla lettera a) del comma 1. 
5. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli 
festivi;” sono sostituite dalle seguenti: 
”in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo 
da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, 
connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con 
gli effetti che i divieti determinano sulla attività di 
autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo 
nel suo complesso.” ; 
b) la lettera c) è soppressa.”. 
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 
1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno 
specifico corso di formazione preliminare per l’esame 
di idoneità professionale le persone che hanno assolto 
all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione 
secondaria di secondo grado; sono dispensate 
dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità 
professionale le persone che dimostrano di aver 
diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più 
imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno 
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in 
attività alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai 
sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento 
(CE) n. 1071/2009. 
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul 
traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui 
all’articolo 73 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad 

province autonome di Trento e di  Bolzano  che 
provvedono  altresì  alla  nomina  dei  rispettivi  
presidenti,  nei riguardi:  
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il 
giudizio di idoneità non possa essere formulato in  base 
 ai  soli  accertamenti clinici si dovrà procedere ad una 
prova pratica di guida su  veicolo adattato in relazione 
a particolari esigenze;  
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque 
anni  di  età ed abbiano titolo a guidare autocarri di 
massa complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, 
autotreni  ed autoarticolati  adibiti  al trasporto di 
cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non  sia 
superiore a 20 t, macchine operatrici;  
b-bis) lettera soppressa dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 
[di coloro che abbiano superato gli anni 80];  
c) di coloro per i  quali  e'  fatta  richiesta  dal  prefetto  o 
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti 
terrestri;  
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito  degli  
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia 
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e 
la sicurezza della guida.  
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il  conseguimento, 
la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e 
sottocategorie. 
In  tal  caso  la  commissione  medica  e'  integrata  da  
un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli 
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini 
dell'espressione del giudizio finale.  
Art. 122. Esercitazioni di guida. Ultimo periodo 
comma 2 abrogato: [Se il veicolo non è munito di 
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio 
e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere 
età superiore a sessanta anni]. 
Art. 126 Cds “durata e conferma della validità della 
patente di guida” c. 6 I titolari delle patenti di guida di 
cui ai commi 2, 3, 4  e  5, al compimento 
dell'ottantesimo anno di età, rinnovano  la  validità 
della  patente  posseduta  ogni  due  anni, [previa  
verifica   della sussistenza dei requisiti fisici e psichici  
presso  una  commissione medica locale, ai sensi 
dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis]. 
Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 “Attuazione 
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti 
la patente di guida” 
 Art. 28  Disposizioni di attuazione:   
 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si 
applicano  a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad 
eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 
22, comma 1, e 23,  nonché  nell'allegato  III, con 
riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, 
C, CE, D, DE, KA e KB.  
…omissis… 
Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 Art. 2 c. 1 
lett. b) anni sedici per guidare [immediatamente in 
vigore]:  
1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  
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affidare in concessione, ai sensi dell’articolo 30, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di 
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale 
radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico 
e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al 
proprio funzionamento, qualora da detto affidamento 
derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. 
8. A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio 
dei dispositivi di combustione e scarico degli 
autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato 
esclusivamente al momento della revisione obbligatoria 
periodica del mezzo. 
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al 
trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) 
n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati 
ogni due anni dalle officine autorizzate alla 
riparazione degli apparecchi stessi. L’attestazione di 
avvenuto controllo biennale deve essere esibita in 
occasione della revisione periodica prevista 
dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285. 
10. All’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
b) al comma 2, dopo le parole: “Le officine” sono 
inserite le seguenti: “autorizzate alla riparazione dei 
tachigrafi” e le parole: “di cui al comma 1” sono 
soppresse. 

categoria A1, purché non trasportino altre persone 
oltre al conducente;  
2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  
categoria B1, purché non trasportino altre persone 
oltre al conducente; 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495“Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada”. (GU n. 303 del 28-12-1992 - S.O. n. 134 )  
c2. Con il decreto di cui al comma 1,  riguardante  la  
circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono  
indicati  i  giorni  nei quali e' vietata, nel  rispetto  delle 
 condizioni  e  delle  deroghe indicate nei 
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei 
veicoli per il trasporto di cose indicati  dal  comma  3;  
tra  detti giorni sono compresi:  
a) i giorni festivi;  
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli  festivi,  
da individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  
esigenze  di  sicurezza stradale, connesse con le 
prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i 
divieti determinano sulla  attività  di  autotrasporto 
nonché sul sistema economico produttivo nel suo 
complesso.  
c)[ l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi 
a quelli indicati nelle lettere a) e b)].Abrogata 
Reg. (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l’attività di trasportatore su strada e abroga la 
direttiva 96/26/CE del Consiglio 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. (GU n. 100 del 2-5-2006 - S.O. n. 107 ) 
Reg. (CEE) N. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 
1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore 
dei trasporti su strada. 
Decreto Legge 6 febbraio 1987, n. 16 Disposizioni 
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di 
sicurezza stradale. (GU n. 31 del 7-2-1987 ) convertito 
L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n. 80). 
  
 

 
 

Art. 13. Modifiche al T.U.L.P.S. 
 
