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Testo coordinato del Decreto-Legge del 24. n. 1 Il testo del Decreto-Legge di 24. (12A03524) (Serie Generale OJ n.71 del 24-03-2012 - Suppl. Ordinario n. 53) Realizzazione dell'Istituto Poligrafico e la zecca dello Stato S.p.A. (Decreto-Legge n. 1/12 come Legge Convertita n. 27, 24 marzo 2012) 1. Le tariffe per le
professioni regolamentate nel sistema di ordine sono abolite. 2. Senza pregiudizio dell'abrogazione di cui al paragrafo 1, l'indennizzo professionale è determinato in caso di chiusura di un tribunale sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro dei Vigilanti, che deve essere adottato entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge che converte il presente decreto. Nello stesso periodo, il Ministro della Giustizia, d'accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabilisce anche i parametri per le tasse e i contributi ai fondi professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto ha lo scopo di
garantire l'equilibrio finanziario, anche a lungo termine, dei fondi e dei fondi di previdenza sociale. 3. Le tasse in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitate alla liquidazione delle spese legali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al paragrafo 2 e, in
ogni caso, non oltre il 120. L'indennizzo per i servizi professionali è concordato nella forma prevista dalla legge al momento del trasferimento del trasferimento commerciale. Il professionista deve informare il cliente del grado di complessità del compito, fornire tutte le informazioni utili sulle commissioni che possono
essere considerate dal momento del premio fino alla fine del trasferimento, e deve anche indicare le informazioni nella polizza assicurativa per il danno causato nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misurazione della compensazione viene prima passata al cliente con un budget in linea di principio, deve
essere adattata al significato del lavoro e deve essere concordata con l'indicazione per ogni servizio di tutte le voci di costo, comprese le spese, le tasse e i contributi. Il tirocinante è rimborsato dopo i primi sei mesi di formazione. (come modificato dall'articolo 1(150) della legge 124/2017 - ndr) 5. Le disposizioni in vigore
che si riferiscono alle aliquote di cui al paragrafo 1 nella determinazione della remunerazione professionale sono abrogate. 6. La durata del tirocinio fornisce l'accesso alle professioni non può superare i 18 mesi durante i primi sei mesi di tirocinio, il tirocinio può essere effettuato in presenza di un accordo quadro speciale
concluso tra i Consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, l'Università e il ministro della ricerca, in relazione al corso di studio per quanto riguarda il conseguimento della laurea di primo livello o il master o la formazione speciale. Accordi analogi possono essere conclusi tra i Consigli nazionali degli ordini e il
ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione per l'esecuzione del tirocinio nelle amministrazioni pubbliche, secondo il corso di laurea. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle professioni sanitarie per le quali la legislazione in vigore rimane confermata. 7. L'articolo 3(5) del decreto-legge
n. 2011 modifica le seguenti modifiche: (a) la linea del primo periodo successivo alla parola: regolato è inserito come segue: in conformità con i principi di riduzione e aggregazione su base volontaria tra professioni impegnate in attività analoghe. b) (c) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono aboliti. c) punto (d) è
abrogato. 8. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiormente accresciuti alle finanze pubbliche. Marzo 2012, n. 27 Conversione con modifiche al Decreto-Legge del 24 marzo 1: Misure di emergenza nel campo della concorrenza, della liberalizzazione e delle infrastrutture (GU del 24 marzo
2012, n. 71) TITLE I - COMPETITION CHAPTER I - GENERAL RULES ON LIBERALISATION Art. 1 - liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 -
Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani a società pubbliche a responsabilità limitata
Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società a
responsabilità limitata pubblica Art. 4 - Regole per la protezione e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la protezione e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i
giovani alla formazione di società a responsabilità limitata pubblica Art. 4 - Regole per la protezione e la promozione delle imprese Art. 2 - Business fondazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla
fondazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla fondazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani
alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i
giovani alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso
per i giovani alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la protezione e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla formazione di società a responsabilità limitata Art. 4 condizioni commerciali per le imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i
giovani alla fondazione di società pubbliche a responsabilità limitata Art. 4 - Regole per la tutela e la promozione delle imprese Art. 2 - Business Court Art. 3 - Accesso per i giovani alla concorrenza di fondazione nelle amministrazioni pubbliche CHAPTER II - CONSUMER PROTECTION Art. 5 - Protezione amministrativa
contro condizioni sleali Art. 5-bis - Finanziamento e risorse dell'Autorità garale 5-ter - Legality rating delle aziende Art. rendere efficace la class action Art. 7 - Protezione delle microimprese da pratiche commerciali fuorvianti e aggressive Art. 8 - Contenuto delle schede di servizio Capitolo III - PROFESSIONAL
SERVICES Art. 9 - Disposizioni sulle pratiche regolamentate Art. 9-bis Azienda tra professionisti Art. 10 - Estensione ai liberi professionisti dell'opportunità di partecipare all'eredità di confidi Art. 11 - Migliorare il servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla proprietà della farmacia e la regolamentazione della
somministrazione di farmaci e altre disposizioni sull'assistenza sanitaria Art. 12 - Aumento del numero di notai e concorrenza nei distretti CHAPTER IV - PROVISIONS ON ENERGY Art. 13 - Misure per ridurre il prezzo del gas gas per i clienti vulnerabili Art. 14 - Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas
naturale per le aziende Art. 15 - Disposizioni sulla separazione delle proprietà Art. 16 - Sviluppo di energia nazionale strategica e risorse minerarie Art. 17 - liberalizzazione della distribuzione di carburanti Art. 18 - liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati al di fuori dei centri abitati Art. 19 -
Miglioramento delle informazioni ai consumatori sui prezzi dei carburanti Art. 20 - Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti Art. 21 - Migliorare le informazioni ai consumatori sui prezzi dei carburanti Art. 20 - Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione del carburante Art. 21 -
Disposizioni sull'aumento della sicurezza , efficienza e concorrenza nel mercato dell'energia elettrica Art. 22 - Disposizioni per una maggiore trasparenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas Art. 23 - Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano nazionale per lo sviluppo delle reti di trasmissione Art.
24 - Accelerazione dello smantellamento e dello smantellamento degli impianti nucleari Art. 24-bis - Contributo degli operatori del servizio idrico all'articolo 24-ter dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Offerte per depositi di energia idroelettrica CHAPTER V - LOCAL PUBLIC SERVICE Art. 25 - Promozione della
concorrenza nei servizi pubblici locali Art. 26 - Misure per promuovere la concorrenza nella gestione dei rifiuti di imballaggio e imballaggio e aumentare la raccolta e il recupero degli imballaggi CHAPTER VI - Servizi bancari e assicurativi Art. 27 - Promozione della concorrenza sul 37 bis - Invalidità delle clausole nei
contratti bancari Art. 27-ter - Cancellazioni dei mutui pereling Art. 27-quarter - Corpi di fondi bancari Art. 27-quines - Organismi di fondi bancari Art. 28 - Assicurazione in relazione al pagamento di crediti immobiliari e di credito al consumo Art. 29 - Efficienza produttiva compensazione diretta Art. 30 - Prevenzione della
frode Art. 31 - Lotta alla falsificazione della marcatura in relazione ad accordi di assicurazione sulla responsabilità civile a terzi per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore sulla strada Art. 32 - Ispezione del veicolo , scatola nera, certificato di rischio , risarcimento danni Art. 33 - Sanzioni per frode nel
certificato di invalidità a causa di incidenti Art. 34 - Obbligo di confrontare auto r.c. 34-bis - Disposizioni sugli accordi di assicurazione veicoli Art. 34-ter - Esame dei certificati di chiusura dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore Art. 35 - Misure per la tempestività dei pagamenti dei debiti precedenti alle
amministrazioni statali e accantonamenti per il Tesoro unico CHAPTER VII - TRASPORTO Art. 36 - regolamentazione indipendente dei trasporti Art. 37 - Misure per il trasporto ferroviario VIII CHAPTER - OTHER LIBERALISATIONS Art. 38 - Liberalizzazione della rilevanza meteorologica Art. - Liberalizzazione del
sistema per la vendita di stampa quotidiana e periodica e disposizioni sui diritti d'autore Art. 40 - Disposizioni sulle carte d'identità e nel registro della popolazione residente all'estero e l'assegnazione del codice fiscale ai cittadini registrati Art. 40-bis - Misure di trasparenza nella gestione dei grandi eventi TITLE II -
INFRASTRUCTURE CHAPTER I - INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MEASURES Art. 41 - Le società del progetto es pubblicano obbligazioni e obbligazioni - progetto bond Art. 42 - Più facile e integrazione della disciplina dell'iniziatore nell'infrastruttura strategica Art. 43 - Project trust costruzione di infrastrutture
carcerarie Art. 44 - Contratto di accessibilità Art. 45 - Documentazione che accompagna pef per opere di interesse strategico Art. 46 - Attuazione delle norme per il dialogo concorrenziale Art. 47 - Riduzione della quantità di opere d'arte per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 50 - Disposizioni sulle concessioni per la
costruzione e la gestione di opere pubbliche Art. 51 - Disposizioni sul trasferimento a terzi in concessioni Art. 52 - Semplificazione nella preparazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti Art. 53 - Adattamento agli standard europei per la regolamentazione infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni sulle
gallerie stradali Art. 54 - Emissione di obbligazioni scopo emesse dalle autorità territoriali; garantite da beni immobili per l'esecuzione di opere pubbliche Art. 55 - Assegnazione di concessioni per infrastrutture strategiche anche sulla base del progetto finale Art. 55-bis - Accelerazione degli interventi strategici per il
bilanciamento economico e sociale Capitolo II - Misure per la costruzione 56 - Standard in costruzione Art. 57 - Restauro dell'IVA per l'edilizia sociale Art 58 - Semplificazione delle procedure. Piano nazionale di edilizia abitativa Capitolo III - MEASURES PER PORT E ROAD TRANSPORT. 59 - IVA addizionali calcolata
per le imprese di progetto per i progetti di impianti portuali Art. 59-bis - Sostituzione dell'articolo 153 del decreto-legge 12. 61 - Riscossione anticipata delle accise per i trasportatori Art. 61-bis - Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale Art. 62 - Regolamento delle misure di relazioni commerciali per la
fornitura di prodotti agroalimentare Art. 63 - Attivazione di nuovi 'contratti' Art. 64 - Attuazione della decisione C(2011) 2929 Art. 2929 Art. 65 - Impianto fotovoltaico nel settore agricolo Art. 66 - Smaltimento dei terreni agricoli di proprietà statale Agricultural Art 67 - Convenzioni sullo sviluppo della filiera della pesca Art.
67-bis - Controllo contributivo in caso di smaltimento delle bandiere per la vendita della nave agli stranieri o per la demolizione Art. 67-ter - Requisiti di lavoro per le cooperative di pesca TITLE III - EUROPE CHAPTER I - Armonizzazione della legislazione interna Art. 68 - National Directory of Medical Devices Art. 69 -
Dichiarazione preventiva nel caso, il fornitore di servizi sposta Art. 70 - De minimis aiuti alle piccole e medie imprese, in particolare aree Capitolo II - attuazione delle disposizioni per EUROPEAN PARLIAMENT E COUNCIL DIRECTIVE 2009/12/EC di 11. 71 - Soggetto e portata Art. 72 - Definizioni Art. 73 - Autorità
nazionale di regolamentazione Art. 74 - Rete aeroportuale Art. 75 - Non discriminazione Art. 76 - Fissaggio degli oneri aeroportuali. Udito Art. 77 - Trasparenza Art. 78 - Norme di qualità Art. 79 - Differenziazione dei servizi Art. 80 - Supervisione della fissazione delle tariffe aeroportuali per l'uso di infrastrutture e servizi ai
sensi dell'ex Art. 81 - Aeroporti militari aperti al traffico civile Art. 82 - Clausola di invarianza finanziaria Art. 83 - Modifiche al decreto legislativo 10. 84 - Emendamenti a D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107 Art. 85 - Emendamenti al Decreto-Legge del 24.11 Art. 86 - Servizio automatizzato di pagamento e gestione delle
retribuzioni per pratiche di motorizzazione Art. 87 - Fornitura transfrontaliera di servizi in Italia da parte dei consulenti di brevetti Art. 88 - Utilizzo del sistema generale meno interessi passivi per le imprese , prevalentemente capitale pubblico, fornitori di acqua, energia e riscaldamento distrettuale, e smaltimento e
depurazione dei servizi Art. 89 - Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2001 sull'applicazione della politica agricola comune(88). Procedura di infrazione n. 92 - Protezione procedurale del commerciante in caso di controlli, effettuata dopo l'attuazione della procedura
doganale Art. 93 - Preclusione per l'esercizio della domanda al richiedente al trasferimento o al capitale dell'imposta pagata a seguito di valutazione o correzione Art. 94 - Domanda di esenzione dall'art. 95 - Modifiche nell'associazione dell'aliquota delle pensioni finanziarie Art. 96 - Residence OICR Art. 97 - Modifiche ai
decreti legislativi di 25. con modifiche, con la legge 24 novembre 2006, n. 286 Art. 97-bis - Trasparenza della spesa delle autorità locali per gli enti locali Art. 98. ENTRY INTO FORCE TITLE I - CHAPTER I PER COMPETITION - GENERAL RULES PER L'ART OF LIBERALISATION 1. Liberalizzazione delle attività
economiche e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese 1. senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 dicembre 1999 sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese 1. N. 138, che, per modifica, in base alla legge n. 138, è
disciplinato dalla legge n. (a) norme sui limiti numerici, le autorizzazioni, le licenze, gli atti o il consenso preventivo dell'amministrazione, che in ogni caso richiede l'avvio di un'attività economica non giustificata da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con il diritto comunitario in conformità con il
principio di proporzionalità; che non sono sufficienti o sproporzionati rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti, nonché le disposizioni sulla pianificazione spaziale e la pianificazione spaziale o l'autorità temporale con uno scopo economico predominante o un contenuto economico prevalente che ha fissato limiti, programmi
e controlli irragionevoli o che sono insufficienti o non sono proporzionati agli obiettivi pubblici dichiarati e che, in particolare, impediscono , condizionare o ritardare l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici trattando gli operatori già presenti sul mercato, operando in contesti e condizioni
analoghe, o impedendo, limitando o condizionando la fornitura di prodotti e servizi al consumatore nel tempo nello spazio o in modalità o modificando le condizioni di piena concorrenza tra operatori economici o limitando o condizionando la protezione dei consumatori nei loro confronti. 2. In ogni caso, le disposizioni che
vietano, limitano, impongono o impongono condizioni per l'accesso e il perseguimento delle attività economiche devono essere interpretate e applicate in modo obbligatorio, restrittivo e ragionevolmente proporzionale in relazione agli obiettivi perseguiti nell'interesse pubblico, allo stesso modo dei principi costituzionali
per i quali l'iniziativa economica privata è libera dalla piena concorrenza e dalle pari opportunità tra tutte le parti. , presente e futuro, e concede solo i limiti, i programmi e i controlli necessari per evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana e agli possibili contrasti con l'utilità sociale, l'ordine pubblico, il sistema fiscale e gli obblighi internazionali nella Repubblica. 3. (paragrafo abrogato dall'articolo 2 della legge n. 10 del 2016) 4. I comuni, le province, le grandi città e le regioni che conformarsi ai principi e alle norme di cui ai paragrafi 1, 2 e 3
entro il 31 dicembre 2005 al più tardi. A partire dal 2013, l'adeguamento di cui sopra è un elemento nella valutazione del virtuosismo delle stesse istituzioni ai sensi dell'articolo 20(3) del decreto-legge 6. A tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, informa, nell'ambito dei
compiti di cui all'articolo 4, il Consiglio del 31 dicembre 2004 delle seguenti informazioni: In caso di mancata comunicazione entro il periodo di cui al periodo precedente, l'elemento di virtuosità di cui sopra non è limitato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si adeguano in conformità
con le disposizioni dei rispettivi statuti. 4-bis. All'articolo 3(1) del decreto-legge n. 4.00. All'articolo 31(2) del decreto-legge n. 5, si aggiunge il seguente paragrafo: I servizi pubblici personali e non di linea sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari definiti all'articolo 4 del decreto-legge n.
2. Diritto d'impresa 1. (a) Articolo 1: 1 nella casella è sostituito dal seguente: (Stabilimento dei servizi professionali). 2. al paragrafo 1, i diritti di proprietà industriale e intellettuale sono sostituiti dai seguenti: impresa. 3. si aggiunge il seguente paragrafo: '1-bis. Le camere speciali di commercio sono stabilite anche nei
tribunali e nei tribunali d'appello istituiti nella capitale di ciascuna regione, se non si trovano nelle città di cui al paragrafo 1. Per l'area coperta dal La regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, le camere specializzate del Tribunale di Torino e la Corte d'Appello hanno giurisdizione. La sezione specializzata in questioni
commerciali è stata inoltre indonita dalla Corte d'Appello e dalla Corte d'Appello di Brescia. La creazione di sezioni specializzate non porta ad alcun aumento delle assegnazioni ecologiche. b) L'articolo 2(1) è sostituito dal seguente: 1. I giudici che costituiscono le camere speciali sono selezionati tra i giudici che hanno
poteri speciali; c) all'articolo 2 (2), i diritti di proprietà industriale e intellettuale sono sostituiti dai seguenti: impresa; d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: Articolo 3. (Competenza professionale delle sezioni specializzate) 1. Le sezioni specializzate sono giurisdizionali in materia di controversie di cui all'articolo 134 del
decreto-legge del 10 giugno 1999; Le sezioni specializzate hanno anche giurisdizione sulle società di cui al regolamento V, sezione V, capitoli V, VI e VI e sui titoli VI del codice civile delle confederazioni con le società di cui al regolamento del Consiglio (CE) n. 2003/2003 e degli stabilimenti permanenti nello Stato per le
imprese iscrisse all'estero; o società che esercitano o sono soggette a gestione e coordinamento in materia e procedure:a) relative all'istituzione, modifica o cessazione di un rapporto societario, alla legge intentata da qualsiasi persona intentata nei confronti dei membri degli organi amministrativi o di vigilanza, del
liquidatore, del direttore generale o del gestore responsabile della preparazione dei documenti contabili della società e contro la persona responsabile dell'audit del danno causato dalle proprie inadempienze o atti illeciti commessi nei confronti della società; dopo aver designato l'Ufficio e contro i terzi feriti, le obiezioni di
cui al secondo sottoparagrafo degli articoli 2445, 2482(2), 2447-c, secondo sottoparagrafo, 2487-ter(2), secondo sottoparagrafo, 2503-bis(1) e 2506-2 del codice civile (b) relativo al trasferimento di azioni o a qualsiasi altro negozio; (d) in caso di azioni per danni intentata da creditori di società controllate nei confronti
delle società che li controllano, in relazione alle relazioni di cui all'articolo 2359(3), articolo 1(3) f) nel caso di appalti di lavori pubblici, contratti di servizio o di fornitura di importanza comunitaria a cui una delle società di cui al presente titolo è una parte, o se una di esse partecipa al consorzio o al gruppo temporaneo a cui
sono stati trasferiti i contratti, qualora esista la giurisdizione della legge generale3. Le sezioni specializzate sono inoltre responsabili dei casi e delle procedure che li collegano a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. - (giurisdizione territoriale delle sezioni) 1. Le controversie ai sensi dell'articolo 3, che, conformemente ai criteri
generali per l'assegnazione della giurisdizione territoriale e in conformità con le norme specifiche ad esse applicabili, devono essere trattate dalle autorità giudiziarie della regione, devono essere assegnate alla sezione con sede nel capoluogo regionale individuata ai sensi dell'articolo 1. Le camere speciali istituite dai
tribunali e dai tribunali d'appello non istituiti nei capoluogi regionali designano controversie che devono essere trattate dalle autorità giudiziarie coperte dai rispettivi distretti della Corte d'appello. 2. All'articolo 33(2) della legge n. 3, si aggiunge il seguente paragrafo: Ai sensi dell'articolo 13(1)-bis, in ogni testo delle leggi,
dei regolamenti e delle disposizioni amministrative sulle spese legali di cui all'articolo 13(1) del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applicano le disposizioni dell'articolo 13(1) del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per la competenza di tanti settori industriali di cui al decreto-legge n. 100/2004 del 20 maggio 2000 sul ruolo
dell'Unione europea nella Il paragrafo 1a si applica. 4. l'aumento delle entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 3 è corrisferto dalle entrate del bilancio dello Stato da riallocare, ammontano a 600 000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per coprire le spese relative all'istituzione di unità
speciali di business in uffici giudiziari diversi da quelli in cui, a seguito dell'articolo 1 del decreto-legge del 27 giugno 2013, è necessario finanziare le attività del pubblico. , n. 168, sono state istruite le sezioni speciali sui diritti di proprietà industriale e intellettuale e, inoltre, il fondo istituito in conformità dell'articolo 37(10)
del decreto-legge n. 1600/2002 del 20 giugno 2002 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo dell'Unione europea [1]. A partire dal 2014, l'intero importo delle entrate più grandi sarà riallocato al fondo di cui sopra. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è con i propri decreti per apportare
le necessarie modifiche di bilancio. 5. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per il riattoimento del personale giudiziario e dei pubblici ministeri, l'attuazione delle entrate di cui all'articolo 37(10) e (14) del decreto-legge n. 1000/questa quota è determinata da un decreto speciale del Presidente del Consiglio dei
ministri in accordo con i ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze. I fondi da stanziare per le assunzioni corrispondenti alla tranche di cui sopra sono inseriti nelle stime di entrata e nelle stime dei ministeri interessati. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le modifiche di bilancio
necessarie con i propri decreti. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle sentenze immesse dopo la data di entrata in vigore della legge sul pentimento del presente decreto. all'articolo 3. Accesso dei giovani alla formazione di società a responsabilità limitata 1. Nel libro V, sezione V, capitolo VII, sezione I
del codice civile, ai sensi dell'articolo 2463, si aggiunge quanto segue: Articolo 2463-bis (società per azioni pubbliche semplificata) La società per azioni pubblica semplificata può essere costituita da un contratto o da un'azione unilaterale da parte di persone fisiche che non hanno raggiunto i 35 anni dalla data della sua
formazione. Lo strumento di formazione è redatto mediante documento pubblico secondo il modello standard scritto dal decreto del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico, e indica: 1) cognome, nome, data, luogo di nascita, luogo di
residenza, nazionalità di ciascun membro; (2) il nome della società che contiene una società per azioni pubblica semplificata e il comune in cui si trovano il suo ufficio registrato e gli eventuali uffici secondari; Il contributo è dato in contanti. 4. i requisiti di cui all'articolo 2463(2)(5) posto e la data di sottoscrizione; (6)
membri del Consiglio di amministrazione, che devono essere eletti tra i membri. Il nome di una società per azioni pubblica semplificata, l'importo del capitale sottoscritto e pagato, il luogo di residenza della società e l'ufficio registrato delle imprese in cui è registrata sono indicati nei documenti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione in relazione alla rete telematica. vietato il trasferimento di azioni ai membri che non hanno i requisiti di età di cui al primo sottoparagrafo e qualsiasi azione non è pertanto valida. Ad eccezione delle disposizioni del presente articolo, le disposizioni del presente
capitolo si applicano a una società per azioni pubblica in quanto compatibile. 2. Con decreto del Ministro della Giustizia, d'accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che converte questo decreto, vengono scritti gli statuti



standard della società e vengono individuati i criteri per stabilire le caratteristiche soggettive dei membri. 3. Lo strumento di formazione e di registrazione nel registro delle imprese è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria e non è soggetto a tasse notarile. 4. Il Consiglio nazionale notificare che ogni notaio sia
utilizzato correttamente e tempestivamente e tempestivamente e pubblicherà i dati pertinenti annualmente sul proprio sito web istituzionale. 4. Norme per la tutela e la promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le relazioni delle autorità indipendenti
sulle restrizioni della concorrenza e gli ostacoli al corretto funzionamento dei mercati al fine di preparare iniziative adeguate per il coordinamento amministrativo degli sforzi dei ministeri e dei regolamenti nell'attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione applicabile. CAPITOLO II - ARTICOLO 5 SULLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI. Protezione amministrativa contro i termini contrattuali sleali 1. La legge sui consumatori di cui al decreto-legge n. 100/2004 è sostituita dalla legge sulla salute dei
consumatori e sulla salute dei consumatori. L'Autorità garante della concorrenza e dei mercati, dopo aver consultato le associazioni professionali rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o i loro sindacati, dichiara, su propria mozione o in appello, ai fini di cui ai paragrafi successivi, che le
clausole contenute nei contratti tra professionisti e consumatori hanno concluso in conformità con le condizioni generali del contratto o con i moduli di firma; , sono ingombranti. , modelli o moduli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14(2), (3) e (4) della legge n. 136/66/CEE. In caso di inosservanza, l'Autorità applica,
conformemente alle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 14(2) della legge n. 1400/2002, le seguenti: Se le informazioni o le prove fornite non sono vere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa finanziaria da 4 000 a 40 000 EUR. 2. rileva che la vessazionità della clausola è diffusa anche mediante
pubblicazione su una parte specifica del sito istituzionale dell'Autorità, sul sito web dell'operatore che adotta la clausola ritenuta irritante e in qualsiasi altro modo ritenuta appropriata alla necessità di informare pienamente i consumatori dell'operatore e a spese dell'operatore. In caso di inosservanza delle disposizioni del
presente paragrafo, l'autorità di vigilanza applica una sanzione amministrativa finanziaria da 5 000 a 50 000 eur. 3. Le imprese interessate hanno il diritto di informare l'Autorità prima di molestarsi delle clausole che intendono applicare nei loro rapporti commerciali con i consumatori secondo le procedure di cui al
paragrafo 5. L'Autorità decide sulla richiesta entro centoventi giorni dalla richiesta, a meno che le informazioni fornite non siano gravemente inesatte, incomplete o false. Le clausole non considerate irragionevoli a seguito di un colloquio non sono successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al paragrafo 2. In
ogni caso, la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori rimane ferma. 4. Per quanto riguarda la tutela giuridica, il Tribunale amministrativo è competente per gli atti adottati da tale autorità ai sensi del presente articolo. La giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda la validità delle condizioni
sleali e il risarcimento dei danni è priva di pregiudizio per la giurisdizione del tribunale ordinario. 5. L'Autorità, conformemente alle proprie norme, disciplina la procedura di indagine in modo da garantire che l'azione penale contraddittoria e l'accesso ai documenti siano garantite conformemente alle legittime considerazioni
di riservatezza. Ai fini del presente regolamento, l'autorità di vigilanza disciplina le procedure di consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o i loro sindacati attraverso la parte pertinente del sito web di cui al paragrafo 2 e la procedura interpello.
Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, l'autorità di vigilanza può consultare le autorità di vigilanza o le autorità di vigilanza nei settori in cui operano i professionisti in questione, le camere di commercio o i loro sindacati interessati. 6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione applicabile. Art. 5-bis. Finanziamento e risorse dell'Autorità per la concorrenza e i mercati 1. Articolo 10 della legge n. 100/2004 L'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e dei mercati è a carico di un contributo di EUR
0,08 per 1000 del fatturato derivante dai conti annuali più recenti approvati dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, come indicato all'articolo 10(2) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La soglia massima di contribuzione per di ogni stabilimento non deve superare cento volte la dimensione
minima. 7 quarti. Senza pregiudizio del fatto che per il 2012 tutte le attuali forme di finanziamento, compresa l'applicazione dell'articolo 2(241) della legge n. 120/2012, devono essere soggette alle condizioni di cui all'articolo 2(2) del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli anni successivi, a partire dal 2014, il contributo è
effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Qualsiasi modifica della misura e dei metodi di contribuzione può essere adottata dall'Autorità stessa con la propria decisione, fino a un massimo dello 0,5% del fatturato, a seguito del saldo approvato prima dell'adozione della risoluzione, senza pregiudicare la soglia
massima di contribuzione di cui al paragrafo 7 anni. 2. (A) di cui all'articolo 10(7), per la prima volta, nella legge n. 10(7a) della legge n. 16(1) della legge n. 1(1) della legge n. 1/2004, è aggiunto il seguente paragrafo: Alla considerazione dei nuovi poteri conferiti all'Autorità garantile per la concorrenza e i mercati sulla
base degli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, il piano ecologico dell'autorità è aumentato di venti seggi. Le relative tasse sono a carico dei mezzi di cui all'articolo 10(7)(ter) della legge n. 4. Qualora le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative forno l'uso di un contingente di personale in un comando o
in un secondo posto con l'autorità gara(iter) e la concorrenza, le autorità a cui appartengono adottino l'ordine o il distono entro 15 giorni dalla richiesta, nonostante le norme delle rispettive leggi. Art. 5-ter. Valutazione della legalità delle società 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nel comportamento delle
imprese, l'autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile di informare il Parlamento delle modifiche legislative necessarie per perseguire gli obiettivi di cui sopra, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, e di procedere con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno per sviluppare gli
obiettivi di cui sopra, anche per quanto riguarda la protezione dei consumatori, e che le misure da adottare con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno per sviluppare gli obiettivi di cui sopra. la concessione, su richiesta della Parte, di una legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale che realizzano un
fatturato di almeno 2 milioni di euro, con riferimento all'impresa individuale o al gruppo a cui appartiene, conformemente ai criteri e alle procedure stabilite in un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e dei mercati da emettere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al
fine di assegnare il rating del credito, possono essere richieste informazioni da tutte le autorità pubbliche. Il rating assegnato è preso in considerazione per la concessione di prestiti da parte delle amministrazioni pubbliche e in caso di accesso al credito bancario secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Economia, da emettere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione. Gli istituti di credito che non tenuto conto del rating dato per la concessione di prestiti alle imprese presentano una relazione dettagliata alla Banca centrale d'Italia sui motivi della
decisione presa. (paragrafo modificato dall'articolo 1-quinquies(1), legge n. 62 del 2012) 6. Le norme per l'efficace svolgimento della class action di cui all'articolo 140a della legge sui consumatori di cui al decreto legge (b) paragrafo 2: Le azioni di classe riguardano la determinazione della responsabilità e l'ispezione e i
danni per i danni e i rimborsi ai consumatori;; d'è possibile c) al paragrafo 2( c), identico è sostituito da omogeneo; f) nel primo periodo di cui al paragrafo 3, dopo le parole difensore, le parole difensore devono essere inserite come segue: anche via e-mail e fax certificati; g) nel secondo sottoparagrafo di cui al paragrafo
6, identità di ciascun diritto è sostituito dal seguente: omogeneità dei diritti individuali; (i) al paragrafo 12, dopo il primo periodo si aggiunge quanto segue: In quest'ultimo caso, il giudice deve concedere alle parti un periodo massimo di 90 giorni per raggiungere un accordo sulla liquidazione dei crediti. I verbali
dell'accordo firmato dalle parti e dal tribunale sono esecutivi. Una volta scaduto il termine senza la conclusione dell'accordo, il giudice, su richiesta di almeno una delle parti, liquida gli importi dovuti ai singoli membri. 7. Protezione delle microimprese contro pratiche commerciali fuorvianti e aggressive 1. All'articolo 18(2)
del regolamento (CEE) n. 2081/92, nel codice di cui al decreto-legge n. 10, le imprese o le associazioni che, qualunque sia la loro forma giuridica, si impegnano in un'attività economica, anche come individuo o membro della famiglia, danno lavoro a meno di 10 persone e raggiungono un fatturato annuo o un bilancio non
superiore a 2 milioni di euro. Infine, l'articolo 19(1) del decreto-legge n. 1/2004 è aggiunto ai seguenti paragrafi: Per le microimprese, la protezione in caso di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illegale è assicurata esclusivamente dal decreto-legge n. 8. Contenuto della scheda di servizio 1. Quando si
stabiliscono obblighi per gli operatori dei servizi pubblici, compresi i servizi locali, o per un'infrastruttura necessaria per l'esercizio delle attività commerciali o per l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito per tale persona, le schede di servizio indicano specificamente i diritti, compresi i marchi di compensazione,
che gli utenti possono richiedere agli operatori di servizi e infrastrutture. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e per garantire la qualità, l'universalità e l'efficacia in termini di costi dei servizi pertinenti, le autorità di vigilanza indipendenti e qualsiasi altro organismo pubblico,
anche territorialmente, definiranno i poteri normativi sui servizi pubblici, compresi i servizi locali, i diritti specifici di cui al paragrafo 1. Ulteriori garanzie sono a condizione che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura si definisano. CHAPTER III - Business Services Art. 9. Disposizioni sulle professioni
regolamentate 1. Le tariffe per le professioni regolamentate nel sistema di ordine sono abolite. 2. Senza pregiudizio dell'abrogazione di cui al paragrafo 1, l'indennizzo professionale è determinato in caso di chiusura di un tribunale sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro dei Vigilanti, che deve essere
adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che converte il presente decreto. Nello stesso periodo, il Ministro della Giustizia, d'accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabilisce anche i parametri per le tasse e i contributi ai fondi professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto ha lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario, anche a lungo termine, dei fondi e dei fondi di previdenza sociale. Al fine di determinare le commissioni da pagare sulla base della procedura di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, Anche le attività architettoniche e ingegneristiche ai contenuti
della parte II, titolo I del decreto-legge n. 1000/2000 sono definite dallo stesso decreto. I parametri individuati non conducono alla determinazione di un importo superiore a quello risultante dall'applicazione delle aliquote commerciali in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (paragrafo modificato
dall'articolo 5(1) n. 134 del 2012) 3. Le tasse in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitate alla liquidazione delle spese legali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al paragrafo 2 e, in ogni caso, non oltre il 120. L'indennizzo per i servizi professionali è
concordato nella forma prevista dalla legge al momento del trasferimento del trasferimento commerciale. Il professionista, in forma scritta o digitale, informa il cliente della complessità del compito e fornisce tutte le informazioni utili sulle commissioni che possono essere previste dal momento del trasferimento fino alla
fine del trasferimento e fornisce anche le informazioni contenute nella polizza assicurativa per i danni causati nel corso dell'attività professionale. In ogni caso, la misura di compensazione deve essere precedentemente divulgata al cliente in forma scritta o digitale con una discrezione generale e deve essere concordata
per ogni servizio per indicare tutte le voci di costo, comprese le spese, le commissioni e i contributi. Il tirocinante è rimborsato dopo i primi sei mesi di formazione. (paragrafo modificato dall'articolo 1(150) n. 124 del 2017) 5. Le disposizioni in vigore relative alle aliquote di cui al paragrafo 1 per determinare la
remunerazione dell'operatore sono abrogate. 6. La durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non deve superare i 18 mesi. durante i primi sei mesi, il tirocinio può essere effettuato in presenza di un accordo quadro speciale concluso tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione,
l'Università e il ministro della ricerca, in relazione al corso di studio per quanto riguarda il conseguimento della laurea di primo livello o il master o l'istruzione speciale. Accordi analogi possono essere conclusi tra i Consigli nazionali degli ordini e il ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione per quanto
riguarda l'attuazione del tirocinio nel settore pubblico; risultato del grado. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle professioni sanitarie per le quali la legislazione in vigore rimane confermata. 7. All'articolo 3(5) del decreto-legge n. (b) I(c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 8.
L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiormente accresciuti alle finanze pubbliche. Art. 9-bis. Affari tra professionisti 1. All'articolo 10 della legge n. 1(b) (4)(b) si aggiunge l'articolo 10 della legge n. 1(b) (4)(b) è aggiunto: In ogni caso, il numero di membri professionali e la partecipazione dei
professionisti al capitale azionario sono tali che una maggioranza dei due terzi sia stabilita nelle deliberazioni o nelle decisioni dei membri. la perdita di questa condizione è il motivo dello scioglimento della società e il consiglio di amministrazione o il collegio professionale con cui la società è iscriva la cancazione dal
registro, a meno che la società non abbia nuovamente dichiarato il peso in eccesso dei membri professionali entro un periodo di sei mesi. c) di cui al paragrafo 4, lettera c , si aggiunge quanto segue: c-a. l'assunzione di polizze assicurative per coprire i rischi inerenti alla responsabilità civile per i danni causati ai clienti da
singoli membri della professione nel corso delle loro attività professionali; (d) al paragrafo 7, alla fine si aggiunge il seguente termine: Il partner professionale può negare agli altri membri l'obbligo di segretezza professionale in relazione alle attività professionali a lui affidate. c) al paragrafo 9, senza pregiudizio per i vari
modelli di impresa e associativi, le parole devono essere sostituite dalle seguenti: senza pregiudizio per le associazioni professionali e i diversi modelli di impresa; 10. Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare all'eredità del Trust 1. All'articolo 39(7) del decreto legge del 6.201, convertito come
modificato, dalla legge n. 11. Rafforzamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla proprietà della farmacia e regolamentazione 1. Al fine di facilitare l'accesso alla proprietà della farmacia per un maggior numero di richiedenti con requisiti legali e per facilitare le procedure per l'apertura di nuove strutture
farmaceutiche, garantendo al contempo una presenza più diffusa nel settore del servizio farmaceutico, nella legge n. 1(1) il secondo e il terzo sottoparagrafo di cui all'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: Il numero di autorizzazioni è determinato in modo tale che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione
eccedentaria, in relazione al parametro di cui al secondo sottoparagrafo, consente di aprire un'ulteriore farmacia se è superiore al 50 % per parametro per parametro di per sé. b) ai sensi dell'articolo 1, ad esempio articolo 1: Articolo 1-bis. 1. Oltre alle strutture farmaceutiche da utilizzare sulla base del criterio di cui
all'articolo 1 e entro un limite del 5 % dei siti, comprese le nuove, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, possono, dopo aver consultato l'azienda sanitaria locale responsabile della zona, iinterendo una farmacia: a condizione che una farmacia non abbia ancora aperto ad una distanza inferiore a 400 metri (b)
nei centri commerciali e nelle grandi strutture con una superficie di vendita superiore a 10 000 m, a condizione che una farmacia non sia già stata aperta ad una distanza di 1 500 m. Ogni comune è diseto di un certo numero di farmacie in relazione alle disposizioni dell'articolo 1. Al fine di garantire un maggiore accesso al
Servizio Medicinali, il Comune, dopo aver consultato l'ordine sanitario e provinciale dei farmacisti competenti per l'area, designa le aree in cui si trovano le nuove farmacie al fine di garantire una distribuzione equa della zona, tenendo conto anche della necessità di garantire l'accesso al servizio farmaceutico anche per
coloro che vivono in aree scarsamente popolate. 2. Il numero di farmacie da pagare a ciascun comune è esaminato al più tardi entro dicembre di ogni anno sulla base delle indagini della popolazione residente del comune pubblicate dall'Ufficio nazionale di statistica. 2. Ogni comune, sulla base dei dati istat sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2004, deve fornire informazioni sulla popolazione residente. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiranno, entro 12 mesi dall'entrata in vigore la conversione del presente decreto, la conclusione della concorrenza eccezionale e il trasferimento delle strutture
farmaceutiche disponibili di cui al paragrafo 2 e dei disoccupati. A titolo di deroga all'articolo 9 della legge n. 100/2004, la commissione, Entro 60 giorni dalla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviano solo l'eccezionale concorso per le qualifiche
relative agli impianti farmaceutici di nuova costituzione e per i disoccupati, ad eccezione di quelli disponibili, il cui trasferimento, alla data di entrata in vigore della legge sulla formazione del presente decreto, è già completato. o le date dei test sono già state impostate. I farmacisti che sono cittadini di uno Stato membro
dell'UE e che sono iscritti al registro delle imprese possono partecipare al concorso speciale: (b) titolari di imprese con sovvenzioni rurali; I farmacisti che detengono farmacie, compresi i membri di holding, in una farmacia diversa da quelli di cui ai punti (b) e (c) non partecipano al concorso eccezionale. Per farmacie
supernumerali si intende l'apertura di farmacie supernumerari sulla base del criterio topografico o del criterio a distanza di cui all'articolo 104 di ciascun testo della legislazione sanitaria di cui al decreto reale del 27 maggio 1265 e alle successive modifiche, sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 1(1) del
presente articolo. (paragrafo modificato dall'articolo 23(12), legge n. 135 del 2012) 4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove strutture farmaceutiche concorrenti, ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliranno entro 30 giorni dalla pubblicazione del concorso in questione per le Province Autonome
di Trento e Bolzano. Le disposizioni in vigore relative ai concorsi per le strutture farmaceutiche di nuova istanza o vacanti e le disposizioni del presente articolo si applicano al concorso specifico compatibile. 5. Ogni richiedente può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in un massimo di due regioni o
province autonome e non deve essere 65 anni alla data di scadenza della data di iscrizione al concorso; Messaggio. Ai fini della valutazione della prassi professionale del concorso eccezionale per il trasferimento di nuove strutture farmaceutiche di cui al paragrafo 3, mediante deroga al regolamento di cui al decreto n.
2006 del Primo Ministro, è stata convertita con modifiche della legge n. 1(b) l'attività dei farmacisti di farmacisti e farmacisti negli esercizi , di cui all'articolo 5(1) del decreto-legge del 4 maggio 1999, Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, dopo aver consultato l'unità sanitaria locale e l'ordine
provinciale dei farmacisti locali, allestire una farmacia: impianti di vendita con una superficie di oltre 10.000 mq, a condizione che una farmacia non abbia ancora aperto a una distanza inferiore ai 1.500 metri; b-bis) per il lavoro dei ricercatori universitari nel campo della chimica e della tecnologia farmaceutica, 0,30 punti
all'anno e per ogni Commissario per i primi dieci anni e 0,08 punti per i secondi dieci anni. (Lettera aggiunta da Art. 23, paragrafo 12-duodevicies, legge n. 135 del 2012) 4. Fino al 2022, tutte le farmacie stabilite conformemente al paragrafo 3 che costituiscono i comuni in cui sono stabilite sono offerte. 6. In ciascuna
regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il comitato di valutazione determina, sulla base della valutazione delle qualifiche dei candidati, una graduatoria unica. Con lo stesso punteggio, prevale il candidato più giovane. Dopo l'approvazione della classifica, ogni vincitore sarà assegnato il primo posto
elencato da lui in ordine di priorità, che non è assegnato a un candidato meglio posizionato in classifica. Entro 15 giorni dal premio, i vincitori del concorso devono indicare se accettano o meno la sede assegnata. La tempistica inutile della dichiarazione significa che non è accettata. Dopo la scadenza del periodo di
accettazione, i mercati non accettati sono offerti al maggior numero di richiedenti che completano le graduatorie, secondo la procedura specificata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi di negoziazione offerte in concorso o di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, l'elenco di priorità, valido per
due anni dalla data della sua pubblicazione, è applicato con il criterio di scorrimento per coprire i siti web farmaceutici che possono essere diventati vacanti a seguito delle selezioni effettuate dai vincitori del concorso nel modo specificato nei periodi precedenti del presente paragrafo. (paragrafo modificato dall'articolo
23(12), legge n. 135 del 2012) 7. Nel concorso per il trasferimento di strutture farmaceutiche, le parti interessate in possesso dei requisiti legali possono competere per la relativa gestione aggiungendo i titoli da detenere. In questo caso, l'età media dei richiedenti che competono per la gestione affiliata è presa in
considerazione ai fini della preferenza per lo stesso punteggio. Qualora i richiedenti che competono per la gestione affiliata abbiano successo, la proprietà dell'impresa farmaceutica designata è soggetta agli stessi vincitori che mantengono la relativa gestione su un piano di parità per un periodo di tre anni dalla data di
autorizzazione alla farmacia, a condizione che gli stessi vincitori abbiano mantenuto la relativa gestione su un piano di parità con un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione alla farmacia; , a condizione che i vincitori in questione abbiano mantenuto la gestione associata su un piano di parità con un periodo di tre
anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, a condizione che siano inabili o inabili. (sezione modificata dall'articolo 23, paragrafo 12 duodevicies, legge n. 135 del 2012, successivamente ai sensi dell'articolo 1(150) Della legge n. 124 del 2017) 8. Le guardie e le ore di farmacia stabilite dalle autorità
competenti in conformità con la legislazione in vigore non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi dall'orario obbligatorio. Le farmacie possono scontare i prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti direttamente dai clienti, fornendo informazioni sufficienti ai clienti. 9. Se il comune non informa la Regione o
la Provincia autonoma di Trento e Bolzano dell'identificazione dei nuovi siti disponibili entro il termine di cui al paragrafo 2, la Regione effettua tale identificazione entro un periodo entro i prossimi tre giorni. Se le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano non le conferiscono nel senso specificato o non vietano la
concorrenza eccezionale e la terminano entro i termini di cui al paragrafo 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, nominando un Commissario speciale per risarcire l'amministrazione inadempiente, svolgendo anche procedure di insolvenza ai sensi del presente articolo. 10. Fino
al 2022, tutte le farmacie stabilite conformemente al paragrafo 1(b) che precludeno i comuni in cui sono stabilite sono offerte. I comuni non possono trasferire la proprietà o la gestione delle farmacie a cui hanno esercitato il diritto di secondo questo paragrafo. Se il comune rinuncia alla proprietà di una di queste farmacie,
l'ufficio medicinali registrato è dichiarato vacante. 11. All'articolo 7(9) della legge n. 160/2004, è aggiunto il seguente paragrafo: l'acquisto stesso è sostituito dal seguente: sei mesi dopo la dichiarazione di successione è depositata. 12. Il medico informa il paziente, sulla base della sua specifica competenza professionale,
della possibile presenza sul mercato di medicinali della stessa composizione nei principi attivi, nonché del metodo di somministrazione, del metodo di somministrazione, del metodo di rilascio e del dosaggio di unità uguali. Se il medico non indica che il medicinale prescritto non può essere sostituito sulla prescrizione
dopo aver informato il cliente, e a meno che non chieda diversamente, egli fornisce il medicinale prescritto se nessun medicinale specificato nel primo periodo di questa sezione è inferiore o, se i medicinali sono disponibili ad un prezzo inferiore al prezzo del medicinale prescritto. per fornire il farmaco più economico.
All'articolo 11(9) del decreto-legge n. 1/2004, si aggiunge il seguente paragrafo: Al fine di razionalizzare il sistema di distribuzione del medicinale, anche per la tutela della persona, nonché per rendere più efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con la sua decisione di essere adottata entro il 31 dicembre 2012 e
di pubblicare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, rivede gli attuali metodi di confezionamento dei farmaci con erogazione territoriale per identificare imballaggi ottimali per identificare imballaggi ottimali , anche di un tipo di dose singola, a seconda delle patologie da trattare. Pertanto, il
medico nella sua prescrizione tiene conto dei diversi tipi di imballaggio. 13. All'articolo 32 del decreto-legge n. 14, si aggiunge il seguente paragrafo: L'articolo 70(1) del decreto-legge del 6 dicembre 193 è sostituito dal seguente: 1. Le vendite al dettaglio di medicinali veterinari devono essere effettuate solo dal farmacista
in farmacia e nei prodotti di cui all'articolo 5(1) del decreto legge n. 1, se si prevede che sia obbligatorio. Le vendite in questi negozi sono escluse per i medicinali di cui all'articolo 45 del comitato legislativo n. 15. I negozi di cui all'articolo 5(1) del decreto-legge n. 1/2004 sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 5(1)
del decreto-legge n. 160/2004 del 22 dicembre 2002 sull'organizzazione comune del mercato 2006, n. 2011, convertito con emendamenti della legge n. 16. Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale con i sindacati più rappresentativi ai sensi dell'articolo 4(9) della legge n. 17 (titolo abrogato dall'articolo 1(589) Legge n.
190 del 2014) articolo 12. Aumento del numero di notai e concorrenza nel Distretto 1. La tabella notarile, che determina il numero e la permanenza dei notai di cui all'articolo 4(2) della legge n. 13 dicembre 2009, pubblicata nel Consiglio ufficiale del 28 dicembre, è aumentata di 500 posti. 2. Con il successivo decreto del
Ministro della Giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla conversione del presente decreto legge, i posti di cui al paragrafo 1 sono assegnati nei distretti e nei singoli comuni da essi contemplati secondo i parametri di cui all'articolo 4(1) della legge n. 3. 500 posizioni notarisali. Il concorso
si conclude con la nomina dei notai entro un anno dalla pubblicazione dell'avviso. Il 31 dicembre 2014 sarà lanciato un secondo concorso pubblico per la nomina di un massimo di 500 posti notarile. Il concorso si conclude con la nomina dei notai entro un anno dalla pubblicazione dell'avviso. Dopo aver coperto i posti di
cui al presente articolo, la tabella notarile determina il numero di notai e uffici registrati che hanno consultato i tribunali d'appello e i consigli; rivisti ogni tre anni. Tuttavia, a partire dal 2015, sarà lanciato un concorso annuale, che si concluderà con la nomina di notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del
bando in questione, per coprire tutti i posti vacanti. 4o articolo 26(1) e (2) della legge di 16 n. 89 è sostituito dal seguente: Al fine di garantire il buon funzionamento e il corretto funzionamento dell'Ufficio, il notaio del comune o del comune a lui assegnato deve condurre un esame aperto con notifica dei registri notariali,
dei registri e dei registri e partecipa personalmente all'indagine stessa almeno tre giorni alla settimana e almeno una ogni due settimane per ogni comune o frazione dell'intero comune. Il notaio può, per motivi di sua doveri, svolgersi in tutta l'area in cui si trova il giudice in cui si trova il suo ufficio notario e deve aprire un
ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui si trova la sede. 5. L'articolo 27(2) della legge n. 6 è sostituito dal seguente: All'articolo 82 della legge n. 7 è aggiunto il seguente paragrafo: All'articolo 153(1)(a) e (b) della legge del 16th District in cui è stato commesso il reato di divulgazione. Se lo stesso
presidente è accusato dell'infrazione, l'iniziativa è presa dal direttore che agisce al suo posto a seguito di una decisione dello stesso Consiglio. La stessa decisione è richiesta in caso di interferenza ai sensi dell'articolo 156a(5).'8) all'articolo 155 della legge n. 9. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi
o maggiori sul bilancio dello Stato. CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI ENERGETICHE ART. 13. Misure volte ad abbassare il prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili 1. A partire dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al fine di adeguare i prezzi di riferimento per il gas naturale per i
clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 160/2004, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 della Commissione, prendere in considerazione le condizioni stabilite dall'articolo 22 del regolamento. il costo dell'approvvigionamento di gas naturale,
che viene gradualmente introdotto tra i parametri sulla base dei quali si fa riferimento anche ad una quota progressivamente crescente dei prezzi del gas registrati sul mercato. Fino al mercato del gas naturale di cui all'articolo 30(1) della legge n. 14/14/ Misure volte a ridurre il costo dell'approvvigionamento di gas
naturale alle imprese 1. La capacità di stoccaggio del gas naturale resa disponibile in base ai requisiti di cui all'articolo 12(11)(11)(11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) come modificato dal decreto legge n. 1 in conformità con i criteri di sicurezza di fornitura indicati nello stesso decreto, e di riallocare le imprese per
garantire che i programmi di risenimento degli utenti siano rispettati in caso di eventi imprevisti. 2. I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti mediante attività di ri-ificazione e di trasporto secondo le procedure stabilite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al paragrafo
1. 3. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da e) ai sensi degli articoli 18, maggio 2000 (164) modificato dal decreto-legge n. 164/2000 del 20 maggio 2000, il Ministero dello Sviluppo Economico è sostituito dal seguente: Le stesse procedure di aste concorrenziali sono applicate anche alla capacità
supplementare di stoccaggio del gas naturale disponibile per altri tipi di servizi, compresi quelli da non assegnare conformemente al paragrafo 1. Reddito più elevato rispetto all'indennità tariffaria per i servizi di modulazione ai suddetti clienti viene concessa dalla stessa autorità la riduzione delle tariffe di distribuzione,
mentre i clienti relativi alla fornitura degli altri tipi di servizi di magazzine sono destinati a ridurre la tariffa di trasporto. (paragrafi sostituiti dall'articolo 38(2)(a) della legge n. 136/2004) Lo spazio di maesta' di cui all'articolo 5(1)(b)(ii) deve essere 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 Le maggiori entrate
derivanti dall'indennità tariffaria per i servizi di maesentasi sono assegnate dall'autorità per l'elettricità e il gas per la riduzione delle tariffe di trasporto. (paragrafo 2(2)(b), legge n. 1/2004 della Comunità europea, Il quantitativo di gas naturale attualmente contenuto nella quantità di stock strategico disponibile dopo i
riesescorsi di cui al paragrafo 1 è trasferito dalle società di magazzin, anche per quanto riguarda l'avviamento temporaneo dei servizi di cui al paragrafo 1, conformemente ai criteri stabiliti per decreto del Ministero dello Sviluppo economico. 5. Al fine di promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento e la riduzione dei
costi del gas naturale, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per l'elettricità e il gas, anche attraverso la più grande impresa di trasporto, monitoreranno il grado di utilizzo dei gasdotti esteri per l'importazione di gas naturale al fine di facilitarne l'uso ottimale e un'allocazione coordinata delle capacità lungo tali
oleodotti e i loro punti di interconnessione in collaborazione con le autorità competenti dell'Unione europea e i paesi terzi interessati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le autorità competenti devono, nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ai sensi della legislazione applicabile. 15.
