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QUESTIONI DI MAGGIORE EVIDENZA ALL’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
NELLE UDIENZE PUBBLICHE E CAMERE DI CONSIGLIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017(1)  

 
 
 

Aggiornamento del 30 ottobre 2017 
 
Udienza pubblica 7 novembre 2017 
 
Confisca ex articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 - Applicazione 
dell'istituto nel caso di condanna per il delitto di ricettazione. 
  
(R.O. 154/2015) 
 
La Corte d’appello di Reggio Calabria solleva questione di legittimità costituzionale 
concernente l’ambito di applicazione della speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12-
sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 
del 1992. Viene censurato il comma 1 della disposizione nella parte in cui comprende il 
delitto di ricettazione di cui all’articolo 648 del codice penale tra i reati per quali, nel caso di 
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, è sempre disposta la confisca ai sensi dello stesso articolo 12-sexies. Secondo il 
rimettente la presunzione legale di illecita accumulazione del patrimonio del condannato, 
sottesa all’istituto, risulterebbe priva di giustificazione razionale rispetto al delitto di 
ricettazione, da qui l’assunta irragionevole assimilazione agli altri gravi delitti indicati dalla 
norma censurata, rispetto ai quali invece la presunzione apparirebbe razionalmente 
giustificata alla luce delle caratteristiche della condotta incriminata. 
 
Norma censurata 
 
Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356. 
------------------------------------------------ 
 
12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.  
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, 
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-
bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 
517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo 
comma , 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-
quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del 
codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del 
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del 
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per 

                                                            
(1) Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it  
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interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le 
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su 
richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine costituzionale.  
(omissis) 
--------------------------------------------------- 

 
Udienza pubblica 7 novembre 2017 
 
Finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - 
Individuazione dei soggetti obbligati al pagamento di un contributo annuale.  
 

(R.O. 208/2016 e 51/2017) 
 
La Commissione tributaria provinciale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale prevede, al 
fine di assicurare il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
l’applicazione di contributi a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro 
e un limite massimo per tale contributo (non superiore a cento volte la misura minima). Il giudice 
rimettente afferma la propria giurisdizione sulla base del presupposto che i contributi dovuti 
all’AGCM hanno natura tributaria. La disciplina censurata, secondo il rimettente, contrasterebbe 
con i principi di uguaglianza e con il generale obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della capacità contributiva in quanto sarebbero esclusi dall’obbligo di contribuzione i consumatori e 
le pubbliche amministrazioni e tra gli stessi imprenditori risulterebbero assoggettati al contributo 
soltanto i soggetti con un volume di affari superiore alla soglia indicata. Il riferimento al volume di 
affari inoltre, lamenta il rimettente, non coincide necessariamente con il criterio di redditività di 
un’impresa. Viene denunciato, infine, il mancato rispetto del principio di progressività 
dell’imposizione. La medesima Commissione tributaria, con una successiva ordinanza (R.O. 
51/2017), denuncia anche una ingiustificata disparità di trattamento a favore delle imprese non 
residenti che operano in Italia senza stabile organizzazione, nonché la violazione della riserva di 
legge di cui all’articolo 23 della Costituzione, a fronte della facoltà dell’AGCM di apportare, con 
proprie delibere e senza predeterminazione dei criteri, variazioni delle misure e delle modalità di 
contribuzione. 
 
Norma censurata 
 
L. 10 ottobre 1990, n. 287.  
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.  
------------------------------------------------------- 
 
Art. 10 Autorità garante della concorrenza e del mercato   
In vigore dal 1 gennaio 2013 
(omissis) 
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante 
un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di 
capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 
della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento 
volte la misura minima.  
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione 
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il 
contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima 
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con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012 (10). Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo 
è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima 
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate 
dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal 
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di 
cui al comma 7-ter.  
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Udienza pubblica 7 novembre 2017 
 
Lavoro - Trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori nei rapporti di 
subfornitura - Mancata estensione della responsabilità solidale prevista per il 
committente nei rapporti di appalto. 
 
(R.O. 247/2016) 
 
La Corte d’Appello di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
Il giudice rimettente ritiene che la previsione, derogatoria del principio generale secondo cui le 
retribuzioni e le contribuzioni dei dipendenti gravano sul solo datore di lavoro, nella parte in cui 
stabilisce la responsabilità solidale, in via sussidiaria, del committente nei rapporti di appalto e non 
la prevede nei rapporti di subfornitura, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento 
nonostante la notevole affinità tra le due fattispecie.  
La predetta discriminazione non assicurerebbe inoltre, ai lavoratori, che abbiano prestato attività 
nell’ambito di un rapporto di subfornitura, una retribuzione sufficiente a garanzia di un’esistenza 
libera e dignitosa, qualora il datore risulti insolvente, poiché in tale evenienza i dipendenti non 
potrebbero agire verso il committente per far valere le loro pretese retributive, previdenziali e 
assicurative, diversamente dai lavoratori che abbiano operato nell’ambito di un appalto concluso dal 
loro datore di lavoro. 
 
