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Codice degli appalti - Parte III - Lavori, servizi e forniture nei
settori speciali

(<<Precede)

CODICE DEGLI APPALTI
(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Parte III

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI

Titolo I

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I

Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo

Art. 206. Norme applicabili

(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48,
49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente
parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente
i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di
cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis;51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4,
fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1,
limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi
3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58,
con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60;
66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione
all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati
entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76:
gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel
capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le
varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi
1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la
ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
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all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83,
comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori
possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro
degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che
gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a
presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 112-bis; 118; 131. Nessun altra norma della parte II,
titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori
speciali.

2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di
gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema
di qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto negli articoli della parte I e
della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte, deve
intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare
altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente
articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui
manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 207. Enti aggiudicatori

(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle
attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le
loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù
di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente.

2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una
concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o più
soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere
sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività.

Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità

(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano
alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
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pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di
energia termica;oppure

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico
da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile
risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o
dagli articoli da 209 a 213;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione
e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo
triennio, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata
un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o
dagli articoli da 209 a 213;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non
supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 209. Acqua

(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)

1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti
attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od
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organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del
volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di
drenaggio;

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da
parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo
consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a 213;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non
supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 210. Servizi di trasporto

(art. 5.1, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si
applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a
fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario,
ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle
prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio
quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza
del servizio.

Art. 211. Servizi postali

(art. 6, direttiva n. 2004/17)

1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle
attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri
servizi diversi da quelli postali.

2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n.
261, si intende per:

a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna
dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi,
giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale;
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b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali;

c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi
all'invio e i "mailroom management services";

- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione
sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e
trasmissione della posta elettronica registrata;

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii
pubblicitari, privi di indirizzo;

- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente
codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia
postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il
deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali.

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che
siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e
i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui
al citato comma 2, lettera b).

Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi

(art. 7, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di
un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri
combustibili solidi.

Art. 213. Porti e aeroporti

(art. 7, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di
un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e
di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 214. Appalti che riguardano più settori

(art. 9, direttiva 2004/17)

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
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all'attività principale cui è destinato.

2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti
distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione
della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.

3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e l'altra dalla
parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia
principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la
facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori
specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.

4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III e un'altra
attività non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato
ai sensi della parte III.

Capo II

Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei
settori speciali

(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005) -
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle
eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui
all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari
o superiore alle soglie seguenti:

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi

(art. 18, direttiva 2004/17)

1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte
non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che
esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per
oggetto l'esercizio di dette attività.

1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più
attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara
aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i
predetti enti.

A norma dell'art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, in via straordinaria, per
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l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i
termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono
dimezzati.

Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere
dal 1° febbraio 2007.

Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai
settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo

(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) - 1. La presente parte non si applica
agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro
attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in
circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività
che considerano esclusa in virtù del comma 1.

Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad
un'impresa collegata

(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

1. Ai fini del presente articolo "impresa collegata" è qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto,
qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente
codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di
proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli
appalti stipulati:

a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,o

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli
articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti
aggiudicatori.

3. Il comma 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi
alle imprese cui è collegata;
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b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a
disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori
alle imprese cui è collegata.Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività
dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che
l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il
fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette
percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla
fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:

a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli
da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune
aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché l'associazione o consorzio o
impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di
almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la
compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti
informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni
interessati;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra
l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono
aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta
alla concorrenza

(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a
213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata
l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla
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concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o
servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o
servizi in questione.

3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono
attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del
presente codice.

4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si
deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia
applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il
Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti
rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo
che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali
determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di
cui trattasi.

6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più
soggetti al presente codice se la Commissione:

- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del
comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure;

- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora
un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia
stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione
dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non
ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del
comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto
comma.

8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del
comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato.

9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei
commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui
al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione
nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.

10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004
n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una
determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
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11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni
decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del
termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice in virtù delle deroghe
di cui al presente articolo.