Disposizioni sulla separazione della proprietà 1. Al fine di introdurre l'intera natura di terzi dei servizi regolamentati di trasporto, stoccaggio, risificazione e distribuzione da altre attività della relativa catena di approvvigionamento competitiva, per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i criteri, le condizioni e le procedure fornite da SNAM S.p.a. entro il 31 dicembre 2005. Il decreto di cui al paragrafo 1 garantisce che snam s.p.a. nella società sia interamente
di terzi. la più grande società di produzione e vendita di gas, così come il gas naturale integrato verticalmente e la produzione di energia elettrica e le utenze. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua il regolamento alla nuova struttura societaria, anche al fine di presentare notifiche delle certificazioni di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 16. Sviluppo delle risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 1. Al fine di incoraggiare nuovi investimenti nella ricerca e nello sviluppo di risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione, i principi
precauzionali, la salute dei cittadini e la tutela della qualità ambientale e nazionale, il rispetto degli equilibri naturali del suolo e dell'acqua in conformità con i migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'uso delle migliori tecnologie disponibili , garantendo maggiori gettito fiscale per lo Stato
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro dell'Economia, da emettere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono stabilite le procedure per l'individuazione dell'aumento delle entrate effettivamente ricevute e le metodi di distribuzione di parte di tali
maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali per la crescita nei settori degli impianti di produzione e delle aree di cui sono previste altre disposizioni di attuazione; necessario per l'attuazione del presente articolo. 2. Le condizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 17 sono le seguenti:
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti 1. Gli operatori di impianti di distribuzione del combustibile che detengono anche il relativo permesso di petrolio sono liberi di ottenere forniture da qualsiasi produttore o rivenditore in conformità con la legislazione nazionale ed europea applicabile. In ogni caso, qualsiasi
disposizione contrattuale che stabilisca lo stesso operatore che abbia un'offerta esclusiva cessa con effetto per la parte superiore al 50 % della fornitura totale contrattata e, in ogni caso, per la parte superiore al 50 % di quella pagata da ciascun punto vendita nell'anno precedente. Nei casi di cui al presente titolo, le parti
possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. 2. Al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del mercato anche attraverso la diversificazione del rapporto contrattuale tra titolari di permessi o concessioni e gli operatori di impianti di distribuzione del combustibile, l'articolo 28 della legge 111 del
15 dicembre 1999 è sostituito dalla Commissione europea sulla gestione degli impianti di distribuzione del combustibile. 12. senza pregiudizio delle disposizioni del decreto-legge n. 1 alla fine dei contratti esistenti o in qualsiasi momento con il consenso delle parti, diversi tipi di contratti per il trasferimento e l'acquisto di
impianti di distribuzione del carburante in conformità con le disposizioni nazionali ed europee e soggetti alla definizione di negoziati di ciascun tipo attraverso accordi conclusi tra organizzazioni che rappresentano l'autorizzazione o i titolari di concessioni; , e gli operatori più rappresentativi inizialmente depositati presso il
Ministero dello Sviluppo Economico prima del 31 dicembre 2004. Se gli accordi di cui al periodo precedente non sono stati conclusi entro il termine di cui sopra, ciascuna parte può chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce i tipi di contratto di cui sopra, entro il termine di cui sopra. I suddi tipi di accordi
possono riguardare anche le vendite di operatori in impianti di distribuzione di carburante che dispongono solo di una licenza, a condizione che contengano condizioni economiche adeguate per il ritorno sull'investimento e l'uso del marchio. 12-bis. Conformemente alle disposizioni nazionali ed europee e alle disposizioni
contrattuali conformi ai tipi di cui al paragrafo 12, è consentita l'aggregazione degli operatori degli impianti di distribuzione del carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, stoccaggio e trasporto. 12-ter. Nell'ambito del decreto-legge da emessa ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 13. I
proprietari degli impianti e degli operatori dello stesso, da soli o in società o cooperative, possono in qualsiasi momento accettare di effettuare l'acquisto degli impianti da parte dell'amministratore prevedendo un indennizzo tenendo conto degli investimenti effettuati, degli ammortamenti in relazione alle commissioni già
pagate, all'avviamento e all'andamento del fatturato secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 14. I nuovi contratti di cui al paragrafo 12 garantiscono che l'operatore abbia condizioni contrattuali ragionevoli e non discriminatorie per poter competere sul mercato di riferimento. 3.
Comportamento al fine di prevenire, prevenire o limitare i poteri conferiti all'operatore ai sensi del presente articolo, al fine di integrare l'abuso di dipendenza economica previsto dall'articolo 9 della legge n. 136/2004, la commissione integra, ai sensi del presente articolo, l'abuso di dipendenza economica ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 100/2004; La Commissione può sostenere la domanda 4. All'articolo 28 del decreto legge n. 1(a), l'esercizio della gestione degli alimenti e delle bevande di cui all'articolo 5 (1) (b) della legge del 25 maggio 287, senza pregiudizio del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 64 (5) e (6) e del
possesso dei requisiti giuridici e professionali di cui all'articolo 71 del decreto-legge n. 1 e all'esportazione della vendita di tabacco conformemente alle norme e ai requisiti tecnici per l'esecuzione del b) il paragrafo 10 è sostituito dal paragrafo 10 come segue: 10. Le attività di cui al paragrafo 8(a), (b) e (c) sono svolte
anche se sono installate su impianti esistenti dai titolari dell'autorizzazione per l'esecuzione del sistema di distribuzione del combustibile rilasciato dall'Ufficio finanziario tecnico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'esercizio non sia rinunciato, il che può consentire a terzi di svolgere le attività di cui sopra. Essi sono
limitati alle aree di servizio autostradali e possono anche essere gestiti da altre parti se tali attività si svolgono in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza. In ogni caso, gli effetti degli accordi subconsostituiti in corso il 31 dicembre 2004 e le restrizioni imposte alle procedure di concorrenza nelle zone
autostradali di concessione attuate in conformità con le disposizioni stabilite dall'autorità del traffico di cui al paragrafo 214.;( c) paragrafo 4, il seguente termine aggiunge infine: I comuni non concedono ulteriori permessi o proroghe di permessi per impianti incompatibili. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: '6.
L'adattamento di cui al paragrafo 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Nel caso degli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2004. In mancanza di un adeguamento entro tale periodo, una sanzione amministrativa
finanziaria da determinare in relazione al pagamento dell'anno precedente è compresa tra almeno 1 000 EUR e un massimo di 5 000 EUR per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, nel caso di impianti incompatibili, esso costituisce un motivo per cui l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge
n. 5.112 del 25 maggio 1999 prevede l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 5. 112 del 25 giugno 1999. Il metano per i veicoli a motore è riconosciuto come le caratteristiche del prodotto del carburante. 7. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 17 maggio 2000
sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina sono abrogate. Il Ministro dello Sviluppo Economico, dopo aver consultato la conferenza congiunta di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge n. 1, deve rispettare l'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenendo conto
dello sviluppo del mercato di questo combustibile e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, prevede la semplificazione delle procedure di approvazione per la costruzione di nuovi impianti di metandistribution e l'adeguamento di quelle esistenti. 9. Al fine di promuovere e promuovere la produzione e l'uso di biometano
come combustibile per motori, come previsto dal decreto-legge n. 14, a condizione che la qualità del biometano sia garantita. 10. Ministro dell'Interno con decreto da adottare in accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla trasformazione del presente decreto in
conformità con le normative di sicurezza e tecniche applicabili a livello europeo e in conformità con l'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e procedure per: (a) consegna self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e negli impianti domestici di compressione del metano; 11.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico stabilito per la diffusione del metano su strada, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure per garantire che i codici di rete e di distribuzione di cui al decreto n. 1 o la
distribuzione del gas siano inclusi nella rete e nei codici di distribuzione di cui al decreto-legge n. 1 o la distribuzione del gas al fine di ridurre gli stessi oneri di collegamento, in particolare per le aree; quando tali impianti sono presenti in misura limitata e per la riduzione delle sanzioni per il superamento della capacità
imposta per gli stessi impianti. 12. Nell'articolo 167 della legge n. 167, il diritto europeo del diritto del popolo europeo (legge legge) prevede l'applicazione della legge. I veicoli di cui al paragrafo 2 possono, se, con alimentazione esclusiva o doppia al metano, GPL, elettricità e ibrida e dotati di controllo elettronico della
stabilità, circolare con una massa totale a pieno carico non superiore al 15 % indicata sulla mappa del traffico, a condizione che tale eccedenza non superi il limite del 5 % della massa indicata sulla scheda di circolazione più una tonnellata. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 si applicano. I veicoli di cui al paragrafo 3
possono, se circolano con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettricità e ibrido e dotati di controllo elettronico della stabilità, una massa totale a pieno carico non superiore al 15 % indicato sulla mappa del traffico. Le sanzioni di cui al paragrafo 3 si applicano.'(c) Alla fine del paragrafo 1, si applicano le
sanzioni di cui al paragrafo 1. Il seguente periodo è aggiunto: La stessa sanzione si applica anche quando un veicolo articolato o di lorrie è costituito da un veicolo di azionamento di cui ai paragrafi da 2 a bis: in tal caso, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze
per il veicolo trattore di cui ai paragrafi da 2 a bis e il 5 % per il veicolo trainato. : '10-bis. Per i veicoli di cui ai paragrafi da 2 a 10, l'eccedenza di massa ai fini del paragrafo 10 è pari al valore minimo; 20 % e 10 % più una tonnellata della massa totale di carico totale indicata sulla scheda di circolazione. 13. Nell'articolo 62
della legge sul traffico stradale, come previsto dal decreto-legge n. 14, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 62 della legge sul traffico stradale, è prevista dalla legge n. 14. Le autorità pubbliche centrali, gli organismi e le istituzioni da cui dipendono o controllati e gli operatori delle utenze
devono, una volta sostituite, i loro lotti di prodotti specifici per i veicoli alimentati a metano e i veicoli a GPL. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiori per le finanze pubbliche. 18. Liberalizzazione di impianti completamente automatizzati al di fuori dei centri abitati 1. All'articolo 28 del decreto-
legge n. 19, si aggiunge il seguente paragrafo: Migliorare le informazioni sui consumatori sui prezzi dei carburanti 1. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che modifica il presente decreto, il nuovo metodo per calcolare il prezzo
medio del lunedì da comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione alla Commissione europea ai sensi della decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 maggio 1999 sul prezzo offerto al pubblico con il servizio non di servizio per ogni tipo di combustibile a motore. 2. Entro sei mesi dalla stessa
data, uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, secondo limite, aprile 2005 sulla pubblicità dei prezzi ad ogni punto di vendita del carburante, al fine di garantire che le indicazioni per ogni prodotto siano fornite con prezzi
a un livello immeriato se sono presenti senza alcuna indicazione sotto forma di sconti nella seguente ordine da alto a basso: diesel, benzina, GPL, methan. Secondo questo decreto, i prezzi degli altri tipi di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio devono essere indicati su segni separati,
indicando quest'ultimo prezzo come differenza rispetto al prezzo senza il servizio in cui è presente. 3. Il decreto di cui al paragrafo 2 prevede anche metodi per evidenziare, sui prezzi pubblicitari di ciascun magazzino di carburante, i primi due decimali rispetto al terzo, dopo che è stato evidenziato il prezzo totale dell'euro
praticato presso il punto di vendita. 4. Gli emendamenti alle disposizioni dei decreti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati per decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dopo la consultazione del Garante del controllo dei prezzi stabilito ai sensi degli articoli 2(198) e 199 del fondo regolamento n. 20 per la
razionalizzazione della rete di distribuzione del combustibile 1. L'articolo 28 del decreto legge del 6 giugno 2012 stabilisce l'importo sia dei contributi di cui al paragrafo 1 sia del nuovo contributo al fondo di cui al paragrafo 1 per un periodo non superiore a tre anni, formulato in una componente fissa per ciascun tipo di
impianto e in una variabile in base ai litri presenti; , tenendo conto anche della tenuta di massa territoriale degli impianti nello stesso bacino di tava. 21. Disposizioni per una maggiore sicurezza, efficienza e concorrenza nel mercato dell'elettricità 1. Per quanto riguarda il processo di integrazione sul mercato europeo e le
continue modifiche del sistema elettrico, in particolare per quanto riguarda la crescita della produzione da una fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
emetterà linee guida ed emendamenti, in quanto le norme di attuazione di cui all'articolo 3 novembre 2008 sono soggette ad modifiche della legge n. 2. All'articolo 19(2) del decreto-legge n. 10, le misure e la difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema e stabilire le procedure per la rapida
installazione di dispositivi di sicurezza supplementari negli impianti di produzione, almeno nelle zone ad alta concentrazione di energia non programmabile. 3. I decreti che definiscono i nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, come indicato nell'articolo 4 del
trattato, nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge n. 4, sono sostituiti dai seguenti: Dall'entrata in vigore della presente misura, le disposizioni della legge n. 5 sono abrogate. A partire dalla stessa data di cui al paragrafo 4, la norma EIC 8-6 emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (EIC) conformemente alla legge n.
6 deve indicare la norma eic 8-6. Al fine di facilitare e accelerare la costruzione di infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'autorità per l'energia elettrica e il gas deve, su richiesta dei concessionari, imporre la richiesta di identificazione di ciascun bene regolamentato ricevuto e definire la relativa remunerazione entro
novanta giorni dalla ricezione della stessa richiesta. 22. Disposizioni per una maggiore trasparenza nei mercati dell'elettricità e del gas 1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'elettricità e del gas, il sistema informatico integrato istituito dal singolo acquirente ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8,
oltre alle informazioni sui punti di campionamento e sui dati di identificazione dei clienti finali, compresi i dati sulle relative misurazioni del consumo di elettricità e gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie misure in questo settore entro due mesi dall'entrata in vigore di tale disposizione al fine di
facilitare la trasparenza delle informazioni e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal sistema informatico integrato. 2. Il mancato rispetto o incompleto da parte degli operatori degli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 è punito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas conformemente alle disposizioni
dell'articolo 1o giugno 2011, 93. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiori per le finanze pubbliche. 23. Semplificazione delle procedure di approvazione del piano nazionale per lo sviluppo delle reti di trasmissione 1. Senza pregiudizio dell'obbligo di elaborare un piano annuale per lo sviluppo
della rete nazionale di trasmissione e le procedure di valutazione, consultazione e approvazione di cui all'articolo 36(12) del decreto legge n. 2, la commissione deve, senza pregiudizio, la procedura di cui all'articolo 36(12) del regolamento (CE) n. 1782/2003, Al fine di verificare se la procedura HAV di cui al precedente
sottoparagrafo sia stata soggetta alla politica marittima, il piano di sviluppo della rete e la relativa relazione ambientale evidenziano con sufficiente dettaglio l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere. 24. Accelerazione dello smantellamento e dello smantellamento degli impianti nucleari 1. Entro 12 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità competenti sottoponono alle autorità competenti del 230 e 17 dicembre 2005 una relazione sull'attuazione del presente decreto. A tale scopo, le osservazioni delle amministrazioni di cui al regolamento in vigore sono presentate all'ISPRA entro 60 giorni dalla data



di entrata in vigore del presente decreto. Su richiesta dell'amministrazione interessata, il periodo di cui al primo periodo può essere prorogato per altri 60 giorni. 2. Se le autorità competenti non esodano i loro pareri entro il termine stabilito al paragrafo 1, il Ministero dello sviluppo economico convocherà una conferenza di
servizio che si terrà secondo le procedure stabilite nella legge n. 3. Al fine di ridurre i tempi e i costi fissati per l'attuazione dello smantellamento degli impianti nucleari e per garantire il modo più efficace di garantire la protezione dalle radiazioni negli impianti interessati, Sogin S.p.A. riferirà al Ministero dello Sviluppo
Economico e alle autorità competenti delle attività interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. l'articolo 6 della legge n. 160/2004 del 20 giugno 2002 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti di rete ( l'autorizzazione per la disabilitazione. Entro 30
giorni, dopo aver consultato l'ISPRA sui requisiti per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico valuterà le priorità proposte e convocherà la conferenza dei servizi di cui alla legge n. 100/2004. La Commissione può sostenere le domande 13 di autorizzazione per
l'attuazione dei progetti di disattivazione rilasciati ai sensi dell'articolo 55 del decreto-legge n. 1995, rilasciato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica anche come dichiarazione di pubblica utilità, inevitabilità e urgenza, costituiscono varianti di strumenti di pianificazione urbana e sostituiscono
qualsiasi misura amministrativa, autorizzazione, licenza, approvazione, consenso e atto di amministrazione, indipendentemente dalla loro importanza; Vedere. Quando rilascia un permesso per la costruzione o lo smantellamento di impianti che comportano modifiche alle costruzioni, essa è tenuta a chiedere un parere
ragionato al comune e alla regione nel cui territorio cadono le opere di cui al presente paragrafo; tali autorità devono pronunciare un parere entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, a condizione che la valutazione dell'impatto ambientale sia effettuata, se stabilita. In caso di mancata
consegna entro il termine specificato nel periodo precedente, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica a una chiamata alla Conferenza dei servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dalle misure di cui al presente titolo al fine di individuare misure compensative e
saldi di recupero ambientale senza oneri nuovi o maggiori per le finanze pubbliche. I progetti di cui al presente paragrafo, che insistono sul sito già interessato dall'impianto, non richiedono una variante degli strumenti urbani in cui sono compatibili con gli strumenti urbani stessi alla data di entrata in vigore della legge che
traspone il presente decreto; in altri casi, il consiglio comunale competente pronuncia il proprio parere nella prima riunione dopo che l'autorizzazione è stata rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25(3) del decreto legge n. 1/2004 è sostituita dalla seguente: La
disponibilità di questa componente tariffaria è finanziamento della costruzione e gestione del parco tecnologico, compreso il deposito nazionale e le strutture di sostegno tecnologico limitate alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali nucleari e alle centrali nucleari dismesso, alla chiusura del progetto di
combustibile nucleare e alle relative attività, mentre per le altre attività vengono utilizzate come pagamento e recuperate attraverso i proventi della remunerazione per l'utilizzo delle strutture del parco tecnologico e del deposito nazionale secondo le procedure; , istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di ridurre la tariffa elettrica addebitata agli utenti proposta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di ridurre la tariffa elettrica addebitata agli utenti. 6. L'articolo 1(1) della legge n. 160/2004 è sostituito dal seguente: I produttori e i detentori di scorie radioattive devono,
conformemente alla legislazione nazionale ed europea, anche nel contesto del progresso tecnico e dell'indicazione, della sicurezza e dello stoccaggio europei presso il deposito nazionale di cui all'articolo 2(1)(c) del decreto legge n. 100/2004 del 22 dicembre 2002 sull'uso delle scorie radioattive e sullo stoccaggio delle
scorie radioattive. I tempi e le linee guida tecniche per il trasferimento sono stati stabiliti per decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, anche attraverso l'organismo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 21(15) del decreto legge 6.7)
All'articolo 27(1) del decreto legge n. 24-BIS. Contributo degli operatori del servizio idrico all'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1. All'articolo 21 del decreto-legge n. 100/2004, si aggiunge il seguente paragrafo: L'onere derivante dal funzionamento dell'autorità di energia elettrica e del gas nell'applicazione dei compiti
di regolamentazione e controllo dei servizi di approvvigionamento idrico di cui al paragrafo 19 è imposto da un contributo non superiore all'1% pagato dagli operatori dei servizi stessi ai sensi dell'articolo 2(38)(b) della legge del 14, 19-Nos. A seguito dei nuovi poteri concessi all'autorità per l'energia elettrica e il gas ai
sensi del paragrafo 19, gli impianti ecologici dell'autorità sono aumentati di 40 posti. Arte. Offerte per concessioni idroelettriche 1. All'articolo 12(2) del decreto-legge n. 100/2004, è aggiunto il seguente paragrafo: Promuovere la concorrenza nei servizi pubblici locali 1. È pertanto opportuno modificare la valutazione dei
risultati dei servizi pubblici locali il 1o agosto 2011, con emendamenti. Al fine di tutelare la concorrenza e l'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano servizi di rete pubblica locale di importanza economica in aree o bacini territoriali ottimali e omogenei al fine di fornire economie di scala
e differenziazione per massimizzare l'efficienza dei servizi entro la scadenza del 30 giugno 2005. Le dimensioni delle aree o dei bacini territoriali ottimali non devono normalmente essere inferiori a quelle della regione provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensioni diverse da quelle
provinciali, per motivare la scelta sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio, anche su proposta dei comuni presentati entro il 31 dicembre 2004. Agosto 2000, no. Senza pregiudicare il termine fissato nel primo
periodo del presente paragrafo, l'organizzazione dei servizi pubblici locali in aree territoriali o bacini ottimali già previsti nell'attuazione di specifiche direttive dell'UE e in conformità con le pertinenti discipline settoriali o, infine, le disposizioni regionali che hanno già iniziato a istituire aree territoriali o bacini di dimensioni non
inferiori a quelle previste; elencati nel presente paragrafo, non devono incidere sulle disposizioni del presente paragrafo. Dopo il periodo indebito, al fine di tutelare l'entità giuridica ed economica, il Consiglio dei ministri esercita i poteri di compensazione di cui all'articolo 8 della legge n. 2. Nel caso della fornitura del
servizio mediante una procedura pubblica, l'adozione di strumenti di protezione dell'occupazione è un elemento della valutazione dell'offerta. 3. Dal 2013, le regioni' e i comuni o gli enti locali nel campo di applicazione o nel bacino sono un elemento di valutazione del virtuosismo dello stesso in conformità dell'articolo
20(2) del decreto legge n. 160/2004 del 20 dicembre 2002 sull'applicazione dell'articolo 20(2) del Trattato sulla politica economica e sociale europea. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,, nell'ambito del 31esimo
quadro del Consiglio dei ministri, informerà la Commissione della necessità di garantire che la comunità non abbia il diritto di farlo. In caso di mancata comunicazione entro il periodo di cui al periodo precedente, l'elemento di virtuosità di cui sopra non è limitato. 4. Senza pregiudizio del finanziamento di progetti relativi a
servizi pubblici locali di importanza economica cofinanziati con fondi dell'Ue, i finanziamenti sono prioritari in qualsiasi veste fornita dai fondi pubblici ai sensi del quinto sottoparagrafo dell'articolo 119 della Costituzione come priorità per gli enti governativi in aree o aree territoriali ottimali o per i loro gestori di servizi
selezionati mediante una procedura di prova pubblica; , o la cui efficienza e qualità gestiotrice sono state in ogni caso verificate dall'autorità di vigilanza competente. sulla base dei parametri definiti dall'Autorità stessa. 5. Le imprese di assistenza interna sono soggette al Patto di stabilità interno secondo le procedure
stabilite nel decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 18(2)-bis del decreto legge n. 160/2004 del 22 dicembre 1992 sull'istituzione di una politica interna in materia di salute e sicurezza sociale. L'autorità locale o le autorità locali della zona o del bacino prov modono che gli impegni menzionati nel periodo precedente
rispettino le restrizioni imposte dal Patto di stabilità interno. 6. Le imprese di assistenza interna acquistano beni e servizi conformemente alle disposizioni del decreto-legge n. 160/2004 del 20 giugno 2002 sull'acquisto di beni e servizi conformemente alle disposizioni del decreto-legge n. 136/2004 del 2002 Le stesse
imprese adottano, con le proprie misure, criteri e procedure per l'assunzione del personale e per i compiti conformi ai principi di cui all'articolo 35(3) del decreto legge n. 1; 2. il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Nel caso di autorità territoriali con una popolazione superiore a 10 000 abitanti, la risoluzione di cui al
paragrafo 2 è: Dopo aver ottenuto un parere obbligatorio dall'Autorità garante della concorrenza e dei mercati, che, entro 60 giorni, deve dare il proprio parere sulla base dell'esame effettuato dall'autorità locale della zona o del bacino, o in sua assenza dall'autorità locale, che vi siano motivi adeguati e sufficienti per
concedere i diritti di esclusiva e che la possibilità di presentare contemporaneamente un'offerta per una diversità dei servizi pubblici locali sia corretta e sufficiente. La risoluzione e il parere sono pubblicati sul sito web, se disponibile, e in modo più appropriato.3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 4. Presentare
all'Autorità garante della concorrenza e dei mercati per il parere obbligatorio dei controlli di cui al paragrafo 1 e il relativo sistema decisionale quadro di cui al paragrafo 2 è effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente regolarmente in conformità con le rispettive autorità
locali. Tuttavia, la decisione quadro di cui al paragrafo 2 è adottata prima che la gestione dei servizi sia trasferita e rinnovata entro 30 giorni dal parere dell'Autorità garate per la concorrenza e i mercati. In mancanza di una decisione, l'autorità locale non può concedere diritti esclusivi ai sensi del presente articolo. 4. Al
paragrafo 11: 4.1) si aggiunge quanto segue dopo il punto (b) b-bis per consentire all'impresa di gestione di ottenere risparmi di gestione per l'intera durata prevista del deposito. 4.2. I seguenti elementi sono aggiunti dopo il punto (g) :'g-bis) specificano i criteri per il trasferimento del personale alle nuove autorità
aggiudicatarie del servizio, compresi gli elementi della valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti per la tutela dell'occupazione. 5. al paragrafo 13, importo totale di 900 000 EUR all'anno è sostituito dal seguente: importo totale di EUR 200 000 all'anno; 6. al paragrafo 32(6.1)(a), le parole 31 dicembre 2005 sono
sostituite dal 31 dicembre 2005; A titolo di deroga, la gestione può essere invocata a favore di una singola società interna a seguito dell'integrazione operativa della gestione diretta e della gestione esistenti dell'affidamento dell'economia, in modo che possa esserci un unico gestore di servizi per la portata ottimale o l'area
territoriale di cui all'articolo 3-bis. L'abolizione della gestione esistente e la creazione dell'unica società responsabile della società interna devono essere completate entro la scadenza del 31 dicembre 2004. In questo caso, il contratto di servizio deve contenere informazioni precise sulla qualità il prezzo medio per utente,
il livello di investimento pianificato e presentato e gli obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia della gestione e del rispetto dei termini del contratto di servizio è verificata annualmente dall'autorità di vigilanza settoriale. In ogni caso, la durata del trasferimento interno all'impresa a
seguito dell'integrazione non deve superare i tre anni a partire dal 1o gennaio 2005. La deroga prevista nella presente lettera non si applica ai processi di aggregazione per quanto riguarda la portata o il pool territoriale che già provvede alle procedure di assegnazione pubblica. 6.2) al punto (b) è sostituito dal punto 30.