Norma censurata 
 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30  
------------------------------------------------------------- 
 
Art. 29. Appalto  
In vigore dal 23 luglio 2016 
(omissis) 
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e 
di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi 
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni 
civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è 
convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il 
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione 
del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità 
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o 
datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il 
committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai 
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sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione 
di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.  
(omissis) 
------------------------------------------------------------- 
 

Udienza pubblica 7 novembre 2017   e  Camera di consiglio 8 novembre 2017 
 
Istruzione pubblica - Docenti di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale - 
Preclusione alla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato 
all'assorbimento del precariato. 
 

[R.O. 134/2016 (u.p. 7-11-2017) e 42/2017 (c.c. 8-11-2017)] 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva, con due distinte ordinanze, questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. 
“Buona scuola”) nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per l’assunzione 
di personale docente a tempo indeterminato per le istituzioni scolastiche statali «il personale 
docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato nelle scuole statali». 
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma con riferimento all’articolo 3 
della Costituzione ritenendo ingiustificata la preclusione operante nei confronti di tale personale 
rispetto alle altre categorie di soggetti ammessi a partecipare. La norma, inoltre, contrasterebbe con 
l’art. 4, comma secondo, della Costituzione, anche in combinato disposto con l’articolo 2 della 
Carta fondamentale, poiché sarebbe pregiudicato il diritto alla scelta dell’attività lavorativa sulla 
base delle proprie possibilità, come mezzo fondamentale di esplicazione della propria personalità. 
La norma è, inoltre, censurata perché confliggerebbe con l’articolo 51, primo comma, della 
Costituzione, in quanto sarebbe immotivatamente preclusa ai docenti di ruolo a tempo 
indeterminato della scuola statale la possibilità di concorrere in posizione di parità con i docenti 
precari della scuola, ai fini dell’immissione in ruolo in un diverso ordine di scuola o in una diversa 
classe di concorso.  
 
Norma censurata 
 
L. 13 luglio 2015, n. 107.  
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti.  
------------------------------------------------------ 
 
Art. 1.  
In vigore dal 29 maggio 2016 
(omissis)  
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto 
possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in 
possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad 
applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per 
titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
(omissis) 
-------------------------------------------------- 



5 

 

 
Udienza pubblica 7 novembre 2017 
 
Camere di commercio - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124 
del 2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio. 
  
 (R. Ric. 4/2017, 5/2017, 6/2017 e 7/2017) 
 
Le Regioni Puglia (R. Ric. 4/2017), Toscana (R. Ric. 5/2017), Liguria (R. Ric. 6/2017) e Lombardia 
(R. Ric. 7/2017) impugnano il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che ha attuato la 
delega conferita al Governo dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio. Le ricorrenti denunciano innanzitutto 
l’illegittimità costituzionale dell’intero testo del decreto legislativo in relazione a profili e a 
parametri in parte coincidenti, lamentando l’inosservanza del termine di esercizio della delega e la 
violazione del principio di leale collaborazione per difetto della previa intesa con la Conferenza 
Stato-Regioni, la cui necessità sarebbe dovuta al fatto che la disciplina delle camere di commercio 
incide su competenze concorrenti e residuali delle Regioni.  
La Regione Lombardia solleva, inoltre, questione di legittimità in costituzionale dell’intero testo del 
decreto legislativo, per eccesso di delega, nella formulazione in tesi risultante dalla dichiarazione di 
illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della legge di delega n. 124 del 2015, 
pronunciata all’esito del giudizio promosso dalla Corte in via di autorimessione, espressamente 
sollecitato dalla ricorrente. Negli altri motivi dei ricorsi le Regioni censurano specifiche previsioni 
di riforma, concernenti la definizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e la 
riduzione del numero delle stesse [articoli 1, comma 1, lett. a), numeri 1 e 3, e 3, comma 1, prima 
parte, lett. f), e comma 4], il finanziamento di programmi e progetti mediante l’aumento del diritto 
annuale dovuto alle camere di commercio [articolo 1, comma 1, lett. r), numero 1, punto i)], le 
modalità del finanziamento delle camere di commercio [articolo 1, comma 1, lett. r),  numero 1, 
punto a] e la  trasmissione dei dati da parte delle Regioni alle camere di commercio  [articolo 4, 
comma 6]. Numerosi i parametri evocati dalle ricorrenti in relazione a tali censure: articoli 3, 5, 18, 
76, 77, primo comma, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 della Costituzione, anche in relazione 
agli articoli 10, comma 1, e 2 della legge n. 124 del 2015.  
 