Capo III

Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione
delle offerte

Sezione I

Tipologia delle procedure di scelta del contraente

Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara

(art. 40, direttiva 2004/17; art. 12, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante
procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso
con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
221.

Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara

(art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di
avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura
senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi
che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o
per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le
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circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili
all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e
nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste,
all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di
servizi che esegue l'appalto iniziale:

quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti
aggiudicatori, oppure;

quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori
simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i
nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al
momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del
presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per
i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato
aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è
sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore
che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un
fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di
un'amministrazione straordinaria;

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo
le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato
al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso
di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Pagina 11 di 26Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 49 di 525



A norma dell'art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, in via straordinaria, per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i
termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono
dimezzati.

Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali

(art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e
aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da
indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un
accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente
parte.

3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per
ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Sezione II

Avvisi e inviti

Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione

(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; art. 1, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti
mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla
Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo
di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000
euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna
delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli
215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che
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intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore
alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o
pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno
finanziario.

3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che
autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli
enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai
sensi dell'articolo 227, comma 4.

6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.

7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa
indizione di gara.

9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far
pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già
inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di
avvisi supplementari.

10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma
dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV,
indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme
relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni,
l'avviso viene pubblicato annualmente.Quando il sistema ha una durata inferiore è
sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va
trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi
previste.

Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara
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(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire
la gara mediante uno dei seguenti avvisi:

a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;

b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;

c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene
mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per
appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui
all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si
conforma alle seguenti modalità:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto
dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza
ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio
dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini
previsti dall'articolo 227.

Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro
inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro
due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le
politiche comunitarie.

2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità
all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo.

3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un
sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

Pagina 14 di 26Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 52 di 525



4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono
pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il
carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui
prezzi.

5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza
indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti,
alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può
essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b),
possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi
provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato
ai sensi dell'articolo 224, comma 1.

7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché
tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente
categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 9.

8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti
aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione
sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.

Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare

(art. 47, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo,
gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene,
alternativamente:

a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;

b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a)
sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 227,
comma 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un
ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito
precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e,
se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità
di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi
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competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici
non appena ricevuta la richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari,
purché richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi
competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere
tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse
e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) il riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di
un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza
l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara,
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti
aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle
informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la
selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità
e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i
lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o
l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare
un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per
ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
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f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste
agli operatori economici;

g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la
documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o
acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine
d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o
nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione III

Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte

(art. 45, direttiva 2004/17; art. 17, d.lgs. n. 158/1995) 1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono
conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le
offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo
competitivo si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando
pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti
aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, è di almeno trentasette giorni dalla data
di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue
giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o
a quindici giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente
aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine
identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente
aggiudicatore fissa un termine che è di almeno ventiquattro giorni e comunque non
inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui
all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per la ricezione
delle offerte nella procedura aperta è di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore a
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ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono
ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A,
parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui
all'articolo 224, comma 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la
ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è
possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di
pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso
libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento
complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la
documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,
5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore
a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non
viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni
previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del
bando di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un
bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito
degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni
dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o
negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun
caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni
complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui
agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione,
tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b),
in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte
le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente
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articolo.

Sezione IV

Informazioni

Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione

(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.
Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua presentazione, l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della
proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle
sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della
decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232,
comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore
economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel
rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.

Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici,
conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni
delle determinazioni inerenti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli
appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;

c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219,
nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli
articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.

2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa
fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto.

Sezione V
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Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 230. Disposizioni generali

(art. 51, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere
generale dei candidati o degli offerenti.

2. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano
istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da
39 a 48.

3. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero
applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e
44, nonché gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).

5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della
attestazione e certificazione SOA.

6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si
applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla presente parte.

Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione
e qualificazione

(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere
sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori
non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici
senza imporle ad altri;

b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive

(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
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1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei
lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di
cui all'art. 5.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché
gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e
provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.

4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica
l'articolo 68.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo
38.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e
finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve
essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a).