Le principali modifiche apportate al TULPS dal legislatore si possono così riassumere: 

• eliminazione del divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato 
l’obbligo di provvedere all’istruzione dei figli; 

• eliminazione dell’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; 
• ampliamento dei termini di validità ordinari delle autorizzazioni di polizia a tre anni, salvo 

talune eccezioni; 
• eliminazione dei limiti territoriali della licenza del Questore per le agenzie di recupero 

stragiudiziale dei crediti; 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 20/12 – Materie Complementari 
Pagina 13 di 28 

• eliminazione dell’obbligo di denuncia al Prefetto dell’apertura e chiusura delle fabbriche o dei 
depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; 

• eliminazione della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco 
per le gare sportive e dell’obbligo di licenza, sostituito da mero avviso, alla medesima autorità 
per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo non lucrativo; 

• eliminazione della licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi 
genere; 

• eliminazione della determinazione da parte del Sindaco degli orari di apertura degli esercizi 
pubblici. 

 
 I controlli della pubblica autorità diventano più efficaci e le procedure semplificate. 
Con le modifiche apportate al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inoltre, molti controlli 

sulle imprese diventano successivi e non preventivi rispetto all’inizio delle attività. 
In questo modo sarà possibile avviare subito l’operatività dell’impresa, sapendo che i necessari 

controlli di legge saranno effettuati ex post, secondo una tempistica e scadenze congrue. Il governo 
emanerà appositi regolamenti di delegificazione per far sì che tutti i controlli siano ispirati a criteri di 
semplicità e proporzionalità.La durata delle autorizzazioni di polizia passa da uno a tre anni, tranne il 
porto d’armi che vale un anno. La licenza di vendita di esplodenti durerà due anni dalla data di rilascio 
(prima la scadenza era fissata al 31 dicembre). La licenza è revocata se la chiusura è immotivata e 
supera i 30 giorni. Non sarà più necessaria la licenza per il consumo di alcolici nei circoli privati: infatti 
l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 86 Tulps e dell’articolo 159 del relativo regolamento di 
esecuzione, ha eliminato disposizioni divenute superflue, poiché i circoli privati sono disciplinati da più 
di un decennio dal D.P.R. n. 235/2001, quale “Regolamento recante semplificazione del procedimento 
per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli 
privati”. Per le gare sportive non dovrà essere più preventivamente comunicato il regolamento. 

Le Agenzie di affari ed i sensali possono operare con comunicazione al Questore. 
Il recupero crediti  non giudiziale esige ancora la licenza del Questore, ma non ha più limiti 

territoriali. 
                  DECRETO LEGGE 

Art. 13 Modifiche al T.U.L.P.S. 
1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  
apportate  le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  
computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, 
computati";  
b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il 
seguente periodo: "La licenza ha validità annuale";  
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  
31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  
sostituite  dalle seguenti: "hanno validità di due anni dalla 
data del rilascio";  
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' 
soppresso;  
e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  
giorni"sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";  
f) all'articolo 115:  
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" 
sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al 
Questore";  
2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e' 
sostituita dalla seguente: "comunicazione";  
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attività  di 
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  
soggette alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  
quarto  comma  del presente articolo e la licenza del 
questore abilita allo  svolgimento delle attività di recupero 
senza limiti territoriali,  osservate  le prescrizioni  di  legge  

 
 
IL TESTO AGGIORNATO DEL TULPS E’ 
RIPORTATO NELLE TABELLE DI 
SEGUITO RIPORTATE 
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o   di   regolamento   e   quelle   disposte dall'autorità.";  
g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  
115, terzo comma, sono abrogati.  
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  
comma,  159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 
635, sono abrogati.  
                           testo previgente                                                     testo in vigore 

Art. 12 TULPS 
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione 
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non 
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non  dimostrano 
di avere ottemperato all'obbligo predetto. 
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando 
la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle 
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il 
richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in 
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del 
proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà 
attestazione. 

Art. 12 TULPS 
[Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione 
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non 
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano 
di avere ottemperato all'obbligo predetto]. (abrogato) 
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando 
la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle 
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il 
richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in 
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del 
proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà 
attestazione. 

 
ART, 13 TULPS 

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di 
polizia hanno la durata di un anno,computato secondo il 
calendario comune, con decorrenza  dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine 

Art. 13 TULPS 
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di 
polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine 

 
Art. 42 TULPS 

[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione 
o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni 
ferrati, sfollagente, noccoliere]. Comma abrogato dall'art. 
4, L. 18 aprile 1975, n. 110. 
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della 
propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni 
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio 
atti ad offendere]. Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 
1975, n. 110. 
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi 
lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso 
di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole 
di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia 
una lunghezza inferiore a centimetri 65. 
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto 
d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, 
a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche 
diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, 
individuati dal regolamento e indicati dallo stesso 
interessato all’atto dell’istanza,secondo le modalità definite 
nel medesimo regolamento. 
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del 
presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 
2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì,la 
revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione 

Art. 42 TULPS 
[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o 
delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni 
ferrati, sfollagente, noccoliere]. Comma abrogato dall'art.4, 
L. 18 aprile 1975, n. 110. 
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della 
propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni 
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio 
atti ad offendere]. Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 
1975, n. 110. 
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi 
lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso 
di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole 
di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia 
una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha 
validità annuale 
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto 
d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, 
a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche 
diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, 
individuati dal regolamento e indicati dallo stesso 
interessato all’atto dell’istanza,secondo le modalità definite 
nel medesimo regolamento. 
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del 
presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 
2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la 
revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione. 