Norme impugnate 

 
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  
----------------------------------------- 
 
Art. 1 Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1 (natura e sede):  
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 
10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di 
almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e 
unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo 
economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.";  
2) il comma 4 è abrogato;  
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera 
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adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le 
modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la 
camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono 
approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il 
numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere 
interessate.";  
4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  
"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di 
immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro 
circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o 
tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.  
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, 
scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni 
pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, 
di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni 
propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la 
successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del 
proprio incarico.  
5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di 
accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al 
comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio 
della nuova camera di commercio.";  
b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):  
1) il comma 1 è abrogato;  
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, svolgono le funzioni relative a:  
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico 
amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;  
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio 
ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende 
amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;  
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli 
strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di 
origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;  
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica 
alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie 
imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e 
le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 
commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;  
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti 
e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali 
direttamente svolte all'estero;  
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il 
miglioramento delle condizioni ambientali;  
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:  
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico 
delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 
2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali;  
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali 
e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a 
favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo 
con l'ANPAL;  
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in 



7 

 

particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;  
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. 
Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema 
camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);  
g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti 
pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti 
della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della 
risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 
1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.".  
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), 
e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui 
all'articolo 18.";  
4) il comma 3 è abrogato;  
5) al comma 4 le parole: "e a società" sono sostituite dalle seguenti: "e, nel rispetto delle previsioni del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa 
approvazione del Ministro dello sviluppo economico";  
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge 
e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo 
economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende 
speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio 
possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali 
necessarie.";  
7) il comma 6 è abrogato;  
8) al comma 7, le parole: "lett. c),", sono sostituite con le seguenti parole: "lettera c) è";  
c) all'articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
"4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate 
dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.".  
d) all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile):  
1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
"2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli 
organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei 
revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso 
delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei 
dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed 
inconferibilità previsti dalla legge.  
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle 
performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata 
professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione 
dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo 
economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano 
indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati .  
2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del 
Ministro dello Sviluppo economico:  
a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il 
suo perseguimento dal sistema camerale;  
b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.  
2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.  
2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che 
raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9." 
e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono 
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soppresse;  
f) all'articolo 6 (Unioni regionali):  
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai 
sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte 
le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il 
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni 
regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il 
coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni 
per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis 
del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta 
solo con il consenso unanime dei soggetti associati.";  
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:  
"1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione 
programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli 
effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.  
1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della 
regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo 
di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono 
essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del 
riordino delle stesse.";  
3) al comma 3, la parola "individuai" è sostituita dalle seguenti parole "individua i";  
g) all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):  
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e 
rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; 
promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la 
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei 
limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.";  
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema 
camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle 
competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione 
di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione 
fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il 
Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.";  
h) all'articolo 8 (Registro delle imprese):  
1) al comma 2, le parole: "emana direttive sulla tenuta del registro." sono sostituite dalle seguenti: "emana direttive sulla 
tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.";  
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli 
articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al 
comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle 
sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso 
cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.";  
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui 
ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo 
economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della 
stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al 
comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di 
commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte 
le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o 
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza."  
4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo 
tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare 
completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo 
nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.";  
5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:  
"6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.  
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della 
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Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.";  
i) all'articolo 10 (Consiglio):  
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel 
registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:  
a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;  
b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri."  
2) al comma 6, le parole "costituiti in apposita consulta" sono soppresse;  
3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta";  
l) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio):  
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";"  
2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio" sono aggiunte le seguenti parole ", previa adeguata 
consultazione delle imprese;";  
3) la lettera e) del comma 1 è abrogata;  
m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio):  
1) il comma 2 è sostituto dal seguente: "2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno 
dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito 
della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 
10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i 
quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta 
dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero 
dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano 
l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che 
nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in 
base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente."  
2) alla fine del comma 3, dopo le parole "sono iscritte" sono aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso 
proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse";  
3) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui 
determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche 
ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la 
rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo 
più di un rappresentante.";  
4) al comma 9, lettera c) è soppressa la parola: "provinciali";  
n) all'articolo 14 (Giunta):  
1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato 
all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 5 per le camere i cui 
consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui 
consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10";  
2) al comma 2 le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle parole "una sola volta";  
3) al comma 4, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";  
4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" è sostituita dalle seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, 
commi 4 e 5";  
5) al comma 5, lettera c), dopo la parola "competenza" sono aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il 
mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.";  
o) all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la parola: "giugno" è sostituita dalla seguente: "aprile";  
p) all'articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle seguenti: "una sola volta";  
q) all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):  
1) al comma 1, le parole: "e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 286" sono soppresse;  
2) al comma 4 dopo le parole: "aziende speciali" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni regionali";  
r) all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):  
1) al comma 1:  
a) la lettera c) è abrogata;  
b) la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini 
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei 
soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate 
sulla base del costo effettivo del servizio reso.";  
c) il comma 2 è abrogato;  
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d) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi 
compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati 
e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello 
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.".  
e) al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
"a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è 
tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui 
all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi 
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114;  
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui 
all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze 
dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;  
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;  
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte 
al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri 
soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.";  
f) al comma 5, sono soppresse le parole: "Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili 
alle unità locali.";  
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
"8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso 
di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive 
modificazioni.";  
h) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una 
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, 
nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il 
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio 
nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che 
raggiungono livelli di eccellenza.";  
i) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di 
commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di 
servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza 
dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, 
per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui 
risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.";  
s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):  
1) al comma 1, le parole: "dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono 
sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.";  
t) all'articolo 20 (Segretario generale):  
1) al comma 1, dopo le parole: "dell'amministrazione," sono aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli";  
2) il comma 2, è sostituito dal seguente:  
"2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra 
gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a 
quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza 
far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi 
parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma 
associata ed in regime convenzionale.";  
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro 
dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale 
è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, 
fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce 
economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita 
l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle 
camere di commercio.";  
4) al comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente:  
"4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello 
sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale 
per titoli: ";  
5) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "quinquennio" sono aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio";  
u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità) è abrogato;  
v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio) il comma 2, è sostituito dal seguente:  
"2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di 
commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed 
elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso 
di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un 
massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a 
tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico 
degli amministratori.";  
z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) è abrogato;  
aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) è abrogato.  
-------------------------------------------------- 
 