Senza pregiudizio al paragrafo 32 e per non pregiudicare la necessaria continuità nella fornitura di servizi pubblici locali di importanza economica, gli enti pubblici e privati coinvolti in qualsiasi capacità di gestione dei servizi pubblici locali garantiranno una completa e regolare prosecuzione delle attività stesse, anche
entro i termini stabiliti in essi, in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e delle norme minime per il servizio pubblico locale; , di cui all'articolo 2(3)(c) del presente decreto, alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio e in altri atti che disciplinano il rapporto, fino a quando il nuovo operatore non
assume e in ogni caso in caso di liberalizzazione del settore fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Non possono essere richieste ulteriori risarcimenti o indennizzi in relazione alle disposizioni del presente articolo.8) del paragrafo 1. 33-ter: Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato al
punto 31.9) Al punto 34: 9.1, il trasporto ferroviario regionale di cui al decreto-legge n. 9.2) deve essere soppresso dopo le parole: il servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto-legge n. 9.3) il seguente periodo deve essere inserito alla fine del periodo; : nel caso del trasporto ferroviario pubblico regionale
fino alla fine dei primi sei anni di validità, i trasferimenti e i contratti di servizio già decisi o firmati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 10) (34) paragrafo 34-bis del Parlamento europeo e del Consiglio sono abrogati. 11. al paragrafo 35: 34-ter. Le nel settore del trasporto pubblico locale già affidato ai sensi
dell'articolo 61 della legge n. 34. I compiti esistenti per le infrastrutture ferroviarie interessate dagli investimenti inclusi nei programmi cofinanziati con i fondi dell'UE cessano con il completamento dei lavori previsti nei pertinenti programmi di finanziamento e, se necessario, con le prove correlate, comprese le prove
operative. 2. L'articolo 114 del testo unico di cui al decreto-legge n. 1/2004 è modificato come segue: Dal 2013 le imprese e le istituzioni speciali sono coperte dal Patto di stabilità interna secondo le procedure previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in accordo con i ministri dell'Interno e per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, dopo aver consultato la Conferenza Stato per Città e gli enti locali che si terranno entro il 30 giugno 2017. A tale scopo, le società e gli istituti speciali devono registrare e depositare i loro conti nel registro delle imprese o nel registro delle notizie economiche e amministrative della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel loro territorio al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Il Consiglio inoltra al Consiglio europeo, al più tardi al 30 giugno 2006, le seguenti informazioni: Le disposizioni del Codice previste dal decreto-legge n. 10000 per il contenimento degli obblighi contrattuali e di
altre voci di natura non di pagamento o di indennizzo e anche della consulenza degli amministratori obblighi e restrizioni alla partecipazione degli enti locali alle imprese. Le autorità locali provdano che le persone elencate nei periodi precedenti notano il presente paragrafo. Le imprese specifiche e le istituzioni che
gestiscono i servizi sociali, assistenziali, di istruzione, di formazione e di farmacia non sono soggette alle disposizioni del presente paragrafo. 3. 164 sono aggiunti i seguenti emendamenti: (a) l'articolo 14(5) è aggiunto alla fine del seguente periodo: I principi di garanzia di cui all'articolo 4(33) del decreto legge n. 1 (b) di
cui all'articolo 15(10) sono sostituiti da inviti a presentare offerte. è sostituito dal seguente: primi inviti a presentare offerte dopo il periodo transitorio su tutto il territorio nazionale. 4. Per quanto riguarda la gestione e la fornitura di servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani, le seguenti attività sono affidate ai sensi
dell'articolo 202 del decreto legge (b) raccolta, raccolta separata, commercializzazione e avviazione dello smaltimento e del recupero e sulle ipotesi di cui all'ATO (a) il pieno smaltimento di tutti i rifiuti comunali e analogi prodotti dall'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano proprietari di articoli diversi dalle autorità locali di
riferimento, il trasferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve garantire l'accesso agli impianti a tariffe regolamentate e predeterminate e deve essere disponibile per il potenziale e la capacità necessarie per soddisfare le esigenze di consegna specificate nell'ambito di applicazione. 5. All'articolo 14(1)
del decreto-legge del 6 maggio 2011, convertito con modifiche alla legge n. 10, nella legge n. 6. Gli enti e gli appaltatori dei servizi pubblici locali devono fornire, su richiesta specifica, agli enti locali che decidono di presentare un'offerta per l'assegnazione del servizio in questione informazioni sulle caratteristiche tecniche
degli impianti e delle infrastrutture, sul loro valore contabile iniziale, sulle rivalutazioni e sugli ammortamenti e su qualsiasi altra informazione necessaria per definire gli avvisi. 7. Senza pregiudizio all'articolo 3 della legge n. 689, da almeno 5 000 euro a un massimo di 500 000 euro. 26. Misure volte a promuovere la
concorrenza nella gestione dei rifiuti di imballaggio e di imballaggio e ad aumentare la raccolta e il recupero degli imballaggi 1. Le seguenti modifiche sono state apportate al decreto-legge n. 1/2004 del 2.1. Durante il sesto periodo, sulla base di è sostituito dal seguente acquisito i. 2.2. Alla fine si aggiungeno i seguenti
periodi: Le disposizioni sulle attività private di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 100/2004 sono sostituite dalle seguenti: A condizione che siano soddisfatte le condizioni, le norme tecniche e i requisiti specifici adottati ai sensi del presente articolo, le attività di cui ai paragrafi 3(a) e (c) possono essere effettuate novanta
giorni dopo la scadenza del periodo per l'esercizio dei poteri di sostituzione del ministro per la protezione dell'ambiente e della marina, come previsto dalla presente regola. c) all'articolo 261(1), sei volte gli importi da pagare al CONAI sono sostituiti da: da 10 000 a 60 000 euro; Art. 26-bis. Utilizzo di crediti d'imposta per
la costruzione di opere infrastrutturali e investimenti per migliorare i servizi pubblici locali (articolo 6 della legge n. 134 del 2012) 1. A partire dall'esercizio 2012, si applica il limite massimo di cui all'articolo 34 della legge n. 2. Rimborsi da pagare ai sensi dell'articolo 1(52) della legge n. 1/2004 - Servizi bancari e BENEFICI
DI ASSICURAZIONE ART. Promozione della concorrenza nel campo del conto di pagamento corrente o di base 1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 2012 ed entro i tre mesi successivi, per garantire una riduzione delle commissioni di negoziazione per le operazioni effettuate con carta di pagamento, tenendo conto della
necessità di garantire trasparenza e chiarezza dei costi e di promuovere l'efficienza economica in conformità con le norme di concorrenza. Regole sono definiti tenendo conto del fatto che le commissioni devono essere correlate ai componenti di costo effettivamente sostenuti dalle banche e dai circuiti interbancari,
distinguendo tra i componenti di servizio collegati all'esecuzione dell'operazione e i componenti di natura variabile legata al valore dell'operazione e per aumentare il numero e la frequenza delle operazioni. In ogni caso, l'apertura e la gestione gratuite dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al ritiro della
pensione del pensionato per le persone aventi diritto a una pensione fino a 1.500 euro al mese sono garantiti gratuitamente, senza pregiudizio di eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal titolare, sono sostituite da quanto segue: 10. Entro sei mesi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 9, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver consultato la Banca italiana e l'Autorità gara di concorrenza e mercati, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del paragrafo 9. Se le misure di cui al paragrafo 9 non sono definite e applicate, sono determinate per
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministero dell'Economia, dopo aver consultato la Banca centrale italiana e l'Autorità garali di ;d) concorrenza e mercati, al paragrafo 10-bis è inserito: '10-bis. In attesa della pubblicazione della valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del
paragrafo 9 o delle misure di cui al paragrafo 10, l'articolo 34(7) della legge n. 2 del 2002/2003 è sostituito dal seguente: La risoluzione del CICR di cui all'articolo 117a del decreto-legge n. 3 del 20 giugno 2002 sulla protezione dell'ambiente e sulla tutela dell'ambiente I contratti per l'apertura del credito e le misure in
vigore sono adeguati entro tre mesi dall'entrata in vigore della risoluzione di cui al paragrafo 2, introducendo clausole conformi alle disposizioni dell'articolo 117a del decreto-legge n. 4 del 20 giugno 2002 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti di base [1]. Articolo 2-bis(1) e (3) del
decreto-legge n. 27-bis. Invalidità delle clausole nei contratti bancari 1. Tutte le clausole, note come clausole che conferiscono commissioni a favore delle banche con l'assegnazione delle linee di credito, la loro disponibilità, la loro manutenzione, il loro uso, anche in caso di violazione, in assenza di custodia o al di là
della violazione delle norme operative dell'articolo 117-bis della legge comune sulle banche e sul credito, come indicato come (paragrafo 1( 1) come modificato dall'articolo 1(1) della legge n. 62 del 2012) 1-bis. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze istituisce un osservatorio sul credito e sulle relative condizioni delle
banche, in particolare delle micro, piccole e medie imprese e delle imprese giovanili e delle donne, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale disposizione. , nonché sull'attuazione di accordi o protocolli a sostegno dell'accesso al credito per le stesse persone. Nell'ambito di queste attività, il Centro analizza anche
i tassi, le commissioni e altre condizioni accessorie e formula informazioni a livello settoriale, geografico e dimensionale. Al Centro partecipano due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno con le funzioni di Presidente, uno del Ministero dello Sviluppo Economico e uno della Banca Centrale
d'Italia. Alle riunioni del Centro partecipano anche un rappresentante delle associazioni dei consumatori nominato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale e un
rappresentante degli organi delle società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività del Centro non dà luogo al pagamento del rimborso, della remunerazione, del rimborso o del rimborso delle spese. (paragrafo 1(1) dell'articolo 1(1) della legge n. 62 del 2012) 1-ter. Il Centro controlla l'anda conferimenti dei prestiti
concessi dai settori bancario e finanziario e le relative condizioni per quanto riguarda i soggetti di cui al paragrafo 1-bis. A tale scopo, il Centro può chiedere regolarmente alla Banca Centrale d'Italia anche informazioni sui prestiti erogati e sulle condizioni ad esso associate. Il Centro esamina le relazioni e le informazioni
ricevute su base semestrale, analizza l'attuazione di accordi e protocolli al fine di sostenere l'accesso al credito e formula tutte le proposte in un file di credito messo a disposizione delle istituzioni e delle parti interessate. (paragrafo 1) introdotto dall'articolo 1(1), legge n. 62 del 2012) 1 trimestre. Il Centro promuove la
formulazione di migliori pratiche per la gestione delle pratiche di famiglie e consumatori al fine di migliorare le condizioni per l'accesso al credito in situazioni locali specifiche. (paragrafo 1) introdotto dall'articolo 1(1) Legge n. 62 del 2012) 1quinquies. Se il prefetto lo ritiene necessario e giustificato, egli deve riferire
all'amministratore della Banca finanziaria Impr stabilito in conformità dell'articolo 128a del testo congiunto di cui al decreto-legge n. 100/2004. La relazione deve essere effettuata su richiesta del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca interessata a fornire, a seguito di informazioni sul merito
della domanda, una risposta ragionata all'utile del credito. L'arbitro agisce entro 30 giorni dalla relazione. (paragrafo 1(1) della legge n. 62 del 2012) Art. 27-ter. Cancellazioni di mutui permanenti 1. L'articolo 40a del testo comune della legislazione bancaria e creditizia di cui al decreto-legge n. 4 è inserito alla fine del
paragrafo 4: La cancellazione della propria operazione si applica a tutte le misure di cui all'articolo 2878 dell'articolo 2878 del codice civile. Art. 27 quarti. Organismi di fondi bancari 1. Articolo 4 del paragrafo 1(c) del decreto-legge n. 1, l'assunzione o il perseguimento di incarichi in gestione, organi di vigilanza e di
vigilanza o funzioni di gestione di società concorrenti della società bancaria di credito o di società del suo gruppo. Art. 27-quinquies. Termine ultimo per la subrogazione nei contratti di finanziamento 1. L'articolo 120c(7) del decreto-legge n. 100/2004 della Repubblica europea è sostituito dal seguente: Nel caso in cui la
subrogazione non sia perfezionata entro dieci giorni, per motivi dovuti al prestatore originale, quest'ultimo è ancora tenuto a compensare il cliente pari all'1% del valore del finanziamento per ogni mese o frazione di ritardo di un mese. La capacità del prestatore originale di vendicarsi contro il prestatore rimane ferma nel
caso in cui il ritardo sia dovuto a motivi attribuibili ad esso. 28. Assicurazione in relazione al pagamento di beni immobili e credito al consumo 1. Senza pregiudizio all'articolo 183 della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 1, o qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia collegata o accessoria al
pagamento dell'ipoteca o del credito, essi sono obbligati, senza alterare le condizioni offerte per la fornitura del prestito immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o troverà sul mercato in caso di che è necessario ottenere il finanziamento o ottenerlo alle condizioni offerte, la politica fornita
dal cliente deve avere un contenuto minimo pari a quello richiesto dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario. (sostituito dall'articolo 1(135)(a), legge n. 135/2004 del 20 maggio 1999 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo (oj L 133, 12.1). Entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge sul pentimento del presente decreto, l'ISVAP definisce il contenuto minimo del contratto di assicurazione di cui al paragrafo 1. 2-bis. Se il cliente entra in una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, dagli intermediari finanziari o dai loro rappresentanti al momento dell'prelievo del
finanziamento, ha il diritto di prelevare da essa entro 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza, il contratto di finanziamento rimane valido ed efficace. Qualora la politica sia necessaria per ottenere il finanziamento o ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare una politica sulla base della stessa politica
stabilita e stabilita in modo indipendente con il contenuto minimo di cui al paragrafo 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o le imprese assicurative alternative si impegnano a informare il cliente di quanto sopra mediante una comunicazione separata dalla documentazione contrattuale. (paragrafo
1(135)(b) del regolamento (CE) n. 1782/2003(3), All'articolo 21(3a) del decreto-legge n. 3-bis. Senza pregiudizio di cui al paragrafo 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari informano il richiedente del finanziamento della commissione ricevuta e dell'importo della commissione versata dall'impresa di
assicurazione; termini assoluti e percentuali sull'importo totale. (paragrafo aggiunto dall'articolo 1(135)(c), legge n. 100/2004 del 20 maggio 2000 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo (oj L 133, 12.1.19 Efficienza produttiva della compensazione diretta 1. Nell'ambito del regime di
compensazione diretta contemplato dall'articolo 150 del decreto-legge n. 1 ai Biscotti, la commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie per combattere gli aiuti previsti dall'articolo 150 del decreto-legge n. 1-1. L'Istituto per la vigilanza assicurativa (IVASS) definisce il criterio di cui al paragrafo 1 e fissa il limite
annuale di compensazione da pagare. L'IVASS rivede il criterio di cui al periodo precedente entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione se non ha garantito un recupero efficace dell'efficienza produttiva delle imprese attraverso la graduale riduzione dei costi di rimborso e l'individuazione delle
frodi. (paragrafo che è quindi sostituito dall'articolo 1(30)(a), legge n. (abolito dalla legge di conversione) 30 giugno 2004. Prevenzione delle frodi 1. Qualsiasi impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare la responsabilità civile nei veicoli a motore terrestri di cui all'articolo 2, paragrafo 3(10) della legge
sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 160/2004 della Convenzione europea sulla sanità privata. La relazione contiene informazioni dettagliate sul numero di reclami per i quali sono state decise ulteriori indagini sul rischio di frode, sul numero di denunce o denunce presentate all'autorità giudiziaria, sull'esito
del procedimento penale risultante e sulle misure organizzative interne adottate o promosse per combattere le frodi. Sulla base degli elementi di informazione di cui sopra, l'ISVAP esercita anche i poteri di vigilanza di cui al capitolo I del titolo XIV della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 1-bis. La
mancata trasmissione della relazione di cui al paragrafo 1 ha comportato un'ammenda di almeno 10 000 EUR per un massimo di 50 000 EUR. 2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare la responsabilità dei veicoli a motore terrestri di cui all'articolo 1(1) del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono soggette alle
seguenti informazioni: Imprese di assicurazione private di cui al decreto legge n. 313/2004 di cui al decreto-legge n.31 dicembre 2002 sulle imprese di assicurazione di cui al decreto-legge n. 313/2004 del 20 giugno 20 Lotta alla falsificazione delle marcature in relazione a contratti di assicurazione di responsabilità civile
con terzi per danni causati dal trasporto di veicoli a motore sulla strada 1. Al fine di contrastare la falsificazione delle marcature relative ai contratti assicurativi relativi alla responsabilità civile nei confronti di terzi per danni causati dal trasporto di autoveicoli su strada, il Ministro dello Sviluppo Economico, d'accordo con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver consultato l'ISVAP, ha emanato un regolamento da e) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla conversione del presente Decreto-Legge. , che utilizza anche le modalità per la graduale demateaticizzazione delle marcature sulla sostituzione delle
apparecchiature o dei mezzi tecnici per il controllo remoto e l'individuazione delle violazioni delle norme della legge sul traffico stradale, come indicato nel decreto-legge del 30 giugno 2000. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, ma non più di due anni
dalla data di entrata in vigore, per il completamento del relativo processo di smaterializzazione. 2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che utilizza informazioni gratuite provenienti da imprese di assicurazione, redie regolarmente un elenco di veicoli a motore non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile
di terzi di cui all'articolo 122 della legge sull'assicurazione privata, come indicato nell'articolo 122 della legge sull'assicurazione privata. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa i proprietari che i veicoli sono inclusi nell'elenco di cui al primo periodo e li informa delle conseguenze previste per loro se i veicoli
stessi sono i prodotti sul mercato su strade pubbliche o in zone trattate come tali. Gli abbonati alla lista hanno 15 giorni per legalizzare la loro posizione. Dopo due settimane dalla notifica, l'elenco dei non ufficiali è messo a disposizione della polizia e delle prefetture competenti a causa del luogo di residenza. il
proprietario del veicolo. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 di cui al primo periodo del presente paragrafo sono adempiuti alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione applicabile. 2-bis. In ogni caso, gli assicuratori devono certificare che il contratto è stato concluso e che il premio è stato
pagato entro i limiti di tempo stabiliti e la corrispondente semplice presentazione del proprietario del veicolo o di coloro che ne sono interessati deve in ogni caso avere la precedenza su quanto stabilito o contestato a seguito delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il mancato rispetto dell'obbligo di fornire
l'assicurazione responsabilità civile a seguito della circolazione dei veicoli può essere rilevato informando i conducenti interessati, anche attraverso attrezzature, attrezzature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e la registrazione a distanza di infrazioni al codice omondo o approvato in conformità dell'articolo 45(6)
della legge sul traffico stradale, 6 aprile 1992 e successive modifiche attraverso attrezzature e attrezzature per la gestione remota dell'accesso in aree a traffico limitato e attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli su autostrade o strade. L'infrazione è documentata da sistemi fotografici, di
registrazione video o simili che, conformemente ai requisiti di tutela della riservatezza personale, consentono di accertare anche in una fase successiva che sono stati effettuati i fatti che costituiscono illeciti amministrativi e che il veicolo o la persona responsabile della circolazione si basa sulle informazioni di
immatricolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le attrezzature o i mezzi tecnici di cui al presente titolo, non vi è alcun obbligo di contestarli immediatamente. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emettere in accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico, dopo aver consultato ISVAP e,
nel caso dei profili di riservatezza, il garante della protezione dei dati personali, le caratteristiche dei suddi suddi suddi, le caratteristiche dei sistemi di telecomunicazione di cui sopra sono definite nel contesto del primo periodo di cui sopra e le procedure per l'attuazione del presente paragrafo stabilisce anche
disposizioni sulle disposizioni di memorizzazione di memorie con i comuni senza oneri nuovi o maggiori sulle finanze pubbliche. all'articolo 32. Ispezione del veicolo, scatola nera, certificato di rischio, regolamento danni 1. All'articolo 132(1) della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 100/2004, si
aggiunge il seguente paragrafo: Se un'ispezione viene effettuata conformemente al periodo precedente, una riduzione rispetto alle tariffe fissate durante il primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominata scatola nera o
equivalente, o altre apparecchiature individuate per decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico di imprese che effettuano anche una significativa riduzione in
relazione alle aliquote fissati durante il primo periodo del contratto, o in tempi successivi, a condizione che i parametri previsti nel contratto siano rispettati. 1-bis. Con un regolamento emanato dall'ISVAP, in accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Garante della Protezione dei Dati Personali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge che traspone il presente decreto, vengono stabiliti i metodi di riscossione, gestione e utilizzo, in particolare nel rispetto doganale e nella determinazione della responsabilità in relazione ai sinistri, i dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter Sezione 1 della
legge sulle assicurazioni private. , di cui al decreto-legge n. 1 (paragrafi modificati dall'articolo 1(5) della legge n. 124 del 2017) 1-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da esonerare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che traspone il presente decreto, dopo aver consultato il
Garante della protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui all'articolo 132(1) della legge sulle assicurazioni private; (paragrafo 1(5) della legge n. 124 del 2017) 2. All'articolo 134 della legge
sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 1 (b) sono aggiunti i seguenti elementi ai sensi dei paragrafi da 1 a bis: 1-ter. Il certificato di stato di rischio deve essere consegnato conformemente ai paragrafi 1 e 1a e conformemente al regolamento ISP di cui al paragrafo 1, elettronicamente; l'uso delle basi di dati
elettroniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135; (d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 4. Il certificato di stato del rischio al momento della conclusione di un accordo sullo stesso veicolo a cui si riferisce il certificato è ottenuto direttamente dall'impresa di assicurazione elettronicamente
attraverso le basi di dati di cui al paragrafo 2 di cui all'articolo 135. All'articolo 148 della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n., i giorni e le ore di danno disponibili per non meno di due giorni festivi, per l'ispezione per determinare l'entità del danno. Entro 60 giorni dalla ricezione della presente
documentazione, l'impresa di assicurazione deve fare un'offerta ragionevole e ragionevole di risarcimento alla parte lesa o indicare specificamente i motivi per cui non lo considera offrire. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni una volta che il modulo di reclamo è stato firmato dai conducenti coinvolti nell'incidente. La
parte lesa non può riparare l'immobile danneggiato fino alla fine del periodo specificato nel periodo precedente durante il quale la valutazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione deve essere completata o dopo il completamento delle stesse operazioni se sono state completate prima della fine di tale periodo. Se
l'immobile danneggiato non è stato messo a disposizione per l'ispezione entro i limiti di tempo stabilito nel presente articolo o è stato riparato prima dell'ispezione, l'impresa effettua, ai fini dell'offerta di risarcimento, le sue valutazioni dell'entità del danno solo dopo aver presentato una fattura che attesti i lavori di
riparazione effettuati. b) dopo il paragrafo 2, paragrafo 2-bis, si aggiunge quanto segue. Al fine di prevenire e combattere i fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione consulti la banca dati dei danni di cui all'articolo 135 e qualora l'esito della consultazione, tenendo conto della legislazione fiscale delle parti
coinvolte o dei veicoli danneggiati, presenti almeno due parametri di importanza definiti all'articolo 4 della misura ISVAP n. 10. articolo, di non fare un'offerta di risarcimento che giustifichi questa decisione con la necessità di effettuare un ulteriore esame della domanda. La relativa notifica è inviata dalla società alla parte
lesa e isvap, alla quale viene inviata anche la documentazione relativa all'analisi effettuata dall'incidente. Entro 30 giorni dalla notifica della suddenne, l'impresa informa la parte lesa delle sue decisioni finali sulla domanda di risarcimento danni. A seguito delle indagini approfondite effettuate durante il primo periodo, la
società non presenta un'offerta di risarcimento se, entro il periodo di cui al terzo periodo, presenta un reclamo nei casi in cui è previsto, mentre l'assicurato è informato delle decisioni finali relative alla domanda di risarcimento di cui al terzo periodo. in tal caso, i tempi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi e il termine per
l'alloggio della denuncia di cui all'articolo 124(1) è compreso tra la fine del periodo di 30 giorni entro il quale l'impresa informa la parte lesa delle sue decisioni finali. Il diritto della vittima di avere accesso ai documenti entro i termini di cui all'articolo 146 deve rimanere il diritto di accesso ai documenti entro i termini di cui
all'articolo 146, salvo nel caso dell'alloggio di una denuncia o di una denuncia, il paragrafo 3a deve essere sostituito dal seguente: 3. La vittima, come indicato all'articolo 146, non respinge le indagini strettamente necessarie per la valutazione dell'impresa; , alle condizioni di cui al paragrafo 1 o al danno per la persona
interessata. In questo caso, i limiti di tempo per le offerte di risarcimento o per la notifica sono sospesi per i motivi per cui l'impresa non la considera un'offerta. 3-bis. L'articolo 135 della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. 1(b) di cui al paragrafo 1 è sostituito dal seguente: stabilito, aggiungendo: e
siano inserite due banche dati denominate registro dei testimoni e registro danneggiato. (c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Le procedure per l'organizzazione e il funzionamento, le procedure e le condizioni degli obblighi delle autorità pubbliche, delle autorità pubbliche, delle autorità giudiziarie, della polizia,
delle compagnie di assicurazione e dei terzi di consultare le banche dati in relazione alla liquidazione dei crediti sono state stabilite dall'ISVAP, Dopo aver consultato il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno e, nel campo dei profili di riservatezza, il Garante dei dati personali. 3-ter. All'articolo 139
della legge sulle assicurazioni private di cui al decreto n. 3. (paragrafo abrogato dall'articolo 1(30)(b) della legge n. 160/2004 del 20 maggio 2002 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo (10). Per le classi con massimo sconto, condizioni soggettive e oggettive, ogni compagnia di
assicurazione deve offrire le stesse offerte. all'articolo 33. Sanzioni per frode in relazione a certificati di invalidità a seguito di incidenti 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge del 31(b) sono aggiunti i seguenti elementi, dopo il paragrafo 2: 2-bis. Nel caso di esperti assicurativi che erroneamente identificano e stimano i
danni materiali derivanti da incidenti stradali a seguito del risarcimento che deve essere pagato dall'impresa di assicurazione, le norme di cui al paragrafo 1 si applicano a loro applicazione, c) nella casella, invalidità micro-incapacita sono sostituite come segue: invalidità. 1-bis. All'articolo 642(1) del codice penale, da sei
mesi a quattro anni è sostituito dal seguente: da uno a cinque anni. all'articolo 34. Obbligo di confrontare le aliquote rc.c. auto 1. (paragrafo abrogato dall'articolo 1(30)(c), legge n. 1 (paragrafo abrogato dall'articolo 1(30)(c) della legge n. 1/2004). Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 si trasposi per