7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a
richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme
sono comunicati agli operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in
categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori
osservano:

a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;

c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche
o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già
nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.

12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati
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redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono
selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.

Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli
articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o
negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli
operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o
negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi
disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità
oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che
corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e
i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto
tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o
tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilità.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli
enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se
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del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente
articolo.

Sezione VI

Criteri di selezione delle offerte

Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

(art. 58, direttiva n. 2004/17)

1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso
comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi, sono
disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati
membri nei confronti dei Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere
respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario,
supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente
articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono
considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene
preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte è
considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera
il 3%.

4. Un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle
del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di
manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi
di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio è stato
esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture, sono indicati i Paesi terzi
esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5 trova applicazione
diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.

Capo IV

Concorsi di progettazione

Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni
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(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari
o superiore a 422.000 euro .

2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

3. Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei
premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o
superiore a 422.000 euro .

5. Ai fini del comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso
il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente
aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

6. Il presente capo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla
quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della
Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6
e 7 e 11 di tale articolo.

Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

(art. 63, direttiva 2004/17)

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota
tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.

2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con
un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari
adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa alla Commissione
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.

3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al
numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.
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Art. 237. Norma di rinvio

(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'articolo 221 della presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e
da 106 a 110.

Capo IV-bis

Opere in esercizio

Art. 237-bis. Opere in esercizio

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in
esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto
per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle
garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di
alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni
previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso
il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo
non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità
dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie
relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di
esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso
del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine
di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al
valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20
per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente
alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.

Titolo II

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate è
facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
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3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, è pubblicato
sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalità ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi con cui
si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i
servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.

6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi
previsti dall'articolo 125.

7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di
lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito
definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a
tutela della concorrenza.

(Segue>>)
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R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – art. 115 

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

 

Capo IV 

DELLE AGENZIE PUBBLICHE  

Art. 115 (art. 116 T.U. 1926)  

 

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano 

l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere 

campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore. 

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. 

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati.  

E' ammessa la rappresentanza. 

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del 

Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita 

allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge 

o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.  

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 

120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle 

relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.  

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al 

rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a 

tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi 

agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica 

sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e 

dell'agenzia per la quale operano.  
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R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (1). 

Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di 
semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° 
del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (2) (3).  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1923, n. 299. 

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:  

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 febbraio 1996, n. 40; Circ. 28 agosto 
1996, n. 174; Circ. 23 gennaio 1997, n. 13;  

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR; Circ. 
10 luglio 1996, n. 100/96. 

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall’Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai 
sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell’art. 24 dello stesso decreto. L’abrogazione 

non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del 
suddetto decreto. 

  

 

Articolo unico.  - È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine nostro dal 
Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice 
attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del 
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.  

Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o 
custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del regio decreto-
legge 15 marzo 1923, n. 692 (art. 3 regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del 
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955) 

1. Custodi.  

2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.  

3. Portinai.  

4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e 
continuativa) uscieri e inservienti.  

L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere 
continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro (4).  

5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in gedere, 
carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscali, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio 
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dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 
settembre 1923, n. 1955.  

6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.  

7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.  

8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e 
scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere 
di discontinuità (5).  

9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende 
commerciali e industriali.  

10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere 
delle ferrovie interne degli stabilimenti.  

11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.  

12. Addetti ai centralini telefonici privati.  

13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per 
il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici 
nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni 
specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la 
limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia 
riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico 
provinciale.  

14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste 
città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del 
prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo 
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.  

15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.  

16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.  

17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua 
potabile.  

18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici 
e privati.  

19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto 
all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.  

20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.  

21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di 
pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (6), manchino nella 
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particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 
(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (7).  

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno 
che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato 
effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni 
padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro 
competente per territorio.  

23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).  

24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.  

25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.  

26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.  

27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della 
calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, 
concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla 
condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.  

28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di 
trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti 
idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella 
particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 
1955.  