Art. 2 Disposizioni di attuazione  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è adottato entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
--------------------------------------------------- 
 
Art. 3 Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e 
del personale  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al 
Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il 
numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 
imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, 
limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 
75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;  
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero 
delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;  
c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;  
d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle 
circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio 
economico;  
e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 
aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate 
infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza 
e di equilibrio economico;  
f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 
successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del 
rispetto del limite di 60 camere di commercio;  
2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre: 
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni 
regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle 
sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente 
necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale 
derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati 
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le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle 
parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive 
modificazioni;  
b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; 
in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che 
comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere 
istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla 
soppressione di unioni regionali.  
3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un 
piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di 
Commercio: 
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di 
cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;  
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la 
rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;  
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi 
di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da 
parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai 
suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere 
di commercio.  
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio 
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di 
accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il 
provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso 
inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3. 
5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 
5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, 
comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, 
nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione 
previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia 
prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si 
assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate. 
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare 
alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano 
al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite 
indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta 
comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, 
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento 
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del 
personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della 
giustizia. E' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da 
parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si 
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle 
amministrazioni di destinazione. 
8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle 
procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni 
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caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque 
titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione. 
10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle 
aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al 
comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo 
del presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in 
misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, 
in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla 
maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 
20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i 
versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto 
dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del 
sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il 
riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del 
presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati 
i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del 
trattamento medesimo. 
11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione 
del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps. 
------------------------------------------------- 
 
Art. 4 Disposizioni finali e transitorie  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per 
la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione 
degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione 
annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini 
medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere 
dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014. 
2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che 
risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o 
l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da 
parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle 
aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in 
materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente. 
3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in 
vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di 
coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 23. 
4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di 
commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro 
costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente 
al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in 
attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi 
associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante. 
5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle 
camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la 
corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il 
Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore 
a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via 
sostitutiva. 
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero 
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telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione 
l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, 
sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le 
modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le 
relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati. 
----------------------------------------------------- 
 
Art. 5 Abrogazioni  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2, comma 24, lettera b) è soppresso il seguente periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580.";  
2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive", l'articolo 10 è 
abrogato; 
3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "e delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura.".  
4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura";  
b) all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro unioni,";  
c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate 
o loro unioni";  
d) all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "nonché le camere di commercio 
interessate o loro unioni";  
5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2, il comma 2-bis) è abrogato.  
6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono soppressi.  
7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.  
8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante il "Regolamento recante norme per l'istituzione 
ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", sono apportate le seguenti modifiche: 
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: "anche eventualmente tramite 
collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,";  
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi 
della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,".  
-------------------------------------------------- 
 
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria  
In vigore dal 10 dicembre 2016 
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
--------------------------------------------- 
 

°°° 
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Camera di consiglio 8 novembre 2017 
 
Accompagnamento alla frontiera dello straniero disposto dal questore (c.d. 
respingimento differito). 
 
(R.O. 29/2017) 
 
Il Tribunale di Palermo, nell’ambito di un procedimento avente per oggetto l’annullamento di un 
provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero disposto dal questore (c.d. 
respingimento differito), sottopone questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione). Il 
rimettente, premesso che tale provvedimento, eseguito con accompagnamento coattivo alla 
frontiera, si traduce in una limitazione della libertà personale, dubita della legittimità costituzionale 
di tale norma con riferimento alla riserva di giurisdizione, prevista dal secondo comma dell’articolo 
13 della Costituzione. La disciplina di tale provvedimento contrasterebbe anche con la previsione 
del terzo comma dell’articolo 13 della Costituzione dal momento che non è contemplata alcuna 
convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziale. 
Il giudice a quo ritiene, inoltre, che, per la genericità di uno dei presupposti per l’adozione del 
provvedimento nonché per l’identità con il presupposto previsto per l’adozione del diverso 
provvedimento di espulsione, la norma non sia conforme alla riserva di legge, prevista dagli articoli 
10, secondo comma, e 13 della Costituzione. La norma, infine, violerebbe anche l’articolo 117, 
comma primo, della Costituzione in relazione all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
2008/115/CE, perché la normativa nazionale vigente non assicurerebbe allo straniero respinto il 
livello di protezione accordato dal diritto dell’Unione. 
 