 
Art. 51 TULPS 

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti 
di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita 
delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in 
cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide 
esclusivamente per i locali in esse indicati. 
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o 
temporanee. 

Art. 51 TULPS 
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti 
di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita 
delle materie stesse hanno validità di due anni dalla data 
del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per 
i locali in esse indicati. 
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o 
temporanee. 
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È consentita la rappresentanza. È consentita la rappresentanza. 
 

Art. 75 bis TULPS 
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di 
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di 
noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, 
videocassette, musicassette o altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero 
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle 
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore 
che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in 
apposito registro. 
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 

Art. 75 bis TULPS 
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di 
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di 
noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, 
videocassette, musicassette o altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero 
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle 
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore 
che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in 
apposito registro. 
[L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno].(abrogato) 

 
Art. 86 TULPS 

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, 
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, 
osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si 
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non 
alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi 
leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e 
simili. 
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il 
consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica 
presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, 
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. 
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 
e 7, la licenza è altresì necessaria: 
a) per l'attività di produzione o di importazione; 
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al 
primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per 
l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli 
privati. 

Art. 86 TULPS 
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, 
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, 
osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si 
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non 
alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi 
leciti o stabilimenti di bagni,ovvero locali di stallaggio e 
simili. 
[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il 
consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica 
presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, 
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli 
soci].(abrogato) 
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 
e 7, la licenza è altresì necessaria: 
a) per l'attività di produzione o di importazione; 
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al 
primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per 
l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli 
privati 

 
Art. 99 TULPS 

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore 
agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale 
di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. 
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il
termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica 
sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. 
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il 
caso di forza maggiore. 

Art. 99 TULPS 
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai 
trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di 
pubblica sicurezza, la licenza è revocata. 
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il
termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica 
sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. 
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il 
caso di forza maggiore. 

 
 

Art. 107 TULPS 
I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione 
delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto 
l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e 
uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme
e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito 
il consiglio superiore di sanità. 
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della 
fabbrica o del deposito. 

Art. 107 TULPS 
 
 
 

ABROGATO 

 
Art. 115 TULPS Art. 115 TULPS 
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Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o 
altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, 
anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, 
mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del 
Questore. 
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di 
sensale o di intromettitore. 
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le 
agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di 
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. 
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. 
È ammessa la rappresentanza. 
Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto 
di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo 
e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle 
attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le 
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte 
dall'autorità . 
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, 
l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto 
mediante l'esibizione o comunicazione al committente della 
licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta 
indicazione delle operazioni consentite e delle relative 
tariffe. 
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare 
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa 
l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito 
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi 
agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a 
fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione 
della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. 

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o 
altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, 
anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, 
mostre o fiere campionarie e simili, senza darne 
comunicazione al Questore. 
La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del 
mestiere di sensale o di intromettitore. 
[Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le 
agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di 
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi]. 
(abrogato) 
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa 
indicati. 
È ammessa la rappresentanza. 
Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di 
terzi sono soggette alla licenza del Questore. 
A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la 
licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di 
recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di 
legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità. 
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, 
l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto 
mediante l'esibizione o comunicazione al committente della 
licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta 
indicazione delle operazioni consentite e delle relative 
tariffe. 
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare 
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa 
l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito 
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi 
agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a 
fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione 
della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. 

 
Art. 121 Reg. TULPS 

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di 
trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, 
del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di 
lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato 
all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del 
giuoco. 

Art. 121 Reg. TULPS 
 
 

ABROGATO 

 
Art. 123 Reg. TULPS 

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con 
carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di 
speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di 
pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato 
per la manifestazione. 
L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la 
manifestazione assuma carattere di spettacolo o di 
trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi 
della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne 
informa tempestivamente il Questore. 

Art. 123 Reg. TULPS 
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con 
carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di 
speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di 
pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato 
per la manifestazione. 
[L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la 
manifestazione assuma carattere di spettacolo o di 
trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi 
della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne 
informa tempestivamente il Questore]. (abrogato) 

 
Art. 124 Reg. TULPS 

È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a 
termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti 
che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in 
baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, 
burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di 

Art. 124 Reg. TULPS 
È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a 
termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti 
che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in 
baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, 
burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di 
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altalene, bersagli e simili. 
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi 
specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 
86 della legge. 

altalene, bersagli e simili. 
[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi 
specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 
86 della legge]. (abrogato) 

 
Art. 159 Reg.TULPS 

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta 
vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini 
dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al 
pubblico senza bisogno di altra licenza. 
L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la 
legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua 
qualità. 