l'imposizione di una sanzione equivalente a quella prevista dall'articolo 324 del decreto-legge n. 3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge che traspone il presente decreto, l'ISVAP redie una norma per le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. 3-ter. L'ISVAP
redie una relazione speciale ogni sei mesi sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo e pubblicata elettronicamente sul suo sito web. Arte 34-bis. Accantonamenti sui contratti assicurativi 1. All'articolo 133 della legge sull'assicurazione privata, come indicato nel decreto-legge n. 160/2004, la commissione è
tenuta a prendere parte all'accordo. la riduzione del premio è applicata automaticamente nelle migliori condizioni nella misura in cui è precedentemente quantificato in relazione alla classe membro assegnata alla polizza ed espressamente specificata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente
paragrafo implica che l'ISVAP deve aver inflitto una sanzione amministrativa da 1 000 a 50 000 euro. Certificato di completamento dell'esame nell'assicurazione obbligatoria dell'automobile 1. Nel capitolo IV del titolo X della legge sull'assicurazione privata di cui al decreto-legge n. (Certificato di completamento
dell'indagine). 1. L'impresa di assicurazione deve coprire i danni causati dal furto o dalla combustione di un veicolo a motore, nonostante la richiesta di emissione del certificato di esame di cui al paragrafo 2. Nel procedimento in cui è commesso il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitato alla possibilità che il
prodotto assicurato sia un veicolo, il risarcimento dei danni causati dal furto o dall'incendio nel veicolo stesso deve avvenire dopo l'emissione di un certificato di completamento dell'indagine. 35. Misure per la tempestività dei pagamenti per rimborsare i debiti e gli accantonamenti passati dello Stato su un singolo contante
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle operazioni commerciali per l'acquisizione di determinati servizi liquidi e scaduti e forniture corrispondenti agli impegni del bilancio dello Stato, le seguenti misure sono adottate ai sensi
dell'articolo 11(2) del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il n. 196 è integrato rispettivamente da 2.000 milioni di euro e 2.000 milioni di euro. Parte dei fondi del suddo Fondo speciale per il rientro delle passività correnti di 1.000 milioni di euro. L'utilizzo degli importi di cui si è parlato nei periodi precedenti non deve,
conformemente ai criteri contabili nazionali, un deterioramento della pubblica amministrazione e dell'indebitamento netto. (come modificato dall'articolo 12,11-sesso, legge n. 44 del 2012) (b) i requisiti di cui al presente paragrafo maturano il 31 dicembre 2004. possono estinguersi al posto del pagamento delle risorse
finanziarie di cui al punto (a), compresa l'assegnazione di titoli di Stato, fino a un massimo di 2.000 milioni di euro; Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce le norme di attuazione per i periodi precedenti e stabilisce i titoli e i metodi di assegnazione. La distribuzione dei titoli di cui alla presente lettera
non è presa in considerazione nel contesto degli emittenti netti di obbligazioni sovrane specificate nella legge finanziaria. 2. Al fine di provvedere al ritiro dei sinistri relativi alle spese di consumo in produzione sostenute dai ministeri il 31 gennaio 2011, è aumentato il fondo di cui all'articolo 1(50) della legge n. 1778
Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio. L'articolo 10(17) del decreto-legge n. 3 è sostituito dal seguente: La tassa d'interesse di cui al paragrafo 1 di 235 milioni 3-bis. Le autorità pubbliche ai fini del pagamento del debito sono autorizzate, oltre a quanto disciplinato al paragrafo 1, a liquidare le rispettive ragioni di credito
e debito dei loro creditori attraverso le camere di compensazione, il trasferimento delle richieste di pagamento o anche attraverso operazioni specifiche soggette alla rinuncia degli interessi e alla rivalutazione monetaria. In caso di indennizzo, cessione di crediti per il pagamento, operazioni nel periodo precedente,
controversie in corso sono considerate rinunciate. 4. Per quanto riguarda i redditi più elevati nei settori in cui vi è una particolare autonomia a seguito dell'aumento delle aliquote delle accise sull'elettricità previste dai decreti del ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2004, la Commissione ne informa la
Commissione. Le province autonome di Trento e Bolzano di cui al primo decreto-legge dell'articolo 28(3) del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 28(3) del regolamento (CE) n. 1782/2003. La quota delle entrate più alte di 6,4 milioni all'anno a seguito dei decreti di cui al presente
paragrafo rimane acquisita nel bilancio dello Stato. 5. I decreti del ministro dell'economia e delle finanze apportano le necessarie modifiche di bilancio. 6. Al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa per le amministrazioni pubbliche, essi possono derogare alle disposizioni dell'articolo 9(2) dell'ultimo periodo del
decreto-legge n. 1/2004 del regolamento europeo. Al fine di garantire la flessibilità organizzativa e la continuità nelle funzioni delle pubbliche amministrazioni, il coordinamento, la gestione e il controllo degli uffici amministrativi generali coperti dal Dipartimento n. 1 possono, per periodi non superiori a 120 giorni, essere
comunicati al titolare di uno di tali uffici. Si applicano le disposizioni del decreto-legge n. 7. L'articolo 10(1) del decreto legge n. 8 è sostituito dal seguente: Al fine di tutelare l'unità economica della Repubblica e coordinare le finanze pubbliche, è sospeso l'accordo comune di contante previsto dall'articolo 7 del decreto-
legge n. 1/2004. Nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 100/2000. L'accesso a tali enti pubblici e ad enti con prestiti, prestiti e qualsiasi altra forma di indebitamento non sostenuta da sovvenzioni di capitale o interessi da parte dello Stato, delle regioni e di altre autorità pubbliche non
rientra nell'ambito di tale disposizione. (paragrafo modificato dall'articolo 1(395) Legge n. 190 del 2014) 9. o i tesorieri degli enti pubblici e degli organismi di cui al paragrafo 8 pagano il 50 % dei cassieri in sospeso depositati con loro alla data di entrata in vigore del presente decreto alla data di entrata in vigore del
presente decreto nei loro conti speciali, sottoconti con interessi aperti nello Scacchiere. La tassa residua è dovuta il 16 dicembre 2015. Tutti gli investimenti finanziari individuati per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, da emettere entro il 30 aprile 2012, sono smobiliti, ad
eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e delle relative risorse versate sui conti speciali aperti al Tesoro. Le istituzioni presentano, al più tardi, entro il 15 giugno 2005, una relazione I pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente misura non hanno alcun effetto. 10. I tesorieri
o i tesorieri degli enti pubblici e degli organismi di cui al paragrafo 8 adeguano le loro attività alle disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 100/2004. A seguito di tale adeguamento, questi tesorieri e tesorieri continuano ad adottare i criteri di gestione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 140/2004. La Commissione può
sostenere la domanda n. 10. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 29(10) della legge n. 10, i cassieri o i cassieri dello stesso uso come priorità le risorse da depositare con loro trasferendo eventuali restrizioni di destinazione sugli importi depositati al Tesoro. 12. Dall'adozione del bilancio
congiunto dell'università, le risorse in denaro delle università, comprese le risorse liquide dei dipartimenti e di altri centri con autonomia gestionte e amministrativa, sono gestite in modo centralizzato. 13. Senza pregiudizio dei rimedi generali previsti dal codice civile, i contratti di cassa di cui al paragrafo 8, in vigore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati direttamente tra le parti originarie, senza pregiudicare la durata originariamente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono un accordo, le istituzioni e gli organismi hanno il diritto di recedere dall'accordo. CAPITOLO VII - all'articolo 36.
Regolamento indipendente sui trasporti 1. All'articolo 37 del decreto legge del 6 maggio 1999, in seguito denominato autorità di vigilanza, che agisce indipendentemente dal giudizio e dalla valutazione. La sede dell'Autorità è determinata per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro il 30 giugno 2004. Al momento della prima applicazione del presente articolo, il Collegio di autorità è costituito al più tardi entro il 31 dicembre 2005. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori pertinenti in conformità con le
norme dell'Unione e in conformità con i principi di sussidiarietà e le competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della Costituzione. , nella legge n. 100/2004 di 1 Le disposizioni organizzative e operative della stessa legge si applicano all'Autorità in quanto compatibili. 1-bis. L'Autorità è un organo collegiale
composto dal presidente e da due membri nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2(7) della legge n. 160/2004. Le condizioni di cui all'articolo 2(8) a (11) della stessa legge si applicano ai membri e ai funzionari dell'Autorità. Il Collegio nomina un Segretario generale che supervisioni il funzionamento dei
dipartimenti e degli uffici e sia responsabile nei confronti del Presidente. 1-ter. I membri dell'Autorità sono selezionati tenendo conto dell'equilibrio di genere tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e della professionalità e competenza documentate nei settori in cui l'Autorità opera. In base ai pagamenti periodici



di sanzioni per la confisca, essi non devono, direttamente o indirettamente, impegnarsi in alcuna attività professionale o consultiva per essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati o per rappresentare altri uffici pubblici di qualsiasi tipo, comprese posizioni elette o rappresentative in partiti politici, o avere
interessi diretti o indiretti in imprese che operano nell'ambito del mandato della stessa autorità. I dipendenti pubblici sono esonerati dalle loro funzioni durante le loro funzioni. I membri dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non sono confermati alle loro condizioni. In caso di dimissioni o impedimenti del
presidente o dell'autorità mandato e il mancato rinnovo del mandato. 2. L'Autorità ha competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle infrastrutture pertinenti e deve, in particolare: i seguenti metodi favorevoli alla concorrenza, l'efficienza produttiva della gestione e la riduzione dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, le condizioni di accesso ragionevoli e non discriminatorie per le reti ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali, denominate , 98, convertite da emendamenti, dalla legge n. oneri, pedaggi e, dopo aver individuato la portata specifica degli obblighi di servizio pubblico; ( c) per verificare, alla luce di
eventuali sovvenzioni pubbliche, che le parti interessate abbiano correttamente applicato i criteri di cui al punto (b) (c) per definire il contenuto minimo dei diritti specifici in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture; , compresi i diritti di natura compensativa che gli utenti possono richiedere agli operatori dei servizi e
delle infrastrutture di trasporto, senza pregiudicare garanzie supplementari che migliorano la protezione degli utenti, che i gestori di servizi e infrastrutture possono includere nelle loro schede di servizio; che non esistono condizioni discriminatorie nelle gare d'appalto pertinenti o che impediscono ai potenziali concorrenti
di entrare sul mercato e, in particolare, che l'accesso al materiale rotabile al momento dell'offerta non costituisce un requisito di partecipazione o un fattore di discriminazione tra le imprese interessate. In questi casi, l'offerere di successo è un periodo non superiore a 18 mesi dall'assegnazione finale del materiale rotabile
che determina l'esecuzione del servizio (g) con particolare riferimento al settore autostradale, per stabilire, con particolare riferimento al settore autostradale, sistemi di pedaggio per nuove concessioni basate sul metodo del massimale dei prezzi, che stabiliscano l'indicatore di produttività X quinquennale per ciascuna
concessione, per determinare i regimi di sovvenzione da includere nella procedura di gara per la gestione o l'edilizia; ( H) svolgere le funzioni di tutte le autorità di vigilanza stabilite dall'articolo 71(2) del decreto legge n. 1(2) e in particolare per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, in particolare per quanto riguarda
le infrastrutture ferroviarie; (l) in caso di inosservanza delle proprie misure o di inosservanza da parte del servizio di richieste di informazioni o richieste di verifica o, nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veri, le sanzioni amministrative imposte alla prima domanda secondo le procedure e entro i limiti dei
controlli; di cui all'articolo 2 della legge n. 136/2004 del 20 maggio 1999 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti di rete L'importo coperto dal pagamento di tali sanzioni è assegnato a un fondo per finanziare progetti a beneficio dei consumatori del settore dei trasporti approvato dal
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell'autorità di vigilanza. Questi progetti possono essere sostenuti da altre istituzioni pubbliche nazionali ed europee. (m) con particolare riferimento al servizio taxi, per monitorare e verificare la coerenza tra il livello di fornitura del servizio taxi, la qualità delle tariffe e
la qualità dei servizi con le esigenze di diversi contesti urbani, in conformità con i criteri di equità e proporzionalità al fine di garantire il diritto degli utenti alla mobilità. I comuni e le regioni, entro i limiti delle loro competenze, devono, a seguito del parere precedente dell'Autorità, (1) l'aumento del numero di licenze ove
ritenuto necessario, anche sulla base delle analisi effettuate dall'Autorità con la possibilità di confrontare realtà europee comparabili a seguito di uno studio sui costi ambientali, in relazione alle esigenze di mobilità documentate e oggettive e alle caratteristiche demografiche e territoriali, tenendo concorsi eccezionali in
conformità con l'attuale programmazione numerica o, a titolo di eccezione, , se la programmazione numerica non è o non è considerata idonea dal comune a garantire un'offerta sufficiente, per l'emissione gratuita o per l'esame di nuove licenze da concedere a persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della
legge n. 16, in caso di eccedenza di domande, uno o più criteri selettivi per la valutazione automatica o immediata, garantendo che il che la procedura sia completata rapidamente. I proventi della emissione di licenze da prendere in considerazione sono un adeguato risarcimento a coloro che sono già titolari della patente
di guida. 2) concedere ai titolari di licenza, in accordo con i comuni, una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per affrontare eventi eccezionali speciali o periodi di previsto aumento della domanda e in numero in relazione alle esigenze degli utenti, sia per sviluppare nuovi servizi complementari come il taxi
per uso collettivo o altre forme; (3) dare maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una pubblicità corretta e trasparente al fine di tutelare i consumatori, consentendo agli utenti di applicare in anticipo le tariffe stabilite dal comune per le rotte precostitute 4) per migliorare la qualità della fornitura di servizi,
per individuare criteri volti ad estendere la formazione professionale degli operatori, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere; , nonché la conoscenza del diritto fiscale, amministrativo e civile nel settore, la promozione di investimenti in nuove tecnologie per l'efficienza
organizzativa e ambientale del servizio e l'adozione di carte di servizio a livello regionale; n) nel caso delle norme di cui al punto (m), l'autorità di vigilanza può deferire la questione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. c) al paragrafo 4, dopo il primo periodo, si aggiunge quanto segue: Tutte le autorità
pubbliche, governative e regionali, nonché gli enti strumentali con competenze nel campo delle infrastrutture e delle norme tecniche per le infrastrutture e i trasporti, devono inoltrare alle decisioni dell'autorità di vigilanza che possono avere un impatto sulla concorrenza tra gli operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso
alle infrastrutture, l'autorità di emettere relazioni e pareri sul rispetto della regolamentazione economica. d) nel primo periodo del paragrafo 5, le parole identificate conformemente al paragrafo 2 sono soppresse; c) paragrafo 6: 1(a) è sostituito dal seguente: (a) i costi associati all'istituzione dell'Autorità e al suo
funzionamento per il 2012 al limite massimo di 5 milioni di euro sono effettuati ai sensi dell'articolo 10(5) del decreto legge n. 100/2002 del 20 giugno 2012 sull'istituzione dell'Autorità secondo la procedura di cui all'articolo 10(5) del regolamento (CE) n. 1782/20003;; paragrafo 307 sul Fondo di sostegno strutturale per la
politica economica. (2) b) la data di chiusura è abrogata. 3. Dopo il punto b si aggiunge quanto segue: b-bis come indicato nell'ultimo periodo dell'articolo 2(29) della legge n. 144/93, mediante una selezione speciale nel personale impiegato dalle amministrazioni pubbliche che possiede le competenze e le esigenze di
professionalità ed esperienza necessarie per l'esecuzione delle singole funzioni e garantendo la massima neutralità e imparzialità. Durante la fase di avviamento, il personale selezionato dall'Autorità è sotto il comando di altre amministrazioni pubbliche e le spese sostenute dalle autorità di origine. Dopo il pagamento dei
contributi di cui al punto b, il membro del personale nel ruolo dell'Autorità in relazione alle qualifiche accettate durante la procedura di selezione è aggiunto. Quando l'Autorità entra in vigore ed è determinata dalla propria decisione, le funzioni e le competenze di cui al presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni pubbliche competenti e dagli organi dei vari settori interessati. A partire dalla stessa data, l'Ufficio di regolamentazione dei servizi ferroviari (URSF) è soppresso ai sensi dell'Ufficio per le infrastrutture e i trasporti, come indicato all'articolo 11(2) del regolamento (CE) n. 1254/1999. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prevede pertanto una riduzione del personale ecologico del personale di prima e seconda classe del personale di gestione in misura commisurata alla chiusura degli uffici generali e non generali di gestione. Saranno aboliti anche gli stanziamenti di bilancio per le spese operative. 6-ter. Le
responsabilità del Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti, dell'Economia, delle Finanze e del CIPE contratti di programma e strumenti giuridici convenzionali, in particolare per quanto riguarda i profili di finanza pubblica. 2. I comuni possono fornire che i titolari di licenze di taxi possano fornire servizi aggiuntivi come i
taxi per uso collettivo o attraverso altre forme di organizzazione del servizio. Per i servizi di taxi, l'esercizio dell'attività è consentito anche al di fuori dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi firmati dai sindaci dei comuni interessati. richiesto dalla legge applicabile. 3. All'articolo 36 del decreto-legge n.
(c), sono inseriti i seguenti elementi: secondo i criteri e i metodi stabiliti dall'autorità di vigilanza competente a cui è stata delegata la successiva approvazione. 3. punto (f) è sostituito dal seguente: (f) supervisione dell'attuazione da parte dei concessionari di leggi e regolamenti sulla protezione del patrimonio culturale
delle strade e delle autostrade dello Stato e sulla protezione del traffico e dei cartelli; adozione da parte dei concessionari delle misure ritenute necessarie per la sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade. (b) al paragrafo 3: da 1 a punto (d), si aggiunge alla fine: ed effettuare i controlli di cui all'articolo 2;
conformemente al punto (d), si aggiungono le seguenti opzioni: d-bis) approvare progetti relativi alle reti stradali e autostradali di interesse nazionale che non sono soggette a pedaggi e sotto gestione diretta, il che equivale a una dichiarazione di utilità generale e di urgenza per l'applicazione delle leggi di esproprizione
per uso pubblico. all'articolo 37. Misure per il trasporto ferroviario 1. L'autorità di trasporto ferroviario di cui all'articolo 36, dopo aver consultato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina le regioni e gli enti locali interessati, le aree di servizio pubblico sulle rotte e le modalità di finanziamento. Dopo una
ragionevole osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, l'Autorità analizzerà l'efficacia dei diversi gradi di tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione all'esperienza degli altri Stati membri dell'UE e alla necessità di proteggere gli utenti pendolari del servizio
ferroviario regionale. A seguito dell'analisi, l'Autorità, al più tardi entro il 30 giugno 2005, prepari l'Autorità ai fini della Articolo 36(1) del decreto-legge n. 1: b-bis) che disciplina il trattamento del lavoro definito nella contrattazione collettiva effettuata dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. CHAPTER VIII
- ALTRI LIBERALISATIONS Art. 38. Liberalizzazione delle tabelle di marcia 1. All'articolo 24 del decreto legge del 30 n. 285 e alle successive modifiche al paragrafo 5-bis, dopo le parole fisse sono inserite secondo le procedure stabilite dall'autorità di regolamentazione del traffico, dopo aver consultato l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali, conformemente al paragrafo 111. all'articolo 39. Liberalizzazione del sistema per la vendita di stampa quotidiana e regolare e disposizioni sui diritti di diritto d'autore 1. All'articolo 5, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del decreto-legge del 24 maggio 170 dopo il punto (d),
si aggiunge quanto segue: i chioschi d-bis possono vendere nei loro locali qualsiasi altro prodotto conformemente alla legislazione vigente. , previsto al fine di garantire il pluralismo delle informazioni, l'offerta ingiustificata di non fornitura o l'offerta ingiustificata a causa di uno sforamento o di una carenza in relazione alla
domanda del distributore costituisce casi di pratiche commerciali sleali ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni in vigore. (d-quinquies) le disposizioni contrattuali tra distributori ed edicole, contrariamente alle disposizioni del presente articolo, non sono valide in violazione dello Stato di diritto obbligatorio e non
devono essere conformi al contratto al quale sono incorporate. l'amministrazione e la diffusione dei diritti relativi al diritto d'autore ai limiti della legge n. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dopo aver ottenuto il parere
dell'Autorità garante della concorrenza e dei mercati, i requisiti minimi necessari per lo sviluppo razionale e corretto del mercato per gli intermediari di tali diritti sono individuati nell'interesse dei titolari dei diritti. 4. Le funzioni assegnate alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) in questo contesto non sono
interessate. Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate. 40. Disposizioni sulle carte d'identità e sull'anagrafe della popolazione residente all'estero e la concessione del codice fiscale ai cittadini registrati 1. Nel primo periodo dell'articolo 10(2) del decreto legge n. 2 del 2 maggio 1999, si
aggiunge il seguente paragrafo: L'articolo 3 del decreto reale n', di cui all'articolo 7(1) del decreto legge n. 1 (b) paragrafo 5, è sostituito dal seguente: La carta d'identità valida all'estero e rilasciata ai minori di 14 anni può, su richiesta, contenere i nomi dei genitori o dei loro anziani. L'uso di carte d'identità per l'estero da
parte di bambini di età inferiore ai quattordici anni è soggetto al fatto che viaggiano in compagnia di uno dei genitori o di coloro che hanno il loro posto, o che una dichiarazione rilasciata da coloro che possono dare il consenso o il permesso menziona il nome della persona, dell'entità o del vettore a loro affidati. Tale
dichiarazione è convalidata dalla polizia o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero. 3. all'articolo 1 della legge 24. n. 1228, come modificato dalla legge n. 100/2004 del 20 giugno 1998 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina(1), delle leggi del Consiglio
del 12 maggio 1999 e della Comunità europea. dati chiave e locali sulla disponibilità in tempo reale di informazioni su generalita', nazionalità, dati personali, dati personali di persone residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero iscritti nel Registro degli italiani residenti all'estero (AIRE), certificati dai Comuni e,
limitati al Codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate danese. 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'accordo con il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, saranno apportate le modifiche necessarie per armonizzare il decreto del Ministro dell'Interno, in accordo con
il Ministro della Pubblica Amministrazione e il Ministro per l'Innovazione e la Tecnologia, del 13 maggio 2004. Senza pregiudizio all'articolo 50 del Decreto-Legge n. 10, il Ministero dell'Interno - Ministero degli Affari Interni e Territoriali può anche stipulato accordi di considerazione con enti, istituzioni e altri soggetti che
svolgono funzioni pubbliche. 6. Al fine di individuare un unico codice di identificazione da utilizzare nei processi di interoperabilità e cooperazione applicativa che definiscono il sistema di connettività pubblica, conformemente all'articolo 72 del decreto-legge n. 1, dopo aver adattato i dati personali detenuti dagli uffici
consolari e dall'AIRE comunale. 7. Al momento dell'iscrizione all'AIRE e per assegnare il codice fiscale ai comuni competenti, i comuni competenti devono presentare al registro delle imposte, come indicato all'articolo 4(1)(a) il registro fiscale di cui all'articolo 4(1)(a) il registro delle imposte di cui all'articolo 4(1)(a). Allo
stesso modo, i comuni inviano al registro delle imposte qualsiasi modifica che si verifica nei loro dati personali dei cittadini registrati in aire. 8. La postazione diplomatica consolare competente in questo campo informa i cittadini residenti all'estero dell'assegnazione automatica del codice fiscale. 9. Per le attività pianificate
nel presente articolo, le autorità interessate devono, entro i limiti dei mezzi già disponibili ai sensi della legislazione applicabile. Art. 40-bis. Misure di trasparenza nella gestione dei grandi eventi 1. Negli articoli 5-bis del Decreto-Legge N. 10- CHAPTER I INFRASTRUCTURE I - MEASURES PER LO SVILUPPO DI
INFRASTRUCTURE ART. Emissione di obbligazioni e obbligazioni da parte di società di progetto - obbligazioni di progetto (abrogate dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) Art. 42. Facilitare e integrare la disciplina dell'iniziatore delle infrastrutture strategiche (abrogato dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50
del 2016) l'articolo 43. Progetto per la costruzione di infrastrutture carcerarie 1. Al fine di adottare le misure necessarie per far fronte alla grave emergenza causata dall'eccessivo affollamento delle carceri, si è data priorità alle procedure di finanziamento dei progetti, di cui al paragrafo 1. Con decreto del Ministro della
Giustizia, le condizioni, le condizioni e i limiti per l'attuazione delle disposizioni del periodo precedente sono disciplinati da un accordo con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e dell'Economia e delle Finanze, in conformità con le circostanze specifiche, compresa la situazione giuridica del settore
carcerario. 2. Al fine di garantire che l'investimento raggiunga un equilibrio economico e finanziario, al concessionario viene concessa, come prezzo, una tassa per la gestione delle infrastrutture e dei servizi correlati, ad eccezione dell'affidamento, che è immutabile in misura immutabile al momento della concessione
della concessione e che deve essere pagato dopo la messa in servizio dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1. La struttura economica e finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera è esclusivamente a rischio del concessionario. La concessione non deve superare i 20 anni. 3. Qualora il concessionario non sia
una società interamente di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il concessionario può provvedere che, sulla base dell'origine bancaria o di altri enti pubblici o per scopi senza scopo di lucro, il concessionario contribuisca alla costruzione dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1, finanziando almeno il 20 %
dei costi di investimento. 44. Contratto di disponibilità (risolto dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) Articolo 45. Documentazione che accompagna L'OEF che opera per opere di interesse strategico 1. Al fine di ottenere al più presto l'assegnazione delle risorse finanziarie da parte di cipe a progetti
infrastrutturali b) il costo totale dell'investimento comprende non solo il contributo pubblico non privo di interessi richiesto dal CIPE, ma anche, se disponibile, la quota non pubblica del finanziamento. d) le dichiarazioni delle entrate sono integrate con le indicazioni dei costi, suddivise in costi di costruzione, costi derivanti
da adeguamenti normativi relativi alla sicurezza, costi o adeguamenti relativi alla legislazione ambientale, costi legati alla manutenzione generale dell'infrastruttura, articolati durante il periodo utile dell'infrastruttura; , garantire costi in ogni caso significa che il calcolo dell'aggiustamento monetario significa applicare
variazioni del tasso di inflazione all'anno in cui le attività iniziano e non possono in nessun caso essere cumulate.c) per finanziare entità contratte, organizzate sotto forma di società a responsabilità limitata, l'impatto sui bilanci dell'entità dell'aumento delle attività derivanti dalla costruzione dell'infrastruttura e l'impatto
dell'infrastruttura di rete su esternalita' positive; , come la cattura del valore dell'immobile, su altri investimenti indicato anche questo effetto è riportato annualmente nelle relazioni che la società controllata comunica all'organismo vigilante. 2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta eventuali modifiche e
aggiunte all'elenco di cui al paragrafo 1 in accordo con il ministro dell'economia e dei trasporti. 46. Attuazione delle norme per il dialogo concorrenziale (abrogato dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) articolo 47. Riduzione della quantità di opere d'arte per i grandi edifici - Emendamenti della legge n.