Norma censurata 
 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.  
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero.  
------------------------------------------------ 
 
CAPO II  
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE 
Art. 10 (Respingimento) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)  
In vigore dal 8 maggio 2003 
(omissis) 
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: 
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;  
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico 
soccorso.  
(omissis) 
 
---------------------------------------- 
 

°°° 
Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Disciplina delle esenzioni dall'IMU dei terreni agricoli ubicati in Comuni montani o 
parzialmente montani (c.d. IMU agricola) 
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(R.O. 141/2016, 142/2016, 143/2016 e 157/2016) 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con quattro ordinanze, questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 24 gennaio 2015, 
n. 4 che ha stabilito, con decorrenza dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria 
(IMU):  

a) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani in base all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 

b) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e da imprenditori agricoli professionali, ubicati in comuni classificati come 
parzialmente montani in base al medesimo elenco predisposto dall’Istat. 

Il giudice rimettente ritiene la questione non manifestamente infondata con riferimento alla 
violazione della riserva di legge, prevista dall’articolo 23 della Costituzione, in materia di 
prestazioni personali o patrimoniali imposte. A seguito dell’abrogazione delle disposizioni della 
legge 25 luglio 1952 n. 991, che dettavano i criteri per la classificazione dei Comuni per “grado di 
montanità”, l’attuale predisposizione dell’elenco, da parte dell’Istat, sarebbe rimessa ad una 
determinazione discrezionale dei criteri da parte dell’amministrazione e non più vincolata da una 
specifica norma di legge.  
--------------------------------------------------- 
 
Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Disciplina delle esenzioni dall'IMU dei terreni agricoli ubicati in Comuni montani o 
parzialmente montani (c.d. IMU agricola) - Ricorso della Regione Sardegna 

 
(R. Ric. 56/2015) 
 
La Regione Sardegna ha impugnato l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, 
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2015, n. 34, che detta la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni dall’imposta municipale 
propria (IMU) per i terreni agricoli e montani. 
La Regione denuncia, in particolare, la violazione delle proprie attribuzioni, riconosciute dallo 
Statuto, in materia di agricoltura e coordinamento tributario. In particolare, la Regione contesta la 
competenza dello Stato ad individuare i territori montani soggetti o esenti dall’imposizione 
attraverso il rinvio all’elenco dei Comuni predisposto dall’Istat.  
Tale disciplina contrasterebbe, inoltre, con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della 
capacità contributiva, incidendo sulle competenze regionali in materia di coordinamento del sistema 
tributario, e sarebbe lesiva dell’autonomia finanziaria dei Comuni (e, nel caso specifico, dei Comuni 
sardi), penalizzati dal regime di compensazione finanziaria previsto dallo Stato in ragione della 
riforma delle esenzioni.  
 
Norma impugnata 
 
D.L. 24 gennaio 2015, n. 4  
Misure urgenti in materia di esenzione IMU.  
----------------------------------------------- 
 
Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani  
In vigore dal 26 marzo 2015 
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 
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dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco 
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  
a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  
1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 
del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del 
comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del 
territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  
(omissis) 
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 
4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 
2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto 
dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta 
ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i 
terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei 
comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è 
autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, 
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  
5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai 
commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 
2015.  
(omissis) 
7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui 
ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle 
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la 
procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle 
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento. 
9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base 
del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del 
bilancio 2014. 
9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il 
ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un 
contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, 
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una 
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor 
gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per 
l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla 
base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.  
(omissis) 
9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati 
A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, 
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complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla 
verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche 
dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a 
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo 
precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del 
comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 
2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.  
------------------------------------------------- 

 
Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Riconoscimento dei figli naturali - Impugnazione per difetto di veridicità - Interesse 
del minore, nato tramite maternità surrogata eseguita all’estero, a vedersi riconosciuto 
e mantenuto uno stato di filiazione rispetto ai genitori intenzionali. 
 
(R.O. 273/2016) 
 
La Corte d’Appello di Milano solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, 
nonché all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che 
l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minore possa essere accolta 
solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso. 
La questione origina dalla sospensione, da parte dell’ufficio dello stato civile, del procedimento 
relativo alla trascrizione di un certificato di nascita, formato all’estero, di un minore, nato con 
ricorso alla surrogazione di maternità, riconosciuto come figlio naturale da una coppia italiana. La 
vicenda è proseguita, in sede giudiziale, con l’accoglimento, in primo grado, della richiesta di 
dichiarazione di inefficacia del riconoscimento effettuato dalla madre. Nel giudizio a quo che ha, 
quindi, ad oggetto l’appello avverso tale pronuncia del Tribunale, il giudice prospetta la questione 
di legittimità costituzionale ponendo in evidenza l’esigenza che la norma contempli la possibilità di 
valutare l’interesse del bambino a vedersi riconosciuto e mantenuto uno stato di filiazione quanto 
più rispondente alle sue esigenze di vita, eventualmente anche non coincidente con l’interesse al 
favor veritatis.  
 