Art. 159 Reg.TULPS 
 
 

ABROGATO 

 
Art. 173 Reg. TULPS 

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli 
orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, 
eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove 
occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze 
e delle consuetudini locali. 
Durante il prolungamento dell'orario non è consentito 
l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la 
relativa licenza. 

Art. 173 Reg. TULPS 
 
 
 

ABROGATO 

 
Art. 184 Reg. TULPS 

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di 
essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di 
qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per 
iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con 
l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere 
in deposito. 
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi 
predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non
oltre il termine di quindici giorni. 
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni 
che occorresse apportare all'elenco. 

Art. 184 Reg. TULPS 
 
 
 
 

ABROGATO 

 
Art. 14. Semplificazione dei controlli sulle imprese 

 
La norma è finalizzata a razionalizzare le attività di controllo che le pubbliche amministrazioni, 

a livello centrale e locale, svolgono nei confronti delle imprese. 
Il Governo dovrà predisporre appositi regolamenti di semplificazione, che prevedano il 

coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni, per evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni, che possano arrecare intralcio al normale esercizio delle attività 
imprenditoriali. Ogni amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su 
www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa. 
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DECRETO LEGGE 
Art. 14. Semplificazione dei controlli sulle imprese 
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le 
aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla 
normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della 
proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti 
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del 
coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni 
statali, regionali e locali. 
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute 
a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui 
sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e 
del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri 
e le modalità di svolgimento delle relative attività. 
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e 
la competitività delle imprese e di assicurare la migliore 
tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad 
adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli 
oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i 
controlli sulle imprese. 
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 
Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti 
per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto 
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti 
amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, 
nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie 
rispetto alla tutela degli interessi pubblici; 
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte 
delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela 
dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale 
esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e 
tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già 
effettuate; 
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al 
fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; 
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure 
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione 
digitale; 
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in 
possesso della certificazione del sistema di 
gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra 
appropriata certificazione emessa, a fronte di norme 
armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato 
da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro 
dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, 
o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento (IAF MLA). 
5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri 
ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro 
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. (GU n. 106 del 9-5-
2001 – S.O. n. 112)  
 
 
 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione Tributaria”. (GU n. 147 del 25-6-
2008 S. O. n. 152 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196, relativo alla G.U. 
21/08/2008, n. 195).  
Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”. (GU n. 214 del 12-9-1988 - 
S.O. n. 86)  
 
 
Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”. (GU n. 63 del 
17-3-1997 – S.O. n. 56)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  “Codice 
dell'amministrazione digitale”. (GU n. 112 del 16-5-
2005 – S.O. n. 93 )  
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sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono adottate apposite Linee guida 
mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai 
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali 
continuano a trovare applicazione le disposizioni previste 
dalle vigenti leggi in materia. 
 

Art. 15. Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal lavoro delle 
lavoratrici in gravidanza 

 
La norma modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di 

interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, prevedendo diverse fattispecie di 
astensione obbligatoria in presenza di determinate condizioni e la partecipazione dell’Azienda sanitaria 
locale unitamente alla Direzione territoriale del lavoro. Per l’astensione dal lavoro nel caso di gravi 
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate 
da tale stato, sarà competenza esclusiva dell’Asl disporre sulla materia.  
                   DECRETO LEGGE                                           RIFERIMENTI NORMATIVA 
Art. 15. Misure di semplificazione in relazione 
all'astensione anticipata  dal lavoro delle lavoratrici 
in gravidanza 
1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del 
 decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  
apportate  le  seguenti modificazioni:  
a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  
Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, 
secondo quanto  previsto dai commi 3 e 4, 
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di 
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  
lettera  a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  
di  astensione  di  cui all'articolo 7, comma 6, e 
all'articolo 12, comma 2, per uno  o  più periodi, la cui 
durata sarà determinata dalla Direzione territoriale 
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  
caso  di  gravi complicanze della gravidanza o di 
persistenti forme  morbose  che  si presume possano 
essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando 
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; 
c) quando la  lavoratrice  non possa essere spostata ad 
 altre  mansioni,  secondo  quanto  previstodagli 
articoli 7 e 12.";  
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle 
 seguenti:  "e'  disposta dall'azienda sanitaria locale, 
con  modalità  definite  con  Accordo sancito in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
c) al comma 4, le parole:  "può  essere  disposta  dal  
servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono 
sostituite  dalle  seguenti: 
"e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  
Al  medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita 
dalla seguente: "emerga";  
d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono 
soppresse.  

 
 
 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. (GU 
n. 96 del 26-4-2001 – S.O. n. 93 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 20/12 – Materie Complementari 
Pagina 20 di 28 

Art. 17  Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
 

La norma riduce gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per il 
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri extra comunitari. La comunicazione obbligatoria telematica 
di costituzione del rapporto di lavoro è valida anche per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e 
lavoro, valido per l’assunzione dello straniero. 