100/2004 L'articolo 1 della legge del 29 maggio 717 e i successivi emendamenti sono appartati: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: Le amministrazioni statali, anche per ordine autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che effettuano nuovi edifici di edifici pubblici sono premiati
con l'abbellimento di esse mediante opere d'arte una parte della spesa totale prevista nel progetto; , non inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore alla spesa totale prevista nel progetto, non inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, non inferiore al costo totale del
progetto; che non è inferiore al costo totale del progetto che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo
totale del progetto, che non è è inferiore al costo totale del progetto e non è inferiore alla spesa totale del progetto, non inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al costo totale del progetto; che non è inferiore al costo totale del progetto, che non è inferiore al
costo totale del progetto, che non è meno minore; percentuali: - 2 % per importi pari o superiori a 1 milione(b) il secondo sottoparagrafo è sostituito dal seguente: La costruzione e la ricostruzione di edifici per abitazioni industriali o pubbliche, sia per uso civile che militare, e di edifici per uso previsto per un costo non
superiore a 1 milione di euro 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali l'avviso relativo alla costruzione di opere d'arte relative all'edificio non è stato pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 48. Norme sul riscaldamento 1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1
(Disposizioni sull'esaurimento) 1. Nel caso di impianti soggetti ad operazioni di astrazione di interesse nazionale, le operazioni di scarico possono, ai sensi dell'articolo 252 del decreto-legge 3, essere soggette alle seguenti informazioni: Al fine di evitare che tali operazioni danneggino il futuro riciclaggio del sito, il progetto
di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la diffusione del materiale, compreso qualsiasi progetto relativo alle casse riempite, ai serbatoi di raccolta o alle strutture di contenimento di cui al paragrafo 3, è sottoposto dall'autorità portuale o, se non stabilito, dall'organismo competente o dal concessionario nel
campo dello Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Protezione del Territorio. Con decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il progetto entro 30 giorni dal punto di vista tecnico ed economico e invia la misura pertinente al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela ambientale e della Protezione Marina per l'approvazione finale. Il decreto che approva il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver consultato la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 100/2004 del 22 dicembre 1992 sulla tutela dell'ambiente e sulla tutela
dell'ambiente e sulla tutela dell'ambiente, è adottato dalla Commissione. Il decreto di autorizzazione ha gli effetti di cui all'articolo 252(6) e (7) del decreto legge n. 2. Materiali derivati dall'essiccazione delle zone costiere portuali e marittime collocate in siti di rigenerazione di interesse nazionale o in una delle loro singole
frazioni di dimensioni particellari risultanti dalla separazione con metodi fisici: o a seguito di trattamenti destinati esclusivamente a rimuovere i contaminanti, ad eccezione dei processi destinati a immobilizzare gli inquinanti stessi, le proprietà fisiche, chimiche e microbiologiche corrispondenti al contesto naturale, con
riferimento al punto di campionamento e idonee all'uso con riferimento alla destinazione, e non danno positività alle prove ecotossiche con il permesso dell'autorità competente per il riciclaggio; , possono essere installati o cuciti nei corpi d'acqua da cui provengono, oppure possono essere utilizzati per la ridipintura delle
spiagge, per la formazione di zone costiere o per migliorare lo stato del fondale marino attraverso attività di tappatura secondo le procedure stabilite nel decreto di cui al paragrafo 6. La competenza della regione interessata rimane senza riserve. b) se sono sottoposti o a seguito di trattamenti a fini esclusivi di
desalinizzazione o rimozione di inquinanti in modo che non si sottopongano a trattamento se lo hanno reso possibile, o a seguito di trattamenti a scopo esclusivo di desalinizzazione o rimozione di inquinanti, in modo che essi stessi non siano soggetti a processi progettati per fermare gli inquinanti; , livelli di inquinamento
non superiori a quelli fissati nelle colonne A e B delle tabelle 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto-legge n. 1 sulla base dei parametri fissati nel decreto del ministro dell'Ambiente del 5 maggio 1999 sulla protezione dell'ambiente e dell'ambiente(10), Se sono destinati all'uso in zone con acque sotterranee
naturalmente salate, i materiali da collocare possono avere una concentrazione di solfato e cloruro più elevata nell'eluato rispetto a quella prevista nella tabella di cui all'allegato 3 al suddo decreto del ministro dell'Ambiente del 5 maggio 2004. Tale destinazione è indicata nei progetti di cui al paragrafo 1. La misura per
l'approvazione del progetto di riscaldamento è consentita anche per l'uso dei materiali nella determinazione delle loro opere pubbliche, posizione, condizioni, quantità e percentuali di sostituzione dei materiali naturali corrispondenti. c) se non sono pericolosi per origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente
alla rimozione degli inquinanti, escludendo così i processi destinati a immobilizzare gli inquinanti stessi, come la coagulazione e la stabilizzazione, possono essere destinati a cucire in scatole riempite, raccogliere serbatoi o, in ogni caso, in strutture di contenimento che formano un sistema di impregnazione naturale o
artificiale o artificialmente completato sul perimetro e sul fondo; che può requisiti di permeabilità corrispondenti ai requisiti di uno strato di materiale naturale di 1 metro di spessore con K inferiore o uguale a 1,0 x 10-9 m/s, d) secondo le procedure di cui al paragrafo 6, (d) qualora siano caratterizzate da concentrazioni di
inquinanti inferiori ai valori di intervento definiti e approvati dal Ministero dell'Ambiente e dalla tutela dell'ambiente e della tutela del mare per ciascuna area di interesse nazionale, dalla zona interessata per uso legittimo dopo il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 242(13) del decreto legge n. 3;
Nel caso di lavori il cui progetto ha completato il processo di approvazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle autorità in possesso dell'opera. Se, al termine delle attività di cucito, i suddati materiali mostrano livelli di contaminazione superiori ai valori limite di cui alla
tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto-legge n. 166/66/CEE, i materiali di cui sopra sono soggetti alle condizioni di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1782/2003. Essa è soggetta all'applicazione delle norme vi dllno in materia di permessi per il paesaggio. Nel caso di residui di inquinanti che superano questi
valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza per garantire la protezione della salute e dell'ambiente. Mediante un metodo di analisi del rischio, i residui di inquinanti che superano i valori limite sono accettati mediante un metodo di analisi del rischio mediante una procedura diretta e riconosciuta a livello
internazionale che, per la parte di interesse che garantisce che i criteri metodologici da utilizzare nell'analisi del rischio per la salute sui siti contaminati, siano stati elaborati da ISPRA, Istituto Superiore di Sanità e dagli organismi regionali di protezione ambientale. I principali criteri di riferimento per l'attuazione dell'analisi
del rischio sono definiti nell'allegato B al decreto ministeriale del 7 maggio 2004. Il contenuto dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione nel controllare le concentrazioni al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione applicabile e valutare l'accettabile accettabile dei
residui di inquinanti. Questa procedura può essere effettuata mediante tecnologie che, allo stesso tempo al loro utilizzo, possono rendere possibile l'utilizzo delle aree stesse. 4. I materiali di cui al paragrafo 3 da rifluire in strutture di contenimento in porti nazionali diversi dal porto d'origine sono accompagnati da un
documento contenente le informazioni di cui all'articolo 193(1) del decreto legge n. 100/1. 2004 del 22 dicembre 2002 sull'applicazione dell'articolo 193(1) del decreto-legge n. 100/2004 del 22 dicembre 2002 sull'uso della comunità in questione. Le caratteristiche attitudini che sono simili a quelle del e i galleggianti
utilizzati a tal fine sono quelli stabilite nelle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le autorità marittime competenti per l'origine e la destinazione dei materiali concordano su un sistema di controllo adatto a garantire una vigilanza costante durante il trasporto
di materiali nel contesto delle attività di competenza senza alcun onere nuovo o maggiore sulle finanze pubbliche. 5. L'idoneità del materiale di scarico da gestire conformemente ai paragrafi 2 e 3 deve essere verificata mediante analisi specifiche da eseguire sul sito prima dell'esaurimento sulla base dei metodi e dei
criteri di cui al suddo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Protezione della zona e del Mare del 7 maggio 2004. Gli emendamenti al decreto di cui si è parlato nel periodo precedente sono presentati per decreto del Ministro dell'Ambiente e la tutela della zona e del mare. In caso di essiccazione, impianti di stoccaggio
temporanei per i materiali di scarico dalle attività di scarico e bonifica prima che vengano finalmente piantati, il periodo massimo di conservazione deve essere di 30 mesi senza limitazioni delle quantità, garantendo che gli inquinanti non vengano trasferiti agli ambienti circostanti. Senza pregiudizio delle disposizioni
adottate per la tutela della Laguna di Venezia. Le disposizioni dell'attuale legislazione ambientale si applicano nel caso di un'altra destinazione e la gestione del suolo dei materiali derivati dall'attività di riscaldamento6. Il Ministro dell'Ambiente e del Mare, d'accordo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo
aver consultato il convegno permanente sui rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, deve, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilire procedure e norme tecniche per il riscaldamento dei materiali, anche in vista dell'eventuale utilizzo delle zone portuali e
costiere situate in siti di rigenerazione di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente paragrafo, si applica la legislazione in vigore per i siti di cui all'articolo 252 del decreto-legge n. 7. Senza pregiudizio delle disposizioni del decreto-legge n. 8 del 17 maggio 2000 sull'organizzazione
comune del mercato della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina (OJ L 133, 1 Materiali provenienti dall'essiccazione dei fondali marini in porti non elencati in luoghi di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto-legge n. 160/2002 del 22 maggio 2000 sull'uso del fondale marino nei fondali marini.
109(2) del Decreto-Legge n. 109/2004 del I suddati materiali possono essere utilizzati in modo diverso per scopi rinascimentali, anche con fuoriuscite in quella parte della spiaggia sommersa attiva o per la costruzione di casse riempite o di altre strutture di contenimento nei porti in relazione all'attuazione del piano di
regolamentazione portuale o lungo la costa per la ricostruzione della costa con il permesso della regione territorialmente competente in conformità con l'articolo 21 della legge 31. (179). Dall'entrata in vigore del presente decreto, paragrafi da 11 a 11 sesso, l'articolo 5 della legge n. 49 è abrogato. Uso di terra e rocce di
scavo 1. L'utilizzo di terreni e pietre di scavo è regolato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e la protezione della zona e del mare in accordo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 1-bis. Il decreto di cui al paragrafo 1, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che traspone il
presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali i terreni e le pietre di scavo sono considerati sottodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto-legge n. 1.1. All'articolo 39(4) del decreto-legge n. 1 trimestre. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiori per le finanze pubbliche. 50. Disposizioni
sulle concessioni per la costruzione e la gestione delle opere pubbliche (abrogate dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) articolo 51. Disposizioni relative al trasferimento a terzi in concessioni (abrogate dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) articolo 52. Semplificazione nella preparazione e
accelerazione dell'approvazione dei progetti (abrogati dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) articolo 53. Adattamento alle norme europee per la regolamentazione della progettazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni sulle gallerie stradali 1. La progettazione della nuova infrastruttura ad alta
velocità deve essere effettuata conformemente alle pertinenti specifiche tecniche. le specifiche tecniche ad alta capacità devono essere utilizzate solo se necessario sulla base di stime delle caratteristiche della domanda. 2. Essi non si applicano alla progettazione e alla costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali, nonché agli adattamenti ai parametri e alle norme esistenti, tecniche e funzionali più rigorosi di quelli stabiliti negli accordi e nei regolamenti dell'UE. 3. (cancellato dalla legge sulla conversione) 4. Non possono essere applicate alla progettazione e alla costruzione di nuove gallerie stradali e autostradali,
parametri e standard esistenti, tecnici e funzionali più rigorosi di quelli stabiliti negli accordi e nei regolamenti dell'UE. 5. Le seguenti modifiche sono apportate al decreto-legge n. 5-bis. Articolo 5(1)(1) (1) (1) (3) del decreto-legge n. 54. Emissione di obbligazioni a fini emessi da autorità territoriali coperte da beni immobili
ai fini dell'esecuzione di opere pubbliche 1. L'articolo 35 della legge n. 100/2004 è sostituito dal seguente: I comuni, le province, le grandi città e, con il permesso di ciascun partecipante, i comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali e regionali per finanziare singole opere pubbliche possono attivare prestiti
obbligazionari per realizzare le opere stesse e sono garantiti da uno specifico patrimonio culturale progettato. Questa proprietà è costituita da immobili disponibili di proprietà degli enti locali e regionali menzionati nel primo periodo, almeno pari all'emissione di obbligazioni, ed è destinata esclusivamente alla soddisfazione
degli obbligazionisti. Le azioni di tali attività non sono ammesse da creditori diversi dai detentori di titoli emessi dall'autorità territoriale. Ai sensi dell'articolo 17(3) della legge n. 55, il ministro dell'economia e delle finanze determina le condizioni di cui all'articolo 17(3) della legge n. 176/2004. Concessione di concessioni
infrastrutturali strategiche sulla base del progetto definitivo 1 (abrogato dall'articolo 217 del decreto-legge n. 50 del 2016) 1-bis. Per le attività di cui all'articolo 80 dell'allegato I al regolamento di cui al decreto-legge n. 166/2004, si aggiunge quanto segue: 28 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento generale alla GU 1.
Al fine di svolgere le attività necessarie e intransigenti in termini di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché delle attività di controllo relative ai derivati a valle e ai gasdotti forzati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a realizzare spese per 1 514 000 euro all'anno a partire dal 2013, ad
eccezione dell'attuale legislazione, per garantire l'impiego a tempo indeterminato di 32 dipendenti. A tale scopo, il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è aumentato di un numero uguale di posti. I costi derivanti dall'attuazione del primo periodo sono determinati da un corrispondente utilizzo parziale
della quota di entrate fissata per lo stesso anno, conformemente all'articolo 2(172) del decreto-legge n. 172/2004 del 20 giugno 2002 sull'organizzazione comune del mercato dei cereali [1]. A tale scopo, dopo il primo periodo del paragrafo 172, si inserire una parte delle entrate che scorrono annualmente come contributo
da parte degli utenti del servizio, pari a 1.514.000 euro all'anno a partire dal 2013, rimane acquisita nel bilancio dello Stato; Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le modifiche di bilancio necessarie con i propri decreti. (paragrafo modificato dall'articolo 25(6) Legge n. 98 del 2013) 1 trimestre.
Senza pregiudizio dei risparmi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 1992, mediante deroga all'articolo 9(28), che riduce di corrispondentemente gli importi assegnati all'acquisizione degli stessi servizi mediante procedure di esternalizzazione. Art. 55-bis. Accelerare le misure strategiche per il bilanciamento economico
e sociale 1 Al fine di effettuare interventi nelle aree sottoutilisse del paese, in particolare per quanto riguarda interventi di importanza strategica per la coesione territoriale finanziati dalle risorse nazionali, l'Unione europea e il Fondo di sviluppo e coesione, come indicato nell'articolo 90 del decreto legge n. 160/2004,
possono, conformemente all'articolo 90 del decreto legge n. 1600/2002, rendere le informazioni necessarie alla Commissione. e business development Spa di cui nel decreto-legge n. 2. Articolo 8 della legge n. 2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione di interventi di importanza strategica per la coesione territoriale e la
crescita economica, in particolare per quanto riguarda gli interventi nelle zone sottoutilisse del paese finanziate con risorse nazionali, l'Unione europea e il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 1000/2004 dell'Unione europea possono, sulla base di accordi specifici sulla regolamentazione
delle relazioni pertinenti, utilizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese; , come organismo centrale di acquisto ai costi degli articoli 3(34), 19(2) e 33(3) del codice di cui al decreto-legge 12(2012) CHAPTER II - CONSTRUCTION MEASURES Art. Standard nel settore delle
costruzioni 1. All'articolo 13 del decreto legge n. 136/66/CEE, si aggiunge il seguente paragrafo: I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 % per gli edifici costruiti e destinati alla vendita da parte del produttore, purché tale destinazione rimanga e non sia in ogni caso affittata, e in ogni caso per un periodo
non superiore a tre anni dopo il completamento dei lavori. Nel suo genere, la riserva è di cui al paragrafo 11. 1-bis. All'articolo 6(6) del decreto-legge del 13 maggio 1999, la commissione è informata dell'allegato della commissione al regolamento. Si aggiunge quanto segue: nel caso del commercio di immobili da
costruire in aree di particolare disagio e con un significativo contributo all'occupazione, possono essere venduti anche immobili già in uso statale, che saranno quindi utilizzati nell'ambito di un regime di affitto fino a una percentuale massima del 75 % del commercio, mentre il restante 25 % può essere utilizzato nell'ambito
del regime di affitto, ma non più del 75 % del regime di negoziazione , mentre il restante 25 % sarà utilizzato nell'ambito del regime di locazione, tuttavia, un massimo del 75 % dell'attività, mentre il restante 25 % è utilizzato nell'ambito del regime di locazione, con una percentuale massima del 75 % dell'attività, mentre il
restante 25 % è utilizzato nell'ambito del regime di locazione, fino ad un massimo del 75 % del regime di negoziazione, mentre il restante 25 % è utilizzato nell'ambito del regime di locazione, fino a un massimo del 75 % del regime di locazione. , fino ad un massimo del 75 % dell'attività, mentre il restante 25 % è utilizzato
nell'ambito del regime di locazione, tuttavia, un massimo del 75 % del commercio, mentre il restante 25 % è utilizzato nell'ambito del regime di locazione, fino al 75 % del commercio, mentre il restante 25 % deve essere utilizzato nell'ambito del regime di locazione, fino a un massimo del 75 % del commercio nell'ambito
del regime di locazione. , interesse per gli edifici statali in disuso e accessibili. all'articolo 57. Iva ripristino di alloggi sociali 1. Al 26, e gli edifici, tra cui elettrodomestici, magazzini e beni mobili destinati alla gestione permanente di edifici affittati e affittati, diversi dai contratti di locazione per i quali il locatore ha
espressamente espresso nell'atto pertinente la possibilità di imporre immobili residenziali della durata di almeno quattro anni e attuati in relazione all'attuazione di relativi piani abitativi, edifici per l'edilizia sociale come definito nel Segretario di Stato per le Infrastrutture. , d'accordo con il Ministro per la Solidarietà Sociale,
il Ministro per le Politiche familiari e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 22. effettuate dalle imprese che le costruiscono o da imprese che hanno attuato le misure di cui al primo sottoparagrafo di cui all'articolo 31, c. (d) e (c) della legge n. 136/2004 del 20 giugno 200 La fornitura di edifici per abitazioni civili
affittati per almeno quattro anni in relazione all'attuazione dei piani edilizi aggiunti o, nel caso in cui il trasferimento abbia espressamente espresso nell'atto pertinente la possibilità di tassazione e la fornitura di edifici per l'edilizia abitativa per l'edilizia sociale come definito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture. In
accordo con il Ministro per la Solidarietà Sociale, il Ministro per le Politiche Familiari e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 22 maggio 2004, (c) nella tabella A, parte 3, N. 1st Alloggi civili per l'edilizia sociale come definito nell'Ordine del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 maggio 2004.
Semplificazione delle procedure. Piano nazionale per l'edilizia abitativa 1. All'articolo 11(4) del decreto-legge n. 1/2004, si aggiunge il seguente paragrafo: In legge n. Qualsiasi rimodulazione degli interventi negli accordi di programma è approvata per decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Eventuali
ulteriori atti da firmare per quanto riguarda l'utilizzo del risparmio o di nuove risorse finanziarie da a disposizione saranno approvati per decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 2. All'articolo 4(2) del piano nazionale per l'edilizia abitativa di cui al
decreto del Presidente in carica del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1993, la Commissione è tenuta ad adottare l'azione del piano nazionale per l'edilizia abitativa; Qualsiasi rimodulazione degli interventi negli accordi di programma è approvata per decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Eventuali
ulteriori atti da firmare per quanto riguarda l'utilizzo del risparmio o di nuove risorse finanziarie da a disposizione saranno approvati per decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La Commissione può sostenere la questione n. 1, come modificato dalla
legge n. capitolo III - PORTA E ROAD TRANSPORT MEASURES ART. IVA aggiuntiva per le società di progetto per il lavoro portuale 1. All'articolo 18 della legge del 12 dicembre 183, sono apportate le seguenti modifiche: (a) di cui al paragrafo 1(b), dopo le parole Unione europea, si aggiunge quanto segue: e, limitato
alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo massimo di 15 anni, del 25 % dell'aumento delle entrate IVA per le operazioni all'importazione imputabili alle infrastrutture coperte dall'intervento. , si aggiunge quanto segue: '2-bis. b) per i progetti di espansione o di espansione delle infrastrutture esistenti, nella misura in
cui l'importo dell'IVA riscosso nello stesso anno corrisponde all'importo dell'IVA riscossa nello stesso anno tre anni immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'infrastruttura; Intervento. 2-ter. Gli aumenti delle entrate di cui al paragrafo 1(b) registrati nei vari porti sono stati effettuati in ciascun porto per essere stabiliti,
tenendo conto anche dell'evoluzione delle entrate derivanti dall'intero sistema portuale secondo le procedure di cui ai paragrafi da 2 a 2. Uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'accordo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce norme dettagliate per la valutazione, il calcolo e la
determinazione dell'aumento delle entrate di cui ai paragrafi 2-bis e 2 per pagare tale parte dell'aumento di tali entrate alla società di progetto e a tutte le altre disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui ai paragrafi 2 bis e 2. Art. 59-bis. 163 del decreto-legge n. 163/2004 del 20 giugno 2003 sul Semplificazione
della nautica da diporto 1. Il codice di cui al decreto-legge n. 1. Al fine di promuovere il piacere e il turismo nautico, il titolare di una persona naturale o dell'utente può occasionalmente svolgere attività di noleggio nell'entità di cui sopra con il leasing finanziario di imbarcazioni e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo
3(1). Questo tipo di noleggio non costituisce l'uso commerciale del dispositivo. 2. Il titolare, l'utilizzatore, che è finanziariamente affittato dalla nave o da altro personale, può effettuare controlli e comportamenti se solo l'obbligo di detenere la licenza di imbarcazione di cui all'articolo 39 del presente codice detiene il
permesso di cui all'articolo 39, indipendentemente dalle disposizioni sulla costituzione e la disciplina delle qualifiche professionali dello yacht. Nel caso di imbarcazioni da diporto, il titolare ha diritto a un titolo commerciale per il tempo libero anziché a un certificato di barca. Quando viene utilizzato personale diverso, i
servizi pertinenti sono considerati coperti dalle prestazioni accessorie occasionali di cui all'articolo 70(1) del decreto legge n. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente titolo, l'affitto è soggetto solo alla notifica preventiva, da fare elettronicamente, all'ufficio tributario e all'autorità portuale territorialmente
competente, nonché all'Inps e all'Inail, nel caso dell'uso del personale nell'ultimo periodo di cui al paragrafo 2. L'esecuzione del servizio di noleggio, se non è stato presentato alcun trasferimento all'autorità portuale, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55(1) del presente codice; La mancata notifica
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce le norme dettagliate per l'applicazione del paragrafo 3 in accordo con il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro del lavoro e degli affari sociali. 5. I proventi dell'attività di
locazione di cui al paragrafo 1 sono, su richiesta del percipiente, a condizione che l'importo non superiore a 30 000 eur all'anno sia tassato al 20 % in eccesso rispetto all'imposta sul reddito e alle relative imposte aggiuntive, escludendo il diritto di detrarre o detrarre i costi e le spese dell'attività di locazione. L'imposta
sostitutiva deve essere pagata entro il termine stabilito per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone a carico. L'anticipo dell'imposta sul reddito delle persone a sé sta per conto è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente titolo. In caso di conciliazione, valutazione, riscossione e contenzioso relativo
all'imposta sostitutiva di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni sull'imposta sul reddito. Su ordine del direttore dell'ufficio delle imposte, è stabilito un sistema semplificato di documentazione e l'indicazione di tali entrate, le procedure di pagamento dell'imposta sostitutiva e tutte le altre disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente titolo. La mancata notifica all'autorità fiscale di cui al primo periodo del paragrafo 3 preclude la possibilità di beneficiare del sistema di imposta sostitutiva di cui al presente titolo o di comportare la confisca dello stesso regime. 60. Procedura doganale per imbarcazioni da diporto 1. All'articolo 36
dell'Amministrazione rurale n. 10 navi, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, e gli aeromobili nazionalizzati e nazionalizzati nazionalizzati registrati nel suddo numero di serie sono considerati destinati al consumo al di fuori del territorio doganale quando sono cancellati dal numero di serie o dai registri stessi per uno
dei motivi indicati nei punti (c) e (d) del primo sottoparagrafo del primo sottoparagrafo del codice di cui agli articoli 163 e 760 rispettivamente. Le imbarcazioni da diporto sono considerate destinate al consumo all'interno o all'esterno del territorio doganale semplicemente rilasciando una dichiarazione di importazione finale
o di esportazione finale da parte dell'armatore. 2. All'articolo 2(3) del decreto-legge, 171 deve essere inserito dopo le parole Unione europea come segue: o non europeo. Art. 60-bis. Misure per proteggere la catena di approvvigionamento degli sport ricreativi 1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 1 (b) euro 1.160 per le
unità dello scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) 1.740 USD per unità di scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; (d) EUR 2 600 EUR per unità di lunghezza sgusciate da 17,01 a 20 metri (c) EUR 4.400 EUR per unità di scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri (f) EUR 7.800 per unità di scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri) 12 00 00 EUR 500 EUR per unità di scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri (h) EUR 16 000 EUR per unità di scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri in) EUR 21.500 per le unità dello scafo con una lunghezza di 54,01 a 64 metri l) 25 000 Eur 100 milioni per unità dello scafo di oltre 64 metri di lunghezza'.