29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:  

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;  

b) degli apparecchi di filtrazione;  

c) degli apparecchi di distillazione;  

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si 
tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di 
cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;  

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;  

f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;  

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.  

30. Personale addetto alle gru.  

31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli 
zuccheri.  
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32. Personale addetto alla manutenzione stradale.  

33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza 
degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi 
automatici del cloro elettrolitico.  

34. Personale addetto all'industria della pesca (8).  

35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano 
carattere discontinuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottocapi addetti al 
ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a 
meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino 
gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di 
semplice attesa o custodia) (9).  

36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti 
pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del 
lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni 
discontinue o di semplice attesa o custodia) (10).  

37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno 
che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo (11) manchino gli estremi di 
cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (12).  

38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno 
anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato 
corporativo (13), non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di 
semplice attesa (14).  

39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato 
corporativo (15) sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (16).  

40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di 
allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (17).  

41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti 
medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (18).  

42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio 
dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, 
n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (19).  

43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli 
spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori 
da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo 
documentario, anche per fini didattici (20).  

44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non 
superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, 
accertato dall'Ispettorato del lavoro (21).  
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45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al 
rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali 
l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (22).  

46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro 
sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (23).  

 

(4)  Voce così modificata dal D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760.  

(5)  Voce così modificata dal R.D. 17 giugno 1929, n. 1133.  

(6)  Ora del lavoro.  

(7)  Voce così modificata dal R.D. 11 luglio 1941, n. 933.  

(8)  Voce aggiunta dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 288.  

(9)  Voce aggiunta dal R.D. 14 febbraio 1929, n. 221.  

(10)  Voce aggiunta dal R.D. 25 aprile 1929, n. 883.  

(11)  Ora del lavoro.  

(12)  Voce aggiunta dal R.D. 31 marzo 1930, n. 357.  

(13)  Ora del lavoro.  

(14)  Voce aggiunta dal R.D. 15 ottobre 1931, n. 1469.  

(15)  Ora del lavoro.  

(16)  Voce aggiunta dal R.D. 31 dicembre 1931, numero 1833.  

(17)  Voce aggiunta dal R.D. 24 marzo 1932, n. 441.  

(18)  Voce aggiunta dal R.D. 22 giugno 1933, n. 1408.  

(19)  Voce aggiunta dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1311.  

(20)  Voce aggiunta dal R.D. 28 aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dal D.P.R. 30 aprile 1976, 
n. 517 (Gazz. Uff. 30 luglio 1976, n. 200).  

(21)  Voce aggiunta dal D.P.R. 2 dicembre 1951, n. 1556.  

(22)  Voce aggiunta dal D.P.R. 16 agosto 1952, n. 1238.  

(23)  Voce aggiunta dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 86.  
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Codice penale | Libro II – Titolo VIII – Capo II  

 

Codice Penale 

 

LIBRO SECONDO 

DEI DELITTI IN PARTICOLARE 

 

TITOLO VIII 

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio 

 

Capo II 

Dei delitti contro l'industria e il commercio 

 

Art. 513. 

Turbata libertà dell'industria o del commercio. 

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di 

un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un 

più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

_______________ 

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 1° giugno 2010, n. 20647 in Altalex Massimario. 

 

Art. 513-bis. 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti 

di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed 

in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

 

Art. 514. 

Frodi contro le industrie nazionali. 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento 
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all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 

euro 516 . 

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si 

applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 

 

Art. 515. 

Frode nell'esercizio del commercio. 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non 

costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 

euro 103. 

 _____________ 

 Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 10 agosto 2017 n° 39055.  

 

Art. 516. 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non 

genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

 

Art. 517. 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è 

preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (
1
) con la 

multa fino a ventimila euro. (
2
) 

(1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99 

(2) Parole così sostituite dall’art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con 

modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 

_______________ 

Cfr. Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2008, n. 166 in Altalex Massimario. 
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Art. 517-bis. 

Circostanza aggravante. 

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad 

oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono 

protette dalle norme vigenti. 

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare 

gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è 

stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della 

licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo 

svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. 

 

Art. 517-ter. 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (
1
) 

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di 

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un 

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo 

comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme 

delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 

proprietà intellettuale o industriale. 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, coma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99 

 

Art. 517-quater. 