E’ introdotto il silenzio-assenso per l’assunzione di stranieri stagionali. La semplificazione è 
valida però solo per gli stranieri che sono già stati autorizzati e regolarmente occupati l’anno prima, 
presso la stessa azienda. E’ semplificata la procedura relativa al permesso pluriennale per lavoro 
stagionale.     
 
Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di 
lavoratori extra UE 
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-
bis,  comma 2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n. 
510,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di 
legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della 
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro 
subordinato  concluso direttamente tra le parti per 
l'assunzione di lavoratore in  possesso di permesso di 
soggiorno, in corso di  validità,  che  abiliti  allo 
svolgimento di attività di lavoro subordinato  di  cui  
all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni  
concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  
2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  
concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  
sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  
«2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione, 
 decorsi  i venti giorni di cui al comma 2, non 
comunichi al datore di lavoro  il proprio diniego, la 
richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui ricorrano 
congiuntamente le seguenti condizioni:  
a) la richiesta riguardi uno straniero  già  autorizzato  
l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso 
lo  stesso  datore  di lavoro richiedente;  
b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia 
 stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  
abbia  rispettato  le condizioni indicate nel permesso di 
soggiorno.».  
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  
comma  3, l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  
intende  prorogato  e  il permesso  di  soggiorno  può  
essere  rinnovato  in  caso  di  nuova opportunità di 
lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro 
datore di lavoro.».  
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui 
all'articolo  38  e 38-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere 
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e 

 
 
Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni 
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di 
interventi a sostegno del reddito e nel settore 
previdenziale”. (GU n. 231 del 2-10-1996 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 
novembre 1996, n. 608 (in SO n. 209, relativo alla G.U. 
30/11/1996, n. 281).  
 
 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”. (GU n. 191 del 18-8-1998 - S.O. n. 139) 
Art. 5-bis: Contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato; 
Art. 24 : Lavoro stagionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 
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massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  
unico,  anche  a più datori di lavoro,  oltre  al  primo,  
che  impiegano  lo  stesso lavoratore  straniero  per  
periodi  di  lavoro  successivi   ed e' rilasciata a 
ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal 
secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  
presente  nel territorio nazionale in ragione 
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di 
lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e' 
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di 
provenienza  per  il rilascio di ulteriore visto da parte 
dell'autorità  consolare  e  il permesso di soggiorno per 
lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato, nel  rispetto 
 dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui 
all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  
scadenza  del nuovo rapporto di lavoro stagionale.  
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto il  seguente:  "La  
richiesta  di  assunzione,  per   le   annualità successive 
alla prima, può essere effettuata da un datore di  
lavoro anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  
ottenuto  il nulla osta triennale al lavoro stagionale." 
 
 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286. (GU n. 258 del 3-11-1999 - S. O. n. 190 ) 
Art. 38: Accesso al lavoro stagionale; 
Art. 38-bis: Permesso pluriennale per lavoro 
stagionale.  
 
 

 
 
Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 
 

Con la nuova normativa, a partire dal 1° gennaio 2013, la verifica dei requisiti di ordine 
generale e speciale, richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici, 
avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente 
semplificate le procedure di verifica. 
 
Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:  
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici). - 1. Dal 1° gennaio  2013,  la  documen-
tazione  comprovante  il  possesso  dei requisiti   di 
carattere generale, tecnico-orga-nizzativo ed econo-
mico-finanziario   per   la   partecipazione   alle  
procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita 
presso  la  Banca  dati nazionale  dei  contratti  
pubblici,  istituita  presso   l'Autorità dall'articolo 62-
bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, della 
quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  
presente codice.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità  
stabilisce  con propria deliberazione, i dati concernenti 
la partecipazione alle gare e la valutazione delle 

 
 
 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. (GU n. 100 del 2-5-2006 - S.O. n. 107 )
 
 
 
 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale. (GU n. 112 del 16-5-
2005 S.O. n. 93 ) 
Art. 62 bis:Banca dati nazionale dei contratti pubblici
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offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria l'inclusione 
della documentazione nella Banca dati, nonché i 
termini e  le regole  tecniche  per  l'acquisizione,  
l'aggiornamento  e  la consultazione dei predetti dati 
contenuti nella Banca dati.  
3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  
verificano  il possesso dei requisiti di cui al comma 1  
esclusivamente  tramite  la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di gara richieda 
il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico 
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista 
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il 
possesso  di  tali  requisiti  e' verificato dalle stazioni 
appaltanti  mediante  l'applicazione  delle disposizioni 
previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui 
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei 
requisiti.  
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono 
i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al 
comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione 
dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità 
previste dalla stessa Autorità. Con le medesime 
modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad 
integrare i dati  di cui al comma 1, contenuti nella 
Banca dati  nazionale  dei  contratti pubblici.  
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni 
appaltanti  e  gli enti aggiudicatori verificano il 
possesso dei  requisiti  secondo  le modalità previste 
dalla normativa vigente.  
6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  
banca  dati unitaria delle amministrazioni pubbliche 
istituita  dall'articolo  13 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, non si  applica  l'articolo  6, comma 10, del 
presente decreto.";  
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  
sponsor"  sono inserite le seguenti: "per importi 
superiori a quarantamila euro";  
2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis. 
Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  
forniture  aventi ad oggetto beni  culturali  si  
applicano  altresì  le  disposizioni dell'articolo 199-bis 
del presente codice.";  
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  
seguente periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  
finanziamento,  comunque stipulati,  dai   concessionari 
di   lavori   pubblici   che   sono amministrazioni  
aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel 
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  
deve  essere preceduto da invito ad almeno cinque 
concorrenti.";  
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un 
periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: 
"fino ad un anno";  
e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:  
«prevista dall'articolo 62-bis del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di 
contabilità e finanza pubblica. (GU n. 303 del 31-12-
2009 – S.O. n. 245 ) 
Art. 13: Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
 