b) dopo le parole con un motore ausiliario, si aggiunge quanto segue: il rapporto tra la superficie della vela e la potenza del motore espressa in Kw non deve essere inferiore a 0,5; (c) di cui al paragrafo 4 e le unità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una zona di maele &amp; durante i giorni di ma stocfilo effettivi; d) ai
paragrafi da 5 a bis, dopo le parole dell'atto: cioè si aggiunge quanto segue: Al fine di sviluppare la navigazione del piacere, il prelievo non si applica agli enti di cui ai paragrafi 2 e 3 per il primo anno di registrazione. o che possiedono unità ricreative. Il canone non si applica alle persone non residenti che non hanno
istituti operativi permanenti in Italia che possiedono imbarcazioni da diporto, purché il loro possesso non sia imputabile a persone residenti in Italia e ai beni strumentali delle società di locazione e noleggio. (f) il paragrafo 8 è abrogato. (g) al paragrafo 9, da 2 a 8 è sostituito dal seguente: 2-7; all'articolo 61. Pre-recupero
delle accise per gli autotrasportatori 1. Gli emendamenti sono stati apportati il 9 maggio 2005. 2. al paragrafo 6, le parole anno sono sostituite dalle seguenti: del periodo; b) all'articolo 4,3, nell'anno di calendario in cui ha avuto origine, le parole non oltre il 31 dicembre 2004; A partire dal 2012 al credito d'imposta
riconosciuto allo stesso modo di quello previsto dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite di cui all'articolo 1(53) della legge n. 3. Al fine di coprire i costi finanziari di cui al paragrafo 1, il costo finanziario di cui all'articolo 33(10) della legge 12. In tutti i casi in cui le disposizioni giuridiche convono un aumento
dell'aliquota delle accise sul gasolio utilizzato come combustibile, l'onere massimo dovuto all'aumento dell'aliquota delle accise sul gasolio utilizzato come combustibile è sempre rimborsato secondo le procedure stabilite nel primo e nel secondo periodo dell'articolo 6(2) del decreto-legge 2.26 per le persone di cui
all'articolo 5(1). limitato al trasporto di merci da parte di veicoli con una massa totale di 7,5 tonnellate o di essi, e al paragrafo 2 del decreto-legge n. 100/2004 del 20 maggio 1992 sul trasporto di merci su veicolo con una massa totale di 7,5 tonnellate o la stessa; Ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 1, da cui si deve
inserire il seguente sottoparagrafo, dopo il paragrafo 30:'30-bis'. L'aumento dell'accisa sulla benzina ai sensi della misura di cui al precedente sottoparagrafo non si applica al secondo periodo dell'articolo 1(154) della legge n. 154/2004. L'aumento dell'onere risultante dall'aumento dell'aliquota delle accise sul gasolio
utilizzato come combustibile deve essere dimostrato conformemente alle procedure di cui all'articolo 6(2) del decreto-legge 2.26 per le persone di cui all'articolo 5(1) limitato al trasporto di merci da parte di veicoli con una massa totale totale di 7,5 tonnellate o meno; , e il paragrafo 2 del decreto legge n. 1 articolo 61-bis.
Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale 1. I mezzi di cui all'articolo 2(244) della legge n. 160/2004 sono i seguenti: nell'ambito del progetto UIRNet nelle sperimentazioni della Piattaforma per la Gestione della Rete Logistica Nazionale sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. L'onere di cui



al paragrafo 1 è a carico di una corrispondente riduzione dell'assegnazione del fondo speciale di conti correnti immesso per il bilancio triennale per il 2012-2014 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali nell'ambito della missione del Ministero dell'economia e delle finanze per il ministero del lavoro e degli
affari sociali. 3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche di bilancio con i propri decreti. 4. UIRNet SpA è un'unica unità di attuazione per l'implementazione e la gestione della piattaforma nazionale di gestione della rete logistica, come definito nel decreto ministeriale n. 5.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a firmare un accordo speciale con UIRNet SpA per disciplinare l'uso dei fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. all'articolo 62. Regolamentazione delle relazioni commerciali per quanto riguarda l'offerta di prodotti agricoli e agroalimentare 1. I contratti per
la fornitura di prodotti agricoli e prodotti alimentari, ad eccezione dei contratti conclusi con il consumatore finale, sono conclusi per iscritto, indicando la durata, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, i metodi di consegna e il pagamento. I contratti sono informati secondo i principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalità e considerazione reciproca dei servizi forniti per quanto riguarda le merci consegnate. (paragrafo modificato dall'articolo 37(1) Legge n. 221 del 2012) La Commissione può sostenere il lavoro della Commissione con (a) imporre direttamente o indirettamente condizioni per l'acquisto, la vendita
o altri termini e condizioni contrattuali eccessivamente onerosi al di fuori dell'effetto contrattuale e retroattivo.b) rendendo la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e la regolarità di tali relazioni commerciali condizionate da contraenti che forniscono servizi quali (d) ottenere servizi sleali e unilaterali che non
sono giustificati dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; c) adottare qualsiasi ulteriore condotta commerciale irragionevole in tal modo, tenendo conto di tutte le relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di consegna. Per i contratti di cui al paragrafo 1, la remunerazione è effettuata per le merci
che non sono trattate entro il periodo legale di 30 giorni dalla data di consegna o di riscossione dei prodotti o delle fatture stesse ed entro 60 giorni. In entrambi i casi, il limite di tempo viene eseguito dall'ultimo giorno del mese per il ricevimento della fattura. Il tasso di interesse inizia automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza. In questi casi, i tassi d'interesse sono aumentati di altri due punti percentuali e sono essenziali. (B) prodotti agricoli, di pesca e alimentari sfuocati, comprese le erbe aromatiche e le piante aromatiche, anche se sono collocati in un impianto protettivo o refrigerato che non è sottoposto a un
trattamento che ne estende la durata di conservazione per più di sessanta giorni; carne con le seguenti proprietà fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 o aW superiore a 0,91 o pH di 4,5 d) tutti i tipi di latte. 5. Salvo in caso di reato, l'appaltatore è soggetto a un'ammenda amministrativa da 516.00 a
EUR 20 000.000.000. 6. Fatta eccezione per il caso di un reato, il contraente è punito, ad eccezione del consumatore finale che viola gli obblighi di cui al paragrafo 2, con l'ammenda amministrativa da 516,00 a 3 000,00 EUR. La misura della sanzione è determinata sulla base dell'indennità persita dalla persona che non
ha rispettato i divieti di cui al paragrafo 2. 7. Salvo in caso di reato, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento di cui al paragrafo 3 è punibile con una sanzione amministrativa finanziaria da 500 a 500 000 euro. L'importo della sanzione è determinato dal fatturato della società, dalla ripetizione e
dall'entità dei ritardi. 8. L'Autorità italiana per la concorrenza e i mercati è responsabile del controllo dell'applicazione di tali disposizioni e dell'imposizione delle sanzioni previste dalla legge n. 100/2004. A tale scopo, l'Autorità può avvalersi del sostegno operativo della Guardia di Finanza senza pregiudicare i poteri
d'inchiesta di ufficiali e magistrati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 100/2004. L'Autorità deve, di propria mozione o sulla base di un interessato. Le attività di cui al presente paragrafo sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione applicabile. 9. le entrate derivanti
dall'imposizione delle sanzioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 sono versati nelle entrate del bilancio dello Stato per la ridistribuzione e sono distribuiti per decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e devono essere inseriti a discrezione del Ministero dell'Economia al Fondo a seguito delle sanzioni amministrative
imposte dall'Autorità gara e sui mercati, che sono assegnate ai consumatori per il finanziamento di iniziative di informazione alimentare a beneficio dei consumatori e per il finanziamento delle attività di ricerca. , studio e analisi nel settore alimentare all'interno dell'Osservatorio congiunto per le attività produttive, nonché
nelle stime del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per finanziare iniziative nel settore agroalimentare. 10. Le azioni in tribunale per il risarcimento dei danni causati dalle violazioni di questa disposizione non sono interessate, anche se sono promosse da organizzazioni di consumatori appartenenti alla
CNCU e dalle categorie professionali contenute nel Consiglio nazionale per gli affari economici e il lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le associazioni stesse hanno anche il diritto di agire a tutela degli interessi collettivi richiedendo l'inibizione di comportamenti contrari a tale disposizione ai sensi
dell'articolo 669a e di altri membri del codice di procedura civile. 11. Articolo 4(3) e (4) del decreto legge 231 del 2002 e del Ministero delle attività di produzione del 13 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo sono effettive sette mesi dopo la data di pubblicazione della legge che traspone il presente decreto.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emessa entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sul pentimento del presente decreto, saranno stabilite le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. 63.
Attivazione di nuovi contratti di filiera 1. Ritorno sul capitale e sugli interessi sui prestiti versati per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'Istituto per lo Sviluppo Alimentare (ISA) S.p.A. per finanziare i contratti della catena di approvvigionamento come indicato nell'articolo 66 della legge n. 2.
ISA S.p.A. su raccomandazione del Ministero delle Politiche Agricole e silvicoltura, sono autorizzati a rendere disponibili le risorse finanziarie per l'attuazione della catena di approvvigionamento e dei contratti distrettuali di cui al paragrafo 1 per un importo non superiore a 5 milioni di euro all'anno per un periodo di tre anni
e in ogni caso nell'ambito delle previsioni di riscossione dei rendimenti di capitale in conformità con le norme dettagliate da predo per decreto del Ministro dell'Agricoltura, , politica alimentare e forestale. 3. I pagamenti all'ingresso dell'ISA rimangono fissi al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge n. 64. Attuazione della decisione C(2011) 2929 1 della Commissione europea All'articolo 17(4) del decreto-legge n. 2( 2). Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare, d'accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura non legislativa, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i criteri e i metodi per l'erogazione dei prestiti dal fondo di credito di cui all'articolo 17 del decreto-legge 29, punto 102. (3) Articolo 17(5) (b) , nel decreto-legge n. 65. Impianti fotovoltaici solari in agricoltura 1. Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati sul
terreno nelle aree agricole non possono essere autorizzati ad accedere agli incentivi statali previsti dal decreto-legge n. 1-bis. Il paragrafo 1 non si applica agli impianti fotovoltaici da costruire in zone dichiarate come siti di interesse nazionale, a condizione che siano approvati ai sensi dell'articolo 4(2) del decreto legge 3
(paragrafo 1 2020) 1-ter(8-bis) della legge n. 1020/2002. Il paragrafo 1 non si applica inoltre agli impianti fotovoltaici da costruire su discariche e discariche chiuse e restaurate, cave o cave che non sono soggette a ulteriore sfruttamento e per le quali l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione ha certificato che
le attività di recupero e recupero ambientale previste dall'ordine di autorizzazione sono state completate in conformità con le norme regionali applicabili. approvato ai sensi dell'articolo 4(2) del decreto-legge 3 (paragrafo 1). 56(8)-bis, Legge n. Il paragrafo 1 non si applica agli impianti costruiti e da costruire su terreni in
relazione alla disponibilità di beni militari e agli impianti fotovoltaici con moduli apposti sul terreno e da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge che traspone il presente decreto, che ha ottenuto la qualifica alla data di entrata in vigore di tale legge; Ciò converte il presente decreto a
condizione che l'impianto entri in vigore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla trasformazione del presente decreto. Tuttavia, tali impianti sono conformi alle condizioni di cui agli articoli 10(4) e (5) del decreto-legge n. 160/2004 del 22 dicembre 2002 sulla creazione di un quadro normativo europeo
per l'istituzione di un Essa è inoltre soggetta alle disposizioni dell'articolo 10(6) del decreto-legge n. 3 del 20 giugno 2002 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo (OJ L 133, 12.1.2003, p. 1). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvia, conformemente ai principi della legislazione
dell'UE, che la priorità sia data al collegamento alla rete elettrica per un singolo impianto di generazione rinnovabile di non più di 200 kW per ciascuna azienda. 4. L'articolo 10(4) e (5) del decreto legge n. 5 sono sostituiti dai seguenti: articolo 12(4)(a) del decreto-legge n. 66. Posa di terreni agricoli con un'occupazione
agricola 1. Giugno di ogni anno, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per decreto di natura non legislativa, da adottare in consultazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei dati dell'agenzia statale e su raccomandazione delle parti interessate, identifica i terreni agricoli e agricoli,
non può essere utilizzato per altri scopi istituzionali di proprietà dello Stato, non elencati in conformità con il decreto legislativo 28 maggio 2010 85, e di proprietà di enti pubblici nazionali da denogare o smaltire dall'Agenzia dello Stato mediante procedura negoziata, senza la pubblicazione dell'avviso di immobili per un
valore inferiore a 100 000 euro e all'asta pubblica per importi pari a 100 000 euro. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1(3), (4) e (5) del decreto-legge n. 1/2004. emendamenti, per legge n. 100/2004 del 20 Il prezzo del terreno da determinare sulla base delle procedure di vendita di cui al presente paragrafo è
determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al paragrafo 1/2004. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce anche norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo. 1-bis. Per la prima domanda, il decreto di cui al primo periodo del paragrafo 1 è adottato entro e non oltre il 30 giugno (paragrafo introdotto
dall'articolo 3(2) della legge n. 5 del 2014) 2. Al fine di facilitare lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, i prodotti agricoli e agricoli di cui al paragrafo 1 e i prodotti agricoli di cui al paragrafo 7 possono essere soggetti all'azione di ristrutturazione del terreno di cui all'articolo 4 della legge n. 1 (sostituita dall'articolo
1(34) della legge n. 147 del 2013) 3. Le procedure di cessione o di leasing dei terreni di cui al paragrafo 1 sono riconosciute al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità per le giovani imprese agricole il diritto di fornire ai giovani agricoltori, come definito nel decreto-legge n. 4. Le strutture di cui all'articolo 5
bis(2) e (3) del decreto-legge n. 4-bis. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono coperti dagli impianti di cui all'articolo 14(3) della legge n. 4.00. L'articolo 14(3) della legge n. 136/2004 è sostituito dal seguente: Ai fini dell'imposta sul reddito solo ai fini dell'imposta sul reddito, la rivalutazione dell'importo delle
stesse rivalutazioni a fini agricoli per un periodo di almeno cinque anni, con priorità alla scadenza, si applica ai giovani che non hanno raggiunto l'età di 40 anni e che hanno lo status di imprenditore agricolo diretto o professionale, anche in forma di azienda, a condizione che, in quest'ultimo caso, la maggior parte delle
azioni o del capitale azionario siano detenute da giovani con le sudde qualifiche come agricoltori diretti o professionisti. L'agricoltore diretto o i paesi economici di cui al presente titolo possono essere acquisiti entro due anni dalla fine del contratto di locazione. 5. I giovani agricoltori che acquisiscono la proprietà di terreni
stranieri di cui al presente articolo possono: il trattato del 185-Trattato di cui al capitolo III del titolo I del decreto-legge n. 6. Nel caso di zone che rientrano nelle zone protette ai limiti della legge n. 7, l'area coperta dall'aiuto è la seguente: Le regioni, le province e i comuni possono, anche su richiesta delle parti interessate,
ai fini di cui al paragrafo 1 e al modo in cui sono di proprietà di beni agricoli e agricoli, compresi i beni assegnati ai sensi del decreto legge n. 1, a tal fine, possono conferere all'Agenzia dello Stato un mandato irrevocabile di vendita e locazione. In ogni caso, regioni, province e comuni sono obbligati, in conformità con la
loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, ad destinare più della metà dei beni stessi ai giovani che non hanno raggiunto l'età di 40 anni. L'Agenzia pagherà già alle autorità territoriali i proventi della vendita meno i costi sostenuti e documentati alle autorità territoriali. 8. I terreni che sono stati smaltiti o
affittati ai sensi del presente articolo non sono assegnati ad un uso urbano diverso da quello agricolo entro 20 anni dalla registrazione degli appalti pertinenti nei registri pubblici. 9. Le risorse nette risultanti dalle cessioni di cui ai paragrafi precedenti sono utilizzate per ridurre il debito pubblico. Gli enti locali e regionali
destinano questi fondi per ridurre i loro debiti e, in assenza di debito, o per qualsiasi parte che superi il fondo di valutazione delle obbligazioni sovrane. 10. Articolo 7 della legge n. 67. Convenzioni per lo sviluppo della catena di pesca 1. Articolo 5 del Decreto-Legge n. 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali può concludere accordi con le organizzazioni nazionali intersferite o consorzi che hanno concluso, convenzioni sull'attuazione di una o più delle seguenti attività: (a) la promozione delle attività di produzione negli ecosistemi acquatici mediante tecnologie di agroalimentare ambientale; b) la promozione di misure a
tutela dell'ambiente marino e costiero; f) la riduzione dei tempi di processo e delle attività di documentazione relative alla semplificazione amministrativa e al miglioramento delle relazioni tra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, conformemente ai principi della legislazione pertinente; 2. Le convenzioni di
cui al paragrafo 1 sono finanziate da fondi della gestione soppressa, in precedenza il Fondo centrale per il credito alla pesca, istituito ai sensi dell'articolo 93(8) della legge n. 2-bis. I fondi di cui al paragrafo 2 sono versati sul versanti del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riallocati con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze su richiesta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al relativo capitolo spese da determinare nel quadro delle stime del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le necessarie modifiche di bilancio sono apportate dal Segretario di Stato per gli affari
economici e le finanze. Art. 67-bis. Indagini in caso di smaltimento della bandiera della nave in vendita agli stranieri o per la demolizione 1. L'aiuto di cui all'articolo 15 della legge n. 2 è il seguente: Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 100/2004. In tali casi, i diritti di cui all'articolo 552 del codice di
navigazione sono trasferiti dalla nave precipitata alla nave alla quale viene trasferita la licenza, nel qual caso i diritti di cui all'articolo 552 sono trasferiti. Art. 67-ter. Requisiti di lavoro per le cooperative di pesca 1. Articolo 31 del decreto-legge n. 136/66/CEE Le cooperative di imprese di pesca e i consorzi delle imprese di
pesca possono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 1 della legge n. 1 (b) di cui al paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai paragrafi 1, 2 e 2a. TITOLO III - CAPO EUROPA I - ARMONIZZAZIONE DELL'ORDINE INTERNO ART. National Medical Devices Register 1. All'articolo 1(409) della legge n. 100/2004, è
aggiunto il seguente paragrafo: (a) al punto (d), il contributo del 5% è sostituito dal seguente: contributo pari al 5,5%;b) al punto (c) è sostituito dal mantenimento del registro generale di cui a (a); all'articolo 69. Dichiarazione preventiva in caso di trasferimento del fornitore di servizi il 1o gennaio 2005. All'articolo 10(1) del
decreto-legge n. 70. De minimizza gli aiuti alle piccole e medie imprese in alcuni settori 1. la misura in cui l'articolo 10(1) è l'Ape del Fondo paragrafo 1(1)(b) del decreto legge n. 2006 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato a favore di minore importanza e le successive modifiche alle piccole e microimprese,
come specificato nella raccomandazione 2003/3 maggio 2003, nelle zone di cui all'articolo 10(1)(bis) che sono già state stabilite o che saranno stabilite entro il 31 maggio 2003. Tali stabilimenti sono soggetti ai tipi di strutture di cui all'articolo 1(a) a (d) della legge n. 2. Le condizioni, le restrizioni e le procedure per l'uso
degli impianti di cui al presente articolo sono stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia entro i limiti delle risorse disponibili dopo la data dell'atto di conversione di tale decreto e le condizioni per l'uso degli impianti di cui al presente articolo sono determinati entro i limiti delle risorse disponibili. CAPITOLO II -
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2000 SULL'APPROSSIMAZIONE DELLE LEGGI DEGLI STATI MEMBRI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI BENI NELLA NOMENCLATURA COMBINATA
Oggetto e ambito 1. Questo capitolo stabilisce principi comuni per l'impostazione e la riscossione delle tariffe aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 2. Senza pregiudizio alle funzioni di vigilanza continua ad essere eseguita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo
11(2) del Decreto-Legge n. 2011, convertito da modifiche alla legge del 22 dicembre 2011, anche per i servizi alla personale, che garantiscono annualmente adeguamenti dell'inflazione. 3. I modelli di prezzo approvati dall'Autorità secondo il parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, agli obiettivi di efficienza e nel contesto di una crescita equilibrata della capacità aeroportuale, stimolando gli investimenti che riguardano anche l'innovazione tecnologica, la sicurezza aeroportuale e la qualità dei servizi. 3-bis. (abrogato
dall'articolo 9(3) Legge n. 9 del 2016) 4. Dopo essere stato esaminato ogni anno dall'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invia alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e della
legislazione comunitaria. 5. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle tasse applicate per la remunerazione dei servizi di navigazione aerea sulla rotta e sul terminale, come indicato in 18 della direttiva 96/67/CE del 5 dicembre 1996 sull'approssimazione dell'attenzione della legge sulla navigazione aerea
(1). all'articolo 72. Definizioni 1. (a) aeroporto significa qualsiasi terreno appositamente progettato per l'atterraggio, il decollo e la manovra degli aeromobili, compresi gli impianti ad esso annessi per le esigenze del servizio di traffico e aeromobile, e le strutture necessarie per fornire assistenza al traffico aereo
commerciale; (c) utente aeroportuale: qualsiasi persona naturale o giuridica che trasporta passeggeri dagli aeroporti e per via aerea: qualsiasi persona naturale o giuridica che trasporta passeggeri dagli aeroporti e per via aerea; : prelievi riscociti a beneficio dell'operatore aeroportuale e pagati dagli utenti aeroportuali per
l'uso di infrastrutture e servizi forniti esclusivamente dall'operatore aeroportuale e collegati all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio delle operazioni di aeromobili e passeggeri e merci, nonché delle tariffe; c) per rete aeroportuale si intende un gruppo di aeroporti debitamente designati come tali da uno
Stato membro e gestiti dallo stesso operatore aeroportuale. all'articolo 73. Autorità nazionale di regolamentazione 1. Nell'applicazione dell'autorità indipendente designata ai sensi dell'articolo 36 del presente decreto, le funzioni dell'autorità di vigilanza sono svolte a seguito dell'azione di gestione del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. all'articolo 74. Rete aeroportuale 1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti designa le reti aeroportuali sul territorio italiano in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dopo il parere della Conferenza congiunta. 2. L'Autorità può autorizzare il operatore aeroportuale di una
rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare in tutta la rete, senza pregiudicare i principi di cui all'articolo 80(1). L'Autorità può, conformemente alla legge dell'Ue, informare la Commissione europea, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze di consentire all'operatore aeroportuale di applicare un sistema di ricarica comune e trasparente negli aeroporti che servono la stessa città o area urbana, a condizione che ogni aeroporto adempia agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 77. all'articolo 75. Non discriminazione 1. Le
tariffe aeroportuali sono applicate in modo tale che non vi sia discriminazione tra gli utenti aeroportuali. Tuttavia, l'Autorità può modulare gli stessi oneri aeroportuali per motivi di opinione pubblica e di interesse pubblico, compresi i motivi ambientali, con un impatto economico neutrale sull'operatore. A tale scopo, i criteri
applicati si basano sui principi di pertinenza, obiettività e trasparenza. all'articolo 76. Fissaggio delle tariffe aeroportuali. Udienza 1. Ai fini dell'applicazione degli oneri aeroportuali, l'autorità di vigilanza deve, elaborando modelli tariffari specifici, essere calibrata sulla base del traffico passeggeri registrato annualmente al
fine di garantire che gli oneri applicati agli utenti aeroportuali siano conformi ai principi di cui all'articolo 80(1) (paragrafo 1(220) Legge n. 190 del 2014) 2. Dopo aver identificato il modello tariffario tra quelli redatti dall'Autorità ai sensi del paragrafo 1 e aver stabilito le tariffe dopo aver consultato gli utenti aeroportuali, esso
lo sottopone all'autorità di vigilanza, che, entro 40 giorni, verifica e approva la corretta applicazione del modello tariffario e il livello degli oneri aeroportuali in conformità degli obblighi di concessione. 3. È stata stabilita una procedura di consultazione obbligatoria tra l'operatore aeroportuale e gli utenti aeroportuali,
referendum delegati o associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, l'operatore deve garantire che gli utenti aeroportuali siano consultati regolarmente, almeno una volta all'anno. 4. L'Autorità può, su base ragionata, richiedere consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, prevede che l'operatore
aeroportuale consulti gli utenti aeroportuali prima dei piani per i nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC – la Direzione centrale delle infrastrutture aeroportuali – che influiscono sulla determinazione della misura tariffaria. 5. L'Autorità pubblica una relazione annuale sul lavoro svolto fornendo tutte le
informazioni, in particolare sulle procedure di fissa fissa fissa applicazione degli oneri aeroportuali, su richiesta dei ministeri delle Infrastrutture, dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze. 6. Nel caso di aeroporti con una soglia di traffico pari o inferiore a un milione all'anno, entro 60 giorni dall'inizio della sua attività,
l'Autorità individua modelli semplificati di aggiornamento, anche nell'anno, dei diritti sanciti dal criterio di valore effettivo delle merci utilizzate dagli utilizzatori. all'articolo 77. Trasparenza 1. L'Autorità, al momento delle consultazioni di cui all'articolo 6, fornisce agli operatori aeroportuali informazioni sufficienti sulle
informazioni utilizzate per determinare il sistema o sull'importo di tutti gli oneri riscossi in ogni aeroporto da operatori aeroportuali o persone di contatto delegate o associazioni di riferimento. 2. Senza pregiudizio delle aggiunte richieste dall'autorità, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: (d) la struttura dei
costi delle infrastrutture e dei servizi a cui sono collegati gli oneri aeroportuali, (c) entrate derivanti da oneri e il costo dei servizi forniti in cambio,(f) qualsiasi finanziamento fornito dalle autorità pubbliche per le infrastrutture e i servizi a cui si riferiscono gli oneri aeroportuali; h) l'uso effettivo delle infrastrutture e degli
impianti aeroportuali in un i) i risultati attesi dei grandi investimenti proposti in termini di impatto sulla capacità aeroportuale. 3. L'Autorità provvia che, prima di ogni consultazione, gli utenti aeroportuali comunichino informazioni all'operatore aeroportuale, in particolare per quanto riguarda: (a) previsioni del traffico; 4. Le
informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono trattate conformemente alla legislazione pertinente come informazioni riservate ed economicamente sensibili e per gli operatori aeroportuali elencati si applicano le disposizioni specifiche di riferimento. all'articolo 78. Standard di qualità 1. Ai fini della gestione
degli aeroporti, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie per consentire all'operatore aeroportuale interessato e agli utenti aeroportuali, che possono essere rappresentati da contatti per procura o da associazioni di riferimento, di negoziare al fine di concludere un accordo sul livello di servizio, in particolare per
quanto riguarda la qualità dei servizi forniti, conformemente agli obblighi assunti dall'operatore con la conclusione dell'accordo di concessione. 2. L'accordo di cui al paragrafo 1 specifica il livello di servizio che deve essere fornito dall'operatore aeroportuale per le tariffe aeroportuali addebitate. 3. I negoziati di cui al
paragrafo 1 possono essere organizzati nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 76. all'articolo 79. Differenziazione dei servizi 1. L'Autorità di vigilanza autorizza l'operatore aeroportuale a modificare la qualità e la portata di determinati servizi, terminali o parti di terminal aeroportuali al fine di fornire servizi personali
o un terminale o parte di un terminal specializzato. 2. Gli oneri aeroportuali possono essere differenziati in base alla qualità e alla portata dei servizi di cui al paragrafo 1 e ai loro costi o a qualsiasi altro scopo, ragionamento trasparente e non discriminatorio. 3. Qualora il numero di utenti aeroportuali che desiderano
accedere ai servizi personali di cui al paragrafo 1 o un terminale o parte di un terminale specializzato superi il numero di utenti che possono essere ospitati a causa di vincoli di capacità aeroportuale, l'accesso è determinato sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori proposti e approvati
dall'operatore dall'autorità di vigilanza. 80. Supervisione dell'impostazione delle tariffe aeroportuali per l'uso delle infrastrutture e dei servizi nell'ambito del regime esclusivo 1. L'Autorità proviana che, nel determinare il livello di oneri aeroportuali richiesti dagli utenti aeroportuali per l'uso delle infrastrutture e dei servizi
forniti dall'operatore in a) correlazione dei costi, trasparenza, pertinenza, equità; 2. In caso di violazione dei principi di cui al paragrafo 1 e inosservanza dei posti di politica economica e doganale del settore, l'Autorità prende misure per sospendere le disposizioni doganali previste. 3. Per il periodo di sospensione di cui al
paragrafo 2, l'autorità di vigilanza garantisce l'applicazione dei livelli tariffari esistenti al nuovo regime. 4. L'autorità informa l'operatore aeroportuale notificando in modo scritto le infrazioni di cui al paragrafo 2 che contesta e le dà 30 giorni per adottare le misure necessarie. 5. L'operatore aeroportuale può, entro sette
giorni dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, presentare all'autorità le contro-relazioni scritte che, se valutano i motivi della sospensione di cui al paragrafo 2, notificano all'operatore per iscritto la cessazione della procedura di sospensione. 6. Dopo il periodo di cui al paragrafo 4, l'Autorità ha compilato
inutilmente il periodo di cui al paragrafo 4 e prende le misure ritenute necessarie per determinare gli oneri aeroportuali. Art. 81. Aeroporti militari aperti al traffico civile 1. Nel determinare le tariffe aeroportuali negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si devono tenere conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti
dall'Aeronautica Militare, che concludono un accordo specifico con l'operatore aeroportuale, fissando lo stesso e individuando i dettagli del recupero dei costi sostenuti. all'articolo 82. Clausola di invarianza finanziaria 1. L'attuazione delle disposizioni del presente capitolo non deve portare a oneri nuovi o maggiori per le
finanze pubbliche. 2. Le autorità interessate svolgono i compiti derivanti dal presente capitolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione applicabile. 83. Modifiche al decreto-legge n. 1/2004 All'articolo 68 del decreto-legge n. 84. Modifiche al D.P.R. 28. Le seguenti modifiche sono
apportate all'articolo 1.P.R. n. 100/2004. I trasporti tra i porti nazionali e i trasporti tra porti e porti nazionali di altri Stati membri dell'UE sono trattati allo stesso modo dei trasporti tra i porti e i porti nazionali di altri Stati membri dell'UE. (c) Nell'allegato alla rubrica della terza colonna, i seguenti sono sostituiti dai seguenti:
Tasso di cabotaggio e trasporto intracomunitaria. 85. Modifiche al decreto-legge n. 1/2004 Nell'articolo 7 del Decreto-legge n.: I comitati etici degli altri centri italiani che partecipano all'esperimento sono responsabili della valutazione della fattibilità locale dello studio e si limitano ad accettare o rifiutare nel suo complesso
il parere positivo del comitato di coordinamento dell'etica ;d) di cui al paragrafo 3, le parole comitati etici dei centri partecipanti sono soppresse.c) al paragrafo 3, ultimo periodo(f) dopo l'aggiunta delle parole Comitato etico: coordinatore. 86. Servizio automatizzato di gestione dei pagamenti e delle retribuzioni da pagare
per le pratiche di motorizzazione 1. All'articolo 4(171) della legge n. 2, si aggiunge il seguente paragrafo: L'accordo sulla gestione automatizzata dei pagamenti delle tasse da pagare agli utenti per le pratiche automobilistiche e i relativi servizi, concluso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dei
Trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 maggio 2004, termina alla fine del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8(1) della Convenzione. Al termine del contratto di cui al paragrafo 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affida l'esecuzione del contratto di cui all'articolo
4(171) della legge n. 171/2004. Se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene di non poter utilizzare una procedura di appalto pubblico, essa pubblica la scelta in modo appropriato e la giustifica anche sulla base di un'analisi di mercato e, al tempo stesso, presenta una relazione sui risultati dei suddi primi
controlli all'Autorità garantile per la concorrenza e i mercati al fine di dare un parere precedente nel quadro del giorni dalla ricezione del rapporto di cui sopra. Dopo la fine del periodo, se il parere non viene emesso, il parere è interpretato come a favore. 4. Ai fini del paragrafo 3, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
effettua al più tardi entro il 30 giugno 2005 i seguenti controlli: Le attività di cui al paragrafo 4 sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza alcun nuovo costo per le finanze pubbliche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione applicabile. 87. Fornitura
transfrontaliera di consulenti brevettuale in Italia 1. All'articolo 201 del decreto-legge n. 1/2004, è aggiunto il seguente paragrafo: I cittadini dell'Unione europea che possono lavorare per perseguire la stessa professione in un altro Stato membro possono essere registrati secondo le procedure stabilite nel decreto-legge n.