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari. (
1
) 

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 

prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo 

comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia 

di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99 
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Art. 517-quinquies. 

Circostanza attenuante. (
1
) 

Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei 

confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità 

giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché 

nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti 

occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti. 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99 
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Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche' 

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)  

GU n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n.214

testo in vigore dal: 13-10-2011 

           

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136, 

recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al 

Governo in materia di normativa antimafia;  

  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un 

unico decreto legislativo;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, 

adottata nella riunione del 9 giugno 2011;  

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei 

deputati e del Senato della Repubblica;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 

riunione del 3 agosto 2011;  

  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro 

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle 

finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e 

l'innovazione;  

  

                              E m a n a  

                  il seguente decreto legislativo: 

  

           LIBRO I 

     

                     Le misure di prevenzione 

           Titolo I 

     LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI  

      Capo I 

  Le misure di prevenzione personali applicate dal questore  

  

                               Art. 1  

                        Soggetti destinatari  

  

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:  

    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

abitualmente dediti a traffici delittuosi;  

    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba 

ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente, 

anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;  

    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla 

base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati 

che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei 

minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.  
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                               Art. 2  

                     Foglio di via obbligatorio  

  

  1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per 

la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,  il 

questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di 

via  obbligatorio,  inibendo  loro  di  ritornare,  senza  preventiva 

autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a  tre  anni,  nel 

comune dal quale sono allontanate.  

         

                               Art. 3  

                            Avviso orale  

  

  1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo'  avvisare 

oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro 

carico, indicando i motivi che li giustificano.  

  2. Il questore invita la persona a  tenere  una  condotta  conforme 

alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo  fine  di 

dare allo stesso data certa.  

  3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in  qualsiasi 

momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta 

giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore  abbia 

provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta  giorni 

dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e'  ammesso  ricorso 

gerarchico al prefetto.  

  4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono  le  condizioni 

di  cui  al  comma  3,  puo'  imporre  alle  persone  che   risultino 

definitivamente condannate per delitti  non  colposi  il  divieto  di 

possedere o utilizzare, in tutto o in parte,  qualsiasi  apparato  di 

comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e 

accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto 

blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' 

offensiva, ovvero  comunque  predisposti  al  fine  di  sottrarsi  ai 

controlli  di  polizia,   armi   a   modesta   capacita'   offensiva, 

riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli 

riproducenti armi, altre armi o  strumenti,  in  libera  vendita,  in 

grado di nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad 

arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, 

nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a 

provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici 

ed altri strumenti di cifratura  o  crittazione  di  conversazioni  e 

messaggi.  

  5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4 

ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale, 

quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto  non 

colposo.  

  6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  e'  opponibile  davanti  al 

tribunale in composizione monocratica.  

          Capo II  

  

Le misure di prevenzione personali  

        applicate dall'autorita' giudiziaria  

                Sezione I  

      Il procedimento applicativo  
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                               Art. 4  

                        Soggetti destinatari  

  

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:  

    a)  agli  indiziati  di  appartenere  alle  associazioni  di  cui 

all'articolo 416-bis c.p.;  

    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall'articolo 

51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di 

cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno 

1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 

1992, n. 356;  

    c) ai soggetti di cui all'articolo 1;  

    d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in 

essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a 

sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei 

reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale 

o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso 

codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo 

anche internazionale;  

    e) a coloro che abbiano fatto  parte  di  associazioni  politiche 

disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645,  e  nei 

confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, 

che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;  

    f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente 

rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai  sensi 

dell'articolo 1 della legge n.  645  del  1952,  in  particolare  con 

l'esaltazione o la pratica della violenza;  

    g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano 

stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre 

1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre 

1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per 

il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un 

reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);  

    h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati 

indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale 

fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono 

destinati;  

    i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che 

hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni  di 

violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.  