Art. 26: contratti di sponsorizzazione (art. 2, c. 6, 
legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 
119, d. lgs. n. 267/2000; art. 2, d. lgs.  
   n. 30/2004) 
 
 
 
 
 
 
Art. 27. “Principi relativi ai contratti esclusi”. 
 
 
 
 
 
  
Art. 38: “Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 
2004/18; art. 75, D.P.R. n.  554/1999;  art.  17, D.P.R. 
n. 34/2000)  
Art. 42: “Capacità tecnica e professionale dei fornitori 
e dei  prestatori  di servizi” (art. 48, direttiva 2004/18; 
art. 14, d.lgs. n.  158/1995;  art.  14, d.lgs. n. 
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legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente 
Codice»;  
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista  
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione 
digitale, di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82» sono sostituite dalle seguenti:  «di cui all'articolo 
6-bis del presente Codice»;  
g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  
parole:  "i certificati  sono  redatti  in  conformità   al  
modello   di   cui all'allegato XXII" sono sostituite  
dalle  seguenti:  "i  certificati sono redatti in 
conformità ai modelli definiti dal regolamento.";  
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:  
Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  
selezione  di sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  
rispetto  dei  principi  di economicità  efficacia,  
imparzialità,  parità  di   trattamento, trasparenza,  
proporzionalità,   di   cui   all'articolo   27,   le 
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la 
realizzazione  degli interventi  relativi  ai  beni  
culturali  integrano il   programma triennale dei lavori 
di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che 
indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  
quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento 
o  la  realizzazione degli interventi. A tal fine  
provvedono  a  predisporre  i  relativi studi di 
fattibilità, anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresì inseriti gli 
interventi  per i quali siano pervenute dichiarazioni  
spontanee  di  interesse  alla sponsorizzazione. La 
ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando 
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione 
procedente per almeno trenta giorni. Di detta 
pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché 
per contratti di importo superiore  alle  soglie  di  cui  
all'articolo  28,  nella   Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  
europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria descri-
zione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  
valore  di massima e dei tempi di realizzazione, con la 
richiesta di offerte  in aumento sull'importo del 
finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso e' altresì 
specificato se si intende acquisire una  
sponsorizzazione di  puro  finanziamento,  anche  
mediante  accollo,  da  parte  dello sponsor,  delle  
obbligazioni   di   paga-mento   dei   corrispettivi 
dell'appalto dovuti dall'amm-inistrazione, ovvero una 
sponsorizzazione tecnica,  consistente  in  una  forma  
di  partenariato  estesa  alla progettazione e alla 
realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a 
spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  
sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i 
criteri di valutazione  delle offerte. Nel bando e  negli  
avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non inferiore a sessanta 
giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati possono far 
pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  

358/1995) 
 
 
 
Art. 48: “Controlli sul possesso dei requisiti” (art. 10, 
legge n. 109/1994)  
 