Norma censurata 
 
Codice civile  
 
Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. 
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato 
riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.  
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.  
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che 
decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver 
ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; 
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza 
del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.  
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono 
dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.  
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Udienza pubblica 21 novembre 2017 e Camera di consiglio 22 novembre 2017 
 
Reato di crollo o altro disastro colposo - Raddoppio dei termini di prescrizione. 

 
[R.O. 237/2015 e 32/2016 (u.p. 21-11-2017); R.O. 53/2016, 241/2016 e 103/2017 (c.c. 22-
11-2017)] 
 
La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 157, sesto 
comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella 
parte in cui prevede che il termine di prescrizione per il reato di crollo o altro disastro colposo, di 
cui all'articolo 449 del codice penale, in relazione all'articolo 434 del medesimo codice, è 
raddoppiato. Il giudice rimettente denuncia il contrasto della norma censurata con i principi di 
eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto, per effetto del raddoppio, il termine di prescrizione 
dell’ipotesi colposa dei reati di crollo o altri disastri risulterebbe uguale a quello della più grave 
ipotesi dolosa, con la conseguenza che fattispecie di diverso disvalore sarebbero sottoposte al 
medesimo trattamento sanzionatorio. La questione è posta sotto i medesimi profili anche dal 
Tribunale di Velletri (R.O. 32/2016), dal Tribunale di Torino (R.O. 53/2016), dal Giudice 
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Larino (R.O. 241/2016), e dal Giudice dell’udienza 
preliminare presso il Tribunale di Torino (R.O. 103/2017). 
 
Norma censurata 
 
Codice penale 
Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.  
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e 
comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, 
ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.  
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o 
tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, 
salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad 
effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.  
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo 
comma.  
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per 
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.  
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre 
anni.  
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e 
quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini 
di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato 
di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo 
comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.  
(omissis) 

-----------------------------------------------------  
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Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. 

 
(R. Ric. 51/2017 e 75/2017) 
 
La Regione Veneto impugna, con due distinti ricorsi, le disposizioni in materia di prevenzione 
vaccinale introdotte dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119.  
Il primo ricorso (R. Ric. 51/2017) è proposto nelle more della scadenza del termine per la 
conversione in legge del decreto-legge. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate 
riguardano l’intero testo del provvedimento e specifiche previsioni concernenti: l’obbligatorietà e la 
gratuità di determinate vaccinazioni per i minori, i casi di esonero o differimento, le sanzioni per 
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale (articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5), gli adempimenti vaccinali 
richiesti per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3), gli 
altri adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di minori che non 
possono essere sottoposti a vaccinazione (articolo 4); gli adempimenti vaccinali in via transitoria 
per l’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 (articolo 5), la copertura finanziaria (articolo 5).  
Il successivo atto di promovimento (R. Ric. 75/2017) è diretto, con censure analoghe al primo, 
all’impugnativa del decreto-legge come risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione. 
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel secondo ricorso hanno ad oggetto l’intero 
testo del provvedimento e specifiche previsioni (articoli 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 
3-bis; 4; 5-quater e 7), alcune già contenute nel decreto-legge, altre modificate o introdotte in sede 
di conversione, quali: la cessazione dell’obbligatorietà di talune vaccinazioni sulla base della 
valutazione dei dati epidemiologici e del grado di copertura vaccinale raggiunto (articolo 1, commi 
1-bis e 1-ter), la facoltatività di altre vaccinazioni (articolo 1, comma 1-quater), gli indennizzi a 
favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni (articolo 5-quater). 
Molti i motivi di ricorso proposti dalla Regione Veneto incidenti sul riparto delle competenze Stato- 
Regioni in materia: la insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti 
per la decretazione d’urgenza, la lesione del diritto individuale alla salute, in particolare del diritto 
all’autodeterminazione in materia sanitaria, del diritto allo studio, dei principi di ragionevolezza e di 
proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, la mancanza di copertura 
finanziaria dei maggiori oneri che ricadrebbero sulle Regioni a causa degli adempimenti a loro 
carico connessi agli obblighi vaccinali imposti dal provvedimento impugnato.  
  