136/66/CEE. La Commissione può sostenere il lavoro della Commissione sull'articolo 203 del decreto-legge n. 3 è sostituito dal seguente: 3. Le persone di cui all'articolo 201(5) intendono svolgere occasionalmente l'attività di rappresentanza in Italia e devono essere immesse automaticamente nel registro dei consulenti
in proprietà industriale a seguito della presentazione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. , Decreto-Legge n. 1/2004 del 20 maggio 2000 La registrazione è effettuata ai fini dell'applicazione di norme professionali, giuridiche o amministrative direttamente collegate alle
qualifiche professionali. 88. Applicazione del sistema generale, minori spese per interessi per le imprese, principalmente capitale pubblico, fornitori di acqua, energia e di controllo e servizi di disinvestimento e depurazione 1. Al paragrafo 5, articolo 96 del testo comune sulle imposte sul reddito di cui al paragrafo 2 della
commissione legislativa, la commissione ne informa la Commissione. A titolo di deroga all'articolo 3 della legge n. 3, si applica quanto segue: Per quanto riguarda l'aumento delle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 4,4 milioni di euro, la commissione ha deciso di aumentare il suo valore totale. Il
Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le modifiche di bilancio necessarie mediante i propri decreti. all'articolo 89. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia Il 17 novembre 2011, nel caso C-496/09 1 gennaio 2012, l'INPS effettua un pagamento di 30 milioni di euro. C-496/09 del 17
maggio 2009 Il suddo pagamento di 30 milioni di euro è stato effettuato nel 2004. C-496/09 90. Misure volte a promuovere l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 1. All'articolo 31 del decreto-legge n. 1(c) le azioni o le azioni in questione sono detenute direttamente, principalmente da persone fisiche. 1-bis.
Articolo 4(1) della legge n. 1 Articolo 91. Modifiche alle norme per il trasferimento all'estero del luogo di tassazione delle persone impiegate in imprese commerciali. Procedura di infrazione n. All'articolo 166 del testo unico sull'imposta sul reddito di cui al comitato legislativo n. 1666/2004, la commissione è tenuta ad
esaminare l'applicazione dell'articolo 166 della commissione unica sull'imposta sul reddito. Le persone residenti negli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che antese l'accordo sullo Stato economico europeo in caso di imposta sul reddito, che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1, ai sensi dell'articolo
168a, conformemente ai principi di cui al paragrafo 29 2 ai quinquies, in alternativa alle disposizioni del paragrafo 1, l'Italia ha concluso un accordo di mutua assistenza per la riscossione dei crediti d'imposta equivalenti a quello stabilito nella direttiva del Consiglio 2010/24/UE marzo 2010. Con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare paragrafi da 2 a c con vista, tra l'altro, a 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto da adottare ai sensi dell'articolo 166(2) delle imposte sul reddito a testo unico di
cui sopra, come modificato al paragrafo 1, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 91-bis. Norme sull'esenzione dall'imposta comunale sugli edifici in unità non commerciali 1. All'articolo 7(1) del decreto-legge n. 2(2). Qualora l'unità ed edilizia abbia un uso misto, l'esenzione
prevista al paragrafo 1 si applica solo alla parte delle unità in cui l'attività di natura non commerciale ha luogo se può essere identificata mediante l'identificazione di edifici o parti di edifici utilizzati esclusivamente per tale attività. Il resto dell'unità di proprietà, in quanto dispone di autonomia funzionale e reddito fisso, è
soggetto alle disposizioni dell'articolo 2(42) e (44) del decreto-legge n. 160/2004. Gli interessi cadastrali dichiarati o distribuiti nel periodo precedente hanno un effetto fiscale a partire dal 1o gennaio 2005. Se non è possibile continuare conformemente al paragrafo 2 a partire dal 1o gennaio 2005, la commissione deve,
conformemente alle seguenti informazioni: Con il successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emendare ai sensi dell'articolo 17(3) della legge n. 100/2002 per qualificare le attività di cui all'articolo 7(1)(i) (paragrafo modificato dall'articolo 9(6) legge n. 213 del 2012) 4. Articolo 7(2) del decreto-legge
n. 1/92. La tutela procedurale dell'operatore nel caso di controlli effettuati conformemente alla procedura doganale del 1o gennaio 2004 è concessa secondo la procedura prevista dalla procedura prevista dal 1o gennaio 2004. All'articolo 11 del decreto-legge n. 100/2004, si aggiunge il seguente paragrafo:
Conformemente al principio di 212 del 27 maggio o errori relativi agli elementi dell'inchiesta riscontrati durante l'ispezione, l'operatore interessato può, entro 30 giorni dalla data di consegna o di ricevimento dei verbali, comunicare le osservazioni e le richieste da valutare dall'ufficio doganale prima della notifica della
notifica di cui al paragrafo 5. 2. all'articolo 12 della legge del 27. 212(7), si aggiunge alla fine il seguente termine: Per le indagini e i controlli relativi ai dazi doganali di cui all'articolo 34 del testo consolidato delle disposizioni legislative sulle questioni doganali approvate dal decreto legge n. 374. L'attuazione dei paragrafi 1
e 2 non impone oneri nuovi o maggiori alle finanze pubbliche. Le autorità interessate, e in particolare le agenzie responsabili del controllo doganale e della loro verifica, adempiranno agli obblighi derivanti dall'attuazione delle sudde disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della
legislazione applicabile. all'articolo 93. Esclusione del credito nei confronti del richiedente o dell'importo principale dell'imposta pagata a seguito di una valutazione o di una correzione 1. All'articolo 60 della Repubblica rurale n. In tal caso, il trasferimento o l'autorità obbligata può esercitare il diritto, al più tardi, di una
dichiarazione relativa al secondo anno successivo all'anno in cui ha pagato l'imposta o l'imposta più elevata riscossa in caso di reclamo e alle condizioni in vigore al momento dell'operazione originario. 94. Domanda di esenzione dai dazi doganali 1. Un riesame giurisdizionario da parte dell'autorità fiscale competente è
sempre consentito per quanto riguarda le misure che rifiutano il rimborso, esenzione o mancata dichiarazione dei dazi doganali adottata dalle autorità doganali nei casi di cui agli articoli 871 e 905 del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93 del 23 luglio 1992 che stabiliscono norme dettagliate per
l'applicazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (1). L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiori per le finanze pubbliche. 95. Modifiche l'associazione di interessi sugli affitti finanziari 1. All'articolo 2 del decreto-legge del 13 marzo
1973, al paragrafo 13(a)(ii) (29) (i) (d) è aggiunto quanto segue. Nel decreto-legge n. 2 del 17 maggio 1999, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, ha stabilito la I minori ricavi di cui al paragrafo 1, stimati in 5,5 milioni di euro 96. Articolo 73 del testo unico sull'imposta sul reddito, adottato dal
decreto legge n. 1, enti pubblici e privati diversi dalle imprese, trust che non sono destinati o principalmente all'esercizio delle attività commerciali e delle imprese di investimento collettivo stabilite nel territorio dello Stato. I redditi delle imprese di investimento collettivo istituite in Italia, ad eccezione di quelle stabilite in
Lussemburgo e già approvate per il collocamento nel territorio dello Stato entro il termine di cui all'articolo 1(1) del regolamento (CE) n. 1254/1999, sono soggette alle seguenti informazioni: La ritenuta d'acconto sul reddito da capitale è diretta. Le informazioni di cui all'articolo 26(2) e (3)(2) del secondo sottoparagrafo del
29 maggio 2004 sono del 100 %. all'articolo 97. Modifiche al decreto legge n. 100/2004 del 27 maggio 2000 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e dei prodotti di rete La decisione 2010/14 della Banca centrale europea sull'autenticazione delle monete in euro e sul trattamento delle monete che non
sono idonee alla circolazione e al fine di adattare l'sistema giuridico nazionale all'Unione europea al decreto-legge n. 1 del 20 giugno 2002 sull'autenticazione delle monete in euro e sull'elaborazione delle monete per la lavorazione delle monete in euro è modificato come segue: I gestori di cassa garantiscono l'autenticità
e l'idoneità a far circolare banconote e monete in euro che intendono mettere nuovamente in circolazione e garantiscono che siano contraffatte e inadatte a entrare in circolazione 2). In questa sezione, i gestori di cassa sono: banche e, nell'ambito delle loro attività di pagamento, l'ufficio postale italiano S.p.A., altri
intermediari finanziari e fornitori di servizi di pagamento, nonché gli operatori economici coinvolti nella gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete, (b) persone che effettuano la custodia e/o il trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14(1)(b) del decreto-legge n. 10(c) operatori, quali commercianti e
casinò, che, in quanto accessori, partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote utilizzando banconote nell'ambito di tali attività accessorie. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente alla decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 giugno 2000 sulle banconote
di riserva della bce (BCE/2010/14). Gli assegni di cui al paragrafo 1 sulle monete in euro sono effettuati conformemente alle seguenti: Regolamento (CE) N. 1782/2003 è abrogato I gestori di cassa ritirano le banconote in euro e le monete ricevute e per le quali sono in sicurezza, o che sono sufficienti 128, per credere di
essere contraffatte e inviarle immediatamente rispettivamente alla Banca centrale italiana e all'Istituto Poligrafico e .ceco dello Stato.5. Le aziende a corto di liquidità devono, nell'ambito delle attività di cui al paragrafo 2, detrarre dalla circolazione le banconote in euro e le monete che non sono idonee alla circolazione, ma
che non sono sospettate di essere contraffatte e che corrispondono al loro valore al portatore. Le banconote e le monete vengono inviate alla Banca d'Italia e al Centro Nazionale di Analisi delle Monete – CNAC, rispettivamente, presso i 3 milioni di euro. Il pagamento di banconote equivalenti inadatti alla circolazione in
quanto danneggiate o mutilate è soggetto alla condizione che i requisiti della decisione 2003/4 della Banca centrale europea del 20 giugno 2003 sul regolamento finanziario applicabile alle autorità generali della Centrale europea La Banca (2003/4) è soggetta ai requisiti della decisione 2003/4 della Banca centrale
europea del 20 giugno 2003 in materia di applicazione del principio di parità di responsabilità per l'uso di banconote non contemplate dal regolamento. Il pagamento dell'equivalente di monete inadatte alla circolazione in quanto danneggiate è soggetto alla condizione che siano rispettati i requisiti del diritto dell'UE, e in
particolare il regolamento (UE) n. 1782/2003. Ai fini dell'articolo 8(2) del regolamento (UE) n. 1782/2003, si aggiunge quanto segue: Il Centro nazionale per l'analisi delle monete (CNAC) della banca centrale europea Istituto Poligrafico e zecca dello Stato ha elencato i compiti e le funzioni di cui al regolamento (UE) n.
1782/2003. La Banca centrale italiana può effettuare ispezioni con i gestori di cassa per verificare che gli obblighi previsti dalla decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 dicembre 2000 non siano coperti dal regolamento finanziario. Per effettuare controlli contro i gestori di cassa soggetti all'ispezione
della Guardia di Finanza Ai sensi dell'articolo 53 del novembre 2007 e dei successivi emendamenti, la Banca centrale d'Italia può, anche sulla base di specifici protocolli firmati a tal fine, avvalersi della cooperazione conclusa con l'organismo di cui sopra, effettuando gli studi richiesti con i poteri conferitigli per la
valutazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito VALUE, nel campo delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui alla normativa in vigore. Gli ispettori possono richiedere la produzione di documenti e documenti che ritengono necessari e di prendere copie delle banconote trattate per la verifica da parte
della Banca centrale italiana. in tal caso, la persona richiesta ha il diritto di far partecipare alla verifica il proprio rappresentante 129.8. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca Centrale Italiana, il Centro Nazionale per l'Analisi delle Monete – IL CNAC e le altre autorità nazionali competenti di cui al decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2004 sulla politica monetaria dell'Unione europea (CPC) Essa sarà responsabile del coordinamento delle attività di cui agli articoli 8 e 8-9 del decreto-legge n. 100/2002. La Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e il Ministero delle Finanze, nell'ambito dei rispettivi
poteri di banconote e monete in euro, le norme di attuazione del presente articolo, anche per quanto riguarda le procedure, l'organizzazione necessaria per il trattamento del contante, i dati e le informazioni da trasmettere dai gestori di cassa e, nel caso delle monete in euro, saranno adottate le misure necessarie per
garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) n. 1782/2003. In caso di violazione delle disposizioni della decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 dicembre 2002, la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10(2) della decisione della Banca centrale europea del 20 giugno
2000, decide sull'applicazione dell'articolo 100 della decisione del Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 è abrogato. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dei rispettivi poteri basati su banconote in euro e monete nei confronti dei gestori di cassa, hanno inflitto un'ammenda
amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. In caso di sanzioni imposte dalla Banca centrale d'Italia, si applica l'articolo 145 del decreto-legge n. 145/2004 del 20 maggio 2000 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina e del manzo. 2 luglio 2010, n. se, nel corso di un'ispezione, la Banca centrale italiana
rileva casi di inosservanza delle disposizioni di decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 luglio 2010, la Banca centrale italiana determina, secondo la procedura di cui all'articolo 10(2) del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'applicazione del presente regolamento. Fino a quando la contestata
inosservanza è stata sanata, la banca centrale italiana può vietare alla persona interessata di rientrare nel valore nominale o nominale delle banconote in questione. In ogni caso, la condotta non collaborativa del gestore di cassa nei confronti della Banca d'Italia nell'ambito di un'ispezione è di per sé inosservata alle
pertinenti norme di attuazione del presente articolo e alle pertinenti norme di attuazione. Nel caso in cui l'infrazione sia causata da un difetto nel tipo di attrezzatura per la trasformazione delle banconote, ciò può comportare l'eliminazione dall'elenco delle attrezzature conformi alla legislazione pubblicata sul sito web della
Banca centrale europea.12. Violazioni delle disposizioni della decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 dicembre 2000 In caso di violazione delle disposizioni della decisione della Banca centrale europea (BCE/2010/14) del 16 dicembre 2002, la Commissione, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 10(2) del regolamento (BCE) del presente articolo, conformemente alle norme di attuazione di cui al paragrafo 9 da gestori di cassa diversi da quelli di cui al paragrafo 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i limiti dei rispettivi poteri basati sulle banconote in euro e sulle
monete, informano l'autorità di vigilanza competente di valutare l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla legislazione in vigore. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi precedenti, la Banca centrale italiana pubblica sul proprio sito web le rigorose misure adottate nei confronti dei gestori di cassa per
inosservanza del presente articolo o delle sue norme di attuazione. La Banca centrale italiana conserva le banconote in euro sospettate di contraffazione che sono state tolte dalla circolazione o sequestrate in conformità con le norme di procedura penale fino a quando non vengono inviate all'autorità competente.2 A
titolo di deroga al paragrafo 1, nei casi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, la Banca centrale italiana presenterà alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento. le banconote di cui al paragrafo 1 alle altre banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni e
organismi competenti dell'Unione europea.3. La Banca centrale italiana informa l'autorità giudiziaria prima della trasmissione delle banconote conformemente al paragrafo 2, qualora la trasmissione riguarda tutte le banconote in euro detenute e qualora gli assegni a cui è diretta la trasmissione possano comportare la
distruzione di tutte le banconote con le stesse caratteristiche di contraffazione.4 A partire dalla data in cui la trasmissione è effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3, le disposizioni nazionali che obbligano il depositario a tenere il caso con lui e a presentarle su richiesta dell'autorità giudiziaria non si applicano alla
Banca centrale d'Italia. Qualora si avami che le banconote già inviate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, la cui falsità non è stata riconosciuta da un giudice siano rimborsate ai titolari dei diritti, la Banca centrale italiana renderà l'importo corrispondente ai titolari dei diritti.5. La Banca centrale italiana non è obbligata a pagare
alcun risarcimento per la custodia di banconote in euro sospettate di falsificazione di documenti e la Banca centrale d'Italia non è obbligata a pagare la sicurezza per lo stoccaggio di banconote soggette al sequestro di atti criminali6. I poteri e le funzioni esercitati dalla Banca centrale italiana in relazione alle banconote
sospettate di contraffazione ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 sono esercitati dall'Istituto Poligrafico e dalla zecca dello Stato per le monete con 131132 stazionarie come già previsto dall'articolo 1 della legge n. 160/2002. Il Ministro della Giustizia può, dopo aver consultato la Banca italiana e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, stabilire disposizioni sull'uso dei paragrafi precedenti e sul loro coordinamento con le norme in vigore in materia penale e penale dopo aver consultato rispettivamente la Banca centrale italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda le banconote e le monete in euro. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 8-ter. - (Segreto).1. Le informazioni, le informazioni e le informazioni detenute dalle autorità pubbliche per giustificare l'esercizio dei poteri previsti dal presente titolo sono inoltre soggette all'obbligo di segretezza professionale nei confronti del 1999 e possono
essere utilizzate da tali autorità solo per gli scopi istituzionali loro imposti dalla legge. L'autorità giudiziaria non viola l'obbligo del segreto professionale se le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o per azioni penali in relazione a reati penali. 2. All'articolo 2 del decreto-legge n. 100/2004, si aggiunge il
seguente paragrafo: I gestori di cassa inviano elettronicamente informazioni economiche e finanziarie e informazioni sul ritiro dalla circolazione di banconote e monete in euro sospettate di contraffazione, conformemente alle norme di attuazione stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicate nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. In caso di violazione del titolo 152 del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al paragrafo, la sanzione amministrativa di esercizio fino a 5 000 EUR si applica al gestore di cassa responsabile. La responsabilità dell'applicazione della sanzione spetta al Ministero
dell'Economia e al Ministero delle Finanze – Ministero delle Finanze. (c) Dopo il paragrafo 153, si aggiunge quanto segue: '153-bis. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al paragrafo 152, le disposizioni in vigore relative alla trasmissione di dati e informazioni al Ministero dell'economia e delle
finanze continuano ad applicarsi. 3. L'applicazione del presente articolo non impone oneri nuovi o maggiormente aumentati al bilancio dello Stato e le autorità competenti forniscono le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione applicabile. Art. 97-bis. Trasparenza dei costi delle autorità



locali per gli enti locali 1. Al fine di garantire la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti locali e regionali, gli enti locali, a partire dalla data di entrata in vigore della legge che traspone il presente decreto, pubblicano nelle loro aree istituzionali gli affitti pagati dall'amministrazione per beneficiare di beni
immobili, l'uso, le dimensioni e l'ubicazione dello stesso risultato del contratto di locazione. 98. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e deve essere sottoposto alle Camere per la conversione in legge. Legge.
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