 
Art. 189: “Requisiti di ordine speciale” (art. 20-
quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 
n. 9/2005) 
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Le offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  
dall'amministrazione aggiudi-catrice o, in caso di 
interventi  il  cui  valore  stimato  al netto dell'imposta 
sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di euro 
e nei casi di particolare complessità, mediante una 
commissione giudicatrice. L'amministrazione procede  
a  stilare  la  graduatoria delle  offerte  e  può  indire  
una  successiva   fase finalizzata all'acquisizione di 
ulteriori offerte  migliorative,  stabilendo  il termine 
ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, 
alla stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  
soggetto  che  ha offerto il finanziamento maggiore, in 
caso di sponsorizzazione  pura, o ha proposto l'offerta 
realizzativa giudicata migliore, in  caso  di 
sponsorizzazione tecnica.  
2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  
offerta,  o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le 
offerte presentate siano irregolari ovvero 
inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal 
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti 
 e  delle offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti 
 formali   della procedura, la stazione appaltante  può, 
 nei  successivi  sei  mesi, ricercare di propria 
iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il contratto  
di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le 
condizioni   essenziali delle prestazioni    richieste  
nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non 
 sono  pervenute offerte utili,  ai  sensi  del  precedente 
 periodo,  possono  essere nuovamente  pubblicati  
nell'allegato  del  programma  triennale  dei lavori 
dell'anno successivo.  
3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  
compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto 
legislativo 22 gennaio  2004, n. 42,  e  successive  
modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni culturali e 
del paesaggio, nonché i requisiti di  partecipazione  di 
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  
nell'articolo 38  del presente codice, nonché, per i 
soggetti incaricati di  tutta  o  di parte della 
realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneità 
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  
pubblici,  di capacità  economica  e  finanziaria,  
tecnica  e  professionale  dei fornitori e dei prestatori 
di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, oltre ai 
requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del 
presente codice.".  
 2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  
fermo  il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-
legge 31  marzo  2011, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n. 75.  
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre 
 2010,  n. 207, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   
a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  
parole:  "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono 
inserite  le  seguenti:  "in caso  di  violazioni  
commesse,   secondo   valutazione   da   parte 
dell'Auto-rità, con dolo o colpa grave,";  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. (GU n. 45 del 24-
2-2004 - S.O. n. 28 ) 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34 “Disposizioni 
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra 
settori della stampa e della televisione, di 
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di 
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione 
di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della 
Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del 
Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”. 
(GU n. 74 del 31-3-2011 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 
maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).  
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
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b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  
dei  lavori eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  
eseguiti  all'estero  da imprese con sede legale in Italia, 
il richiedente produce alla SOA la certificazione di 
esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del 
contratto, da ogni documento comprovante i lavori 
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 
 2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato 
o del Ministero  degli  affari esteri, con spese a carico  
del  medesimo  interessato,  dalla  quale risultano i 
lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro 
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili 
  relative all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  
categoria  nonché  la dichiarazione che i lavori sono 
stati  eseguiti  regolarmente  e  con buon esito. I 
relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le 
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione 
 dell'im-presa subappaltatrice, del periodo di  
esecuzione  e  della  categoria  dei lavori eseguiti. La  
certifica-zione  e'  rilasciata  secondo  modelli 
semplificati, individuati dall'Autorità, sentito  il  
Ministero  per gli affari esteri per gli aspetti di 
competenza ed e'  soggetta,  ove necessario, a  
legalizzazione  da  parte  delle  autorità  consolari 
italiane all'estero.  
3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese  
italiane,   i subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento 
 della  qualificazione, possono utilizzare il certificato 
rilasciato  all'esecutore  italiano ai  sensi  del  comma  
2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto dall'ese-
cutore, il certificato può essere richiesto direttamente 
dal subappaltatore secondo quanto previsto dal 
predetto comma.  
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana 
ovvero,  se  in lingua  diversa  dall'italiano,  e'  
corredata  da   una   traduzione certificata   conforme  
in   lingua   italiana   rilasciata    dalla rappresentanza 
diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in 
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  
consolato italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la 
 certificazione,  la trasmette alla competente  struttura  
centrale  del  Ministero  degli affari esteri che provvede 
ad inserirla nel casellario informatico di cui 
all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità 
secondo i modelli semplificati sopra citati.  
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  
non  disponga più  di  propria  rappresentanza  nel  
Paese  di  esecuzione  o la rappresentanza non sia in  
grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie funzioni a 
causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può  fare 
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  
degli  affari esteri.".  
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  
lettera  a),  del  presente articolo, le amministrazioni 
provvedono con le  risorse  finanziarie, umane e 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  
(GU n. 288 del 10-12-2010 - S.O. n. 270 ) 
Art. 73: Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA 
[Società Organismo di Attestazione] - Sospensione    e  
 decadenza    dell'autorizzazione    all'esercizio 
dell'atti-vità di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, 
commi 5, 6, 8, 9, e 10, D.P.R. n. 34/2000) 
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strumentali disponibili a legislazione vigente.  
 
 

Art. 27 Esercizio dell’attività di vendita diretta 
 

Per garantire una sempre più ampia liberalizzazione delle attività imprenditoriali, la nuova 
norma semplifica gli adempimenti amministrativi necessari per l’esercizio dell’attività di vendita diretta 
da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante. In particolare, l’imprenditore agricolo potrà 
iniziare l’attività contestualmente all’invio della comunicazione al Comune dove ha sede l’azienda di 
produzione. 
                    DECRETO LEGGE                                       RIFERIMENTI NORMATIVI              
Art. 27. Esercizio dell’attività di vendita diretta 
1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal 
seguente: 
“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma 
itinerante è soggetta a comunicazione al comune del 
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere 
effettuata a decorrere dalla data di invio della 
medesima comunicazione.” 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 
57”. (GU n. 137 del 15-6-2001 – S.O. n. 149 )  
Art. 4 “Esercizio alla vendita”c.2. La vendita diretta 
dei prodotti agricoli in forma itinerante e'soggetta a 
comunicazione al comune del luogo ove ha sede 
l'azienda di produzione e può essere effettuata a 
decorrere dalla data di  invio della  medesima  
comunicazione.  Per  la   vendita al   dettaglio 
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito 
dell'azienda  agricola o di altre aree private di cui gli 
imprenditori agricoli  abbiano  la disponibilità non e' 
richiesta la comunicazione di inizio attività. 

 
Art. 37 Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al registro delle imprese 
 

Le imprese costituite in forma  societaria, che alla  data  di entrata in vigore del presente 
decreto, non hanno ancora indicato  il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle 
imprese, provvedono a tale comunicazione entro il 30  giugno 2012. 
 