           

         

                               Art. 5  

               Titolarita' della proposta. Competenza  

  

  1. Nei confronti delle  persone  indicate  all'articolo  4  possono 

essere proposte dal questore, dal  procuratore  nazionale  antimafia, 

dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di 

distretto ove dimora la  persona  e  dal  direttore  della  Direzione 

investigativa antimafia le misure di prevenzione  della  sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune 

di residenza o di dimora abituale.  

  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera 

i), le funzioni  e  le  competenze  spettanti  al  procuratore  della 

Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  sono 

attribuite al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  nel 

cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi,  nelle  udienze 

relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di 

prevenzione  le  funzioni  di  pubblico  ministero   possono   essere 
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esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale 

competente.  

  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai 

procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste 

ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono 

esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.  

  4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata  al  presidente  del 

Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.  

         

                               Art. 6  

              Tipologia delle misure e loro presupposti  

  

  1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando  siano  pericolose 

per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti 

negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della  sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza.  

  2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b), 

alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze 

del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, 

diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una  o  piu' 

Province.  

  3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute 

idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  puo'  essere  imposto 

l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.  

         

                               Art. 7  

                      Procedimento applicativo  

  

  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni 

dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza  del  pubblico. 

Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in  pubblica 

udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.  

  2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza  e  ne  fa 

dare  avviso  alle  parti,  alle  altre  persone  interessate  e   ai 

difensori. L'avviso e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni 

prima della data predetta. Se l'interessato e'  privo  di  difensore, 

l'avviso e' dato a quello di ufficio.  

  3.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza   possono   essere 

presentate memorie in cancelleria.  

  4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del 

difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso 

sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato 

in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa 

tempestiva  richiesta,  deve  essere   sentito   prima   del   giorno 

dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza  del  luogo.  Ove  siano 

disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo' 

disporre  che  l'interessato  sia   sentito   mediante   collegamento 

audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3,  4,  5,  6  e  7 

disp. att. c.p.p.  

  5. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento 

dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che 

non sia detenuto o internato in luogo diverso da  quello  in  cui  ha 

sede il giudice.  

  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza  per 

essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire 

e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare  l'accompagnamento 

a mezzo di forza pubblica.  

  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo  periodo, 

e 5, sono previste a pena di nullita'.  
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  8. L'esame a  distanza  dei  testimoni  puo'  essere  disposto  dal 

presidente del collegio nei casi e  nei  modi  indicati  all'articolo 

147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.  

  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si 

applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute 

nell'articolo 666 del codice di procedura penale.  

  10. Le comunicazioni di  cui  al  presente  titolo  possono  essere 

effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7  marzo 

2005, n. 82.  

           

         

                               Art. 8  

  

                              Decisione  

  

  1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura 

di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore 

a cinque.  

  2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure 

di  prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel  provvedimento   sono 

determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a  tale  misura 

deve osservare.  

  3. A tale scopo, qualora  la  misura  applicata  sia  quella  della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si  tratti  di  persona 

indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale  prescrive 

di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di 

fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel  termine  stesso 

all'autorita' di pubblica sicurezza e  di  non  allontanarsene  senza 

preventivo avviso all'autorita' medesima.  

  4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare  le 

leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora  senza  preventivo  avviso 

all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,  altresi',  di 

non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne  e 

sono sottoposte a misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  non 

rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina  piu'  presto 

di una data ora e senza  comprovata  necessita'  e,  comunque,  senza 

averne data  tempestiva  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica 

sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non  partecipare  a 

pubbliche riunioni.  

  5. Inoltre, puo' imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che  ravvisi 

necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa  sociale;  ed,  in 

particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o 

piu' Province.  

  6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo  di  soggiorno  nel 

comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno, 

puo' essere inoltre prescritto:  

    1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza  preventivo 

avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;  

    2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza  preposta 

alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.  

  7. Alle persone di cui al  comma  6  e'  consegnata  una  carta  di 

permanenza da portare con se' e da esibire ad  ogni  richiesta  degli 

ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.  

  8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della  Repubblica, 

al   procuratore   generale   presso   la   Corte   di   appello   ed 

all'interessato.  