Norme impugnate 
 
D.L. 7 giugno 2017, n. 73.  
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci.  
----------------------------------------------- 
 
Art. 1. Disposizioni in materia di vaccini  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed 
internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono 
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obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte 
di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-poliomielitica;  
b) anti-difterica;  
c) anti-tetanica;  
d) anti-epatite B;  
e) anti-pertosse;  
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.  
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri 
non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-morbillo;  
b) anti-rosolia;  
c) anti-parotite;  
d) anti-varicella.   
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle 
vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in 
attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi 
tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza 
triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro 
della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati 
epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.  
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-meningococcica B;  
b) anti-meningococcica C;  
c) anti-pneumococcica;  
d) anti-rotavirus.  
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce 
indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle 
coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017.  
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai 
sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 
dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e 
comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o 
combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.  
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in 
formulazione monocomponente.  
2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione 
monocomponente e parzialmente combinata.  
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o 
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 
attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.  
3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-
scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in 
collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione 
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annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata 
un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere.  
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un 
colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata 
effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai 
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda 
sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far 
somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del 
ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula 
vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 
689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente 
provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.  
[5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare 
l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli 
eventuali adempimenti di competenza.]  
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 
6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AIFA, ai 
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326.  
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 
2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a 
garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non 
corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i 
poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  
-------------------------------------------------------------- 
 
Art. 2. Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione 
istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 
giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la 
cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la 
collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, 
sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.  
1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni 
relative alle disposizioni di cui al presente decreto.  
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, 
avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche 
con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.  
3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017. 
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del 
bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno 
degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini 
di cui al comma 2. 
---------------------------------------------- 
 
Art. 3. Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie  
In vigore dal 6 agosto 2017 
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1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per 
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto 
dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, 
ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o 
la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che 
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno 
scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di 
formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere 
completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere 
presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di 
iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro 
il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.  
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi 
dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda 
sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del 
medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui 
all'articolo 1, comma 4. 
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione 
della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di 
formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito 
di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami.  
3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori 
scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio 
una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la 
propria situazione vaccinale.  
----------------------------------------------------- 
 
Art. 3-bis. Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle 
scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei 
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale 
regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa 
tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al 
comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non 
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
competente. 
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale 
regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante 
l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria 
locale territorialmente competente. 
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono 
la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda 
sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del 
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medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui 
all'articolo 1, comma 4. 
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata 
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli 
altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della 
documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la 
partecipazione agli esami. 
-------------------------------------------------- 
 
Art. 4. Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali 
sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le 
disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, 
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione 
professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di 
ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati. (16) 
-------------------------------------------------- 
 
Art. 4-bis. Anagrafe nazionale vaccini   
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della 
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già 
realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e 
da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi 
di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 
2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle 
notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati 
delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere 
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 
1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con 
le risorse disponibili a legislazione vigente. 
------------------------------------------------- 
Art. 4-ter. Unità di crisi   
In vigore dal 6 agosto 2017 
 
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie 
infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della 
salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione 
dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle 
esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive 
nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a 
titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati. 
-------------------------------------------- 
 
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di 
formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata 
entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed 
entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale 
regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla 
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dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 
2018. (20) 
1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico 
attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al 
decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, 
nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.  
---------------------------------------------- 
 
Art. 5-bis. Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci (22)  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione 
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da 
vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla 
somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a 
carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AIFA. 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a 
partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale. 
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
------------------------------------------------------ 
 
Art. 5-ter. Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o 
da vaccinazioni obbligatorie  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da 
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della 
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente 
fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi 
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di 
professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
------------------------------------------ 
 
Art. 5-quater. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni   
In vigore dal 6 agosto 2017 
 
1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni 
indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente 
dell'integrità psico-fisica. 
-------------------------------------------- 
 
Art. 6. Abrogazioni  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: 
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;  
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;  
b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;  
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.  
-------------------------------------------------- 
 
Art. 7. Disposizioni finanziarie  
In vigore dal 8 giugno 2017 
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1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
----------------------------------------------------- 
 
Art. 7-bis. Clausola di salvaguardia  
In vigore dal 6 agosto 2017 
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
-------------------------------------------------------- 
 
Art. 8. Entrata in vigore  
In vigore dal 8 giugno 2017 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
----------------------------------------------------- 

 
Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Riparto di competenze 
Stato-Regioni.  
 
(R. Ric. 76/2016) 
 
La Regione Veneto impugna alcune disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che 
reca il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione della legge di delega 
7 agosto 2015, n. 124. Secondo la ricorrente l’elencazione tassativa  delle attività in relazione alle 
quali possono essere costituite società a partecipazione pubblica, contenuta nell’articolo 4, commi 2 
e 9, preclude alle Regioni la possibilità di utilizzare il modulo societario per lo svolgimento di altri 
compiti che comunque fanno parte delle funzioni tipiche di ogni pubblica amministrazione, così 
incidendo sul potere di autodeterminazione delle Regioni in ordine alla propria organizzazione, con 
violazione delle competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione. Le altre 
previsioni denunciate riguardano l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della potestà 
di stabilire i criteri afferenti alla concreta modalità di gestione delle compagini societarie partecipate 
da soggetti pubblici (articolo 11, comma 3), la disciplina della crisi d’impresa  (articolo 14, comma 
5), le sanzioni nel caso di mancata adozione da parte della Regione del piano di razionalizzazione e 
dell’atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, le quali, denuncia la ricorrente, 
operano non solo in via pecuniaria ma anche in termini di divieto di esercizio dei diritti sociali 
(articoli 20, comma 7, e 24, comma 5) con lesione dell’autonomia regionale e in contrasto con il 
canone di proporzionalità. 
 