                   DECRETO LEGGE                                          RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 37 Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  
elettronica  certificata  al registro delle imprese 
1. Le imprese costituite in forma  societaria  che, alla  
data  di entrata in vigore del presente decreto, non 
hanno ancora indicato  il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata al registro  delle imprese, 
provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo 
 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno 2012.  
 

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione 
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale”. (GU n. 280 del 29-11-
2008 - S. O. n. 263 )  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 
gennaio 2009, n. 2 (in SO n. 14, relativo alla G.U. 
28/01/2009, n. 22).  
c.6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a 
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  
nella  domanda 
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di  
posta elettronica  basato  su  tecnologie  che  certifichino 
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e  
l'integrità  del contenuto delle stesse, garantendo 
l'interoperabilità  con  analoghi sistemi internazionali. Entro 
tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente 
decreto tutte  le  imprese,  già  costituite  in forma societaria 
alla medesima data di entrata in vigore,  comunicano al  
registro  delle  imprese   l'indirizzo   di   posta   elettronica 
certificata. L'iscrizione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica 
certificata nel registro delle imprese e le sue successive 
eventuali variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo e  dai 
 diritti  di segreteria.  
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Art. 39. Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di 
autoriparazione 

 
E’ stato abolito il requisito  di   idoneità   fisica   per   avviare l’esercizio dell’attività di 

autoriparazione. 
 
                        DECRETO LEGGE                                      RIFERMENTI NORMATIVI 
Art. 39 Soppressione del requisito di idoneità fisica 
per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione 
1. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 122, la lettera c) è soppressa. 
 

 
Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in 
materia di sicurezza della circolazione stradale e 
disciplina dell'attività di autoriparazione”. (GU n. 41 
del 19-2-1992) 

 
 
Art. 40. Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di 

panificazione di natura produttiva 
 

Scompare l’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le aziende di panificazione, in modo da 
consentire loro di rifornire le altre imprese ed esercizi commerciali che già beneficiano di questo tipo di 
apertura. 

 
                    DECRETO LEGGE                                         RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 40. Soppressione del vincolo in materia di 
chiusura domenicale e festiva per le imprese di 
panificazione di natura produttiva 
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, 
della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso. 
 
 

Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia 
di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché 
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”. (GU n. 
183 del 6-8-1999 - S. O. n. 149 ) 
Art. 11 c. 13.  E'  abrogata  la legge 13 luglio 1966, n. 
611. [All'attività di panificazione  autorizzata  ai  sensi  
della  legge  31  luglio 1956, n. 1002,  si  applicano  gli 
articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114]. Abrogato 
 

 
 

Art. 41. Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande 
 

Per  l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in fiere, 
sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari), non è più necessaria 
l’autorizzazione  del Comune, ma è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) priva di asseverate dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990) e non è 
soggetta al  possesso dei requisiti morali (articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010). 
 
                        DECRETO LEGGE                                     RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 41. Semplificazione in materia di sommini-
strazione temporanea di alimenti e bevande 
1. L’attività temporanea di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi 
locali straordinari, è avviata previa segnalazione 
certificata di inizio attività priva di dichiarazioni 
asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 

 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”. GU n. 192 del 18-8-
1990  
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività -Scia 
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
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1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59. 

mercato interno”. GU n. 94 del 23-4-2010 - S.O. n. 75
Art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle 
attività commerciali”  

 
 

Art. 62. Abrogazioni 
 

A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegata Tabella A. 

TABELLA A 
1. R.D. 126 03/01/1926: Approvazione del regolamento organico per la Regia Guardia di 

Finanza: articolo 4. 
2. L. 833 03/08/1961: Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di 

Finanza:commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 
3. L. 17 28/01/1970: Disposizioni integrative della L. 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della 

caccia: intero testo 
4. L. 308 15/05/1970: Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, 

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province: intero testo 
5. L. 77 03/02/1971: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla l. 28 marzo 1968, n. 

359,concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli 
insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti: intero testo 

6. L. 1051 01/12/1971: Modifica dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci: 
intero testo 

7. L. 4601/03/1975: Tutela della denominazione dei vini "Recioto" e ”Amarone": intero testo A 
8. L. 241 07/08/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti: comma 1-ter dell'articolo 21- quinquies 
9. L. 239 30/07/1991: Modifica dell'art. 39 del testo unico approvato con Regio Decreto 5 

febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne:intero 
testo 

10. L. 383 27/11/1991: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al d.p.r. 31 
maggio 1974, n. 417: intero testo 

11. L. 33 23/01/1992: Modificazioni alla l. 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della 
Repubblica: intero testo 

12. L. 71 05/02/1992: Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca: intero 
testo 

13. L. 473 22/11/1993: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali: intero testo 
14. L. 442 21/12/2001: Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio 

presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura 
all'estero: intero testo 

15. D.P.R. 254 04/09/2002: Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri 
delle amministrazioni dello Stato: Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2. 

CSLV/CC 
 

Addì, 22/02/2012  
  F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 

  Dott. Giovanni ACERBO 