         

                               Art. 9  

                       Provvedimenti d'urgenza  

  

  1. Se la proposta riguarda la misura  della  sorveglianza  speciale 
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con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, 

con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all'articolo  7, 

puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione 

della  validita'  ai  fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento 

equipollente.  

  2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita',  puo' 

altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via 

provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non 

sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.  

           

         Sezione II  

  

   Le impugnazioni  

  

                               Art. 10  

                            Impugnazioni  

  

  1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale  presso 

la corte di  appello  e  l'interessato  hanno  facolta'  di  proporre 

ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 

  2. Il ricorso non ha effetto  sospensivo  e  deve  essere  proposto 

entro dieci giorni dalla comunicazione del  provvedimento.  La  corte 

d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta  giorni  dalla 

proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la  presenza  del 

pubblico. Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in 

pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.  

  3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso  in 

cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e 

dell'interessato,  entro  dieci  giorni.  La  Corte   di   cassazione 

provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il 

ricorso non ha effetto sospensivo.  

  4.  Salvo  quando  e'  stabilito  nel  presente  decreto,  per   la 

proposizione e la decisione  dei  ricorsi,  si  osservano  in  quanto 

applicabili, le norme del codice di procedura penale  riguardanti  la 

proposizione e la decisione  dei  ricorsi  relativi  all'applicazione 

delle misure di sicurezza.  

        Sezione III  

  

    L'esecuzione  

  

         

                               Art. 11  

                             Esecuzione  

  

  1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione  e' 

comunicato al questore per l'esecuzione.  

  2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato  e  sentita 

l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  lo  propose,  puo'  essere 

revocato o modificato dall'organo dal quale fu  emanato,  quando  sia 

cessata o mutata la causa che lo  ha  determinato.  Il  provvedimento 

puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto 

o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita'  proponente, 

quando ricorrono gravi esigenze di  ordine  e  sicurezza  pubblica  o 

quando  la  persona  sottoposta  alla  sorveglianza  speciale   abbia 

ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.  

  3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di  modifica  non 

ha effetto sospensivo.  
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  4. Nel caso di modificazione del provvedimento o  di  taluna  delle 

prescrizioni per gravi  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, 

ovvero per  violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza 

speciale, il  presidente  del  tribunale  puo',  nella  pendenza  del 

procedimento, disporre con decreto l'applicazione  provvisoria  della 

misura,  delle  prescrizioni  o  degli  obblighi  richiesti  con   la 

proposta.  

         

                               Art. 12  

              Autorizzazione ad allontanarsi dal comune  

                   di residenza o dimora abituale  

  

  1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone 

sottoposte all'obbligo di  soggiorno  possono  essere  autorizzate  a 

recarsi in un luogo determinato fuori del comune di  residenza  o  di 

dimora abituale, ai fini degli accertamenti  sanitari  e  delle  cure 

indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai  dieci 

giorni, oltre al tempo necessario per  il  viaggio.  L'autorizzazione 

puo' essere concessa, nel medesimo  limite  temporale,  anche  quando 

ricorrono  gravi  e  comprovati  motivi  di  famiglia   che   rendano 

assolutamente necessario ed urgente  l'allontanamento  dal  luogo  di 

soggiorno coatto.  

  2. La domanda dell'interessato deve essere proposta  al  presidente 

del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5. 

  3.  Il  tribunale,  dopo  aver  accertato  la   veridicita'   delle 

circostanze  allegate  dall'interessato,  provvede   in   camera   di 

consiglio con decreto motivato.  

  4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata 

al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo  5,  il 

quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un  periodo 

non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.  

  5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore 

della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso  per 

cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  ha  effetto 

sospensivo.  

  6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita'  di  pubblica 

sicurezza che esercita la vigilanza sul  soggiornante  obbligato,  la 

quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato  deve 

recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio.  

         

                               Art. 13  

         Rapporti della sorveglianza speciale con le misure  

                 di sicurezza e la liberta' vigilata  

  

  1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza  detentiva  o 

la liberta' vigilata, durante la loro  esecuzione  non  si  puo'  far 

luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne 

cessano gli effetti.  