Norme impugnate 
 
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.  
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.  
------------------------------------------ 
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Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche  
In vigore dal 23 settembre 2016 
(omissis) 
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di 
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
(omissis) 
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o 
dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della 
partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui 
al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o 
parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è 
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 
------------------------------------------ 
 
Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico  
In vigore dal 23 settembre 2016 
(omissis) 
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto 
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza 
organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio 
di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del 
codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui 
all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi 
alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore 
a cinque. 
(omissis) 
----------------------------------------- 
 
Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica  
In vigore dal 23 settembre 2016 
(omissis) 
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto 
previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli 
istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato 
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti 
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi 
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate 
siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e 
comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio 
finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a 
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione 
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere 
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 
(omissis) 
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------------------------------------------- 
 
Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
In vigore dal 23 settembre 2016 
(omissis) 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di 
giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" 
. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
(omissis) 
------------------------------------------ 
 
Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni  
In vigore dal 23 settembre 2016 
(omissis) 
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, 
il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 
(omissis) 
-------------------------------------------- 
 
Udienza pubblica 21 novembre 2017 
 
Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale (CAD) - Funzioni 
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). 
 
(R. Ric. 77/2016) 
 
La Regione Veneto impugna alcune norme del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante 
modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale. La Regione, in primo luogo, 
ritiene illegittima l’estensione anche all’amministrazione regionale - per effetto dell’articolo 5, 
comma 1, lett. a), del decreto legislativo impugnato - dell’obbligo di accettare i pagamenti 
attraverso sistemi di pagamento elettronico. 
La Regione contesta, altresì, le competenze, attribuite all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
dall’articolo 13, commi 1, lett. a), e 2, in relazione alla redazione del Piano triennale per 
l’informatica e alla progettazione e monitoraggio dell’evoluzione strategica del sistema informativo 
della pubblica Amministrazione che inciderebbero sull’organizzazione regionale e le modalità di 
esercizio dei propri poteri.  
Da ultimo, la ricorrente impugna l’articolo 63 del decreto legislativo che individua le funzioni del 
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale e che, non limitandosi ad 
un’attività di coordinamento operativo, comprenderebbero l’esercizio di poteri decisori, esercitabili 
anche in via sostitutiva, in caso di generiche inadempienze gestionali o amministrative.  
La Regione ritiene che le predette previsioni, esorbitanti rispetto alla competenza legislativa 
esclusiva statale in materia di “coordinamento informativo statistico e informatico”, di cui 
all’articolo 117, comma secondo, lett. r), della Costituzione, risulterebbero lesive della propria 
autonomia organizzativa, in violazione degli articoli 117, comma quarto, e 118 della Costituzione 
nonché confliggenti con il principio di leale collaborazione.  
 
 
 
 



29 

 

Norme impugnate 
 
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.  
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche.  
------------------------------------- 
 
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005  
In vigore dal 14 settembre 2016 
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i 
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, 
quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento 
elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di 
pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di 
pagamento basate su carta.»;  
(omissis) 
----------------------------------- 
 
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005  
In vigore dal 14 settembre 2016 
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento informatico 
dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del 
sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i 
costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»;  
(omissis) 
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: 
«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal 
Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e 
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini 
e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità 
ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per 
l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. 
 2. AgID svolge le funzioni di: 
 a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al 
presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, 
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra 
sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea; 
 b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di 
sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, 
anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato 
entro il 30 settembre di ogni anno; 
 c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui 
alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e 
benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia; 
 d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo 
direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché 
svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, 
anche a carattere intersettoriale; 
 e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali; 
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 f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle 
pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi 
automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore 
a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura 
aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche 
amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole 
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni 
contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID 
a detta Autorità; 
 g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui 
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi 
informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi 
essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di 
procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che 
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); 
 h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione 
interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID; 
 i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine 
designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e 
privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le 
violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla 
gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza; 
 l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto. 
 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già 
attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per 
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
------------------------------------- 
 
Art. 63. Nomina commissariale  
In vigore dal 14 settembre 2016 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un 
periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda 
digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria 
operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di 
cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche 
in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di 
interesse nazionale, dei quali può affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato 
ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1. 
3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda 
digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di 
impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa 
l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4. 
4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 
3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della 
diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del 
Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. 
5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, può 
avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica 
e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare 
nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonché 
richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri. 
6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di 
innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli 
incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni 
strategiche in materia di innovazione tecnologica. 
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7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite la struttura di supporto e le modalità operative, anche sul piano 
contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità 
ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 
1994, n. 367, a valere per l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività. 
9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso. 
------------------------------------- 
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