                               Art. 14  

  

  

         Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale  

  

  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in  cui 

il decreto e' comunicato all'interessato  e  cessa  di  diritto  allo 

scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se  il  sorvegliato 

speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.  
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  2. Se nel corso del termine stabilito il  sorvegliato  commette  un 

reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza 

speciale non debba cessare, il tribunale  verifica  d'ufficio  se  la 

commissione di tale reato possa costituire indice  della  persistente 

pericolosita' dell'agente; in  tale  caso  il  termine  ricomincia  a 

decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.  

         

                               Art. 15  

        Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione,  

            le misure di sicurezza e la liberta' vigilata  

  

  1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da  condanna  o 

in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di  conversione 

di pena pecuniaria, non e' computato nella  durata  dell'obbligo  del 

soggiorno.  

  2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata 

e' sottoposta a  misura  di  sicurezza  detentiva.  Se  alla  persona 

obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona 

stessa  vi  e'  sottoposta  dopo  la  cessazione   dell'obbligo   del 

soggiorno.  

       

         Titolo II  

  

              LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI  

  

                              Capo I  

  

                   Il procedimento applicativo  

  

                               Art. 16  

                        Soggetti destinatari  

  

  1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:  

    a) ai soggetti di cui all'articolo 4;  

    b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le 

sanzioni delle Nazioni Unite, o  ad  altro  organismo  internazionale 

competente per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di  risorse 

economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i  fondi 

o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati  per  il 

finanziamento di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche,  anche 

internazionali.  

  2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, 

lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' 

essere applicata relativamente  ai  beni,  nella  disponibilita'  dei 

medesimi soggetti, che  possono  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  le 

attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione 

o a causa di manifestazioni sportive.  Il  sequestro  effettuato  nel 

corso  di  operazioni  di  polizia  dirette  alla  prevenzione  delle 

predette  manifestazioni  di  violenza   e'   convalidato   a   norma 

dell'articolo 22, comma 2.  

         

                               Art. 17  

                     Titolarita' della proposta  

  

  1. Nei confronti delle persone  indicate  all'articolo  16  possono 
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essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale 

del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o  dal 

direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia  le  misure  di 

prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.  

  2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste  nei 

confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le 

funzioni e le competenze spettanti al  procuratore  della  Repubblica 

presso il tribunale del capoluogo del distretto  sono  attribuite  al 

procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario 

dimora la persona; nei  medesimi  casi,  nelle  udienze  relative  ai 

procedimenti  per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  le 

funzioni di pubblico ministero possono essere  esercitate  anche  dal 

procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.  

  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai 

procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste 

ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono 

esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.  

         

                               Art. 18  

Applicazione delle misure  di  prevenzione  patrimoniali.  Morte  del 

                              proposto  

  

  1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere 

richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di  prevenzione 

patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del 

soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta 

della misura di prevenzione.  

  2. Le misure di prevenzione patrimoniali  possono  essere  disposte 

anche  in  caso  di  morte  del  soggetto  proposto   per   la   loro 

applicazione. In tal caso  il  procedimento  prosegue  nei  confronti 

degli eredi o comunque degli aventi causa.  

  3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato 

anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale  potrebbe 

essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione 

della misura di prevenzione puo' essere  proposta  nei  riguardi  dei 

successori a titolo universale o  particolare  entro  il  termine  di 

cinque anni dal decesso.  

  4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato 

o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora  all'estero 

della  persona  alla  quale  potrebbe   applicarsi   la   misura   di 

prevenzione,  su  proposta  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   17 

competenti  per  il  luogo   di   ultima   dimora   dell'interessato, 

relativamente ai beni che si ha  motivo  di  ritenere  che  siano  il 

frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.  

  5.  Agli  stessi  fini  il  procedimento  puo'  essere  iniziato  o 

proseguito allorche' la  persona  e'  sottoposta  ad  una  misura  di 

sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.  

         

                               Art. 19  

                        Indagini patrimoniali  

  

  1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche 

a mezzo della guardia di finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad 

indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie  e  sul 

patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16  nei  cui  confronti 

possa essere proposta la misura  di  prevenzione  della  sorveglianza 

speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od  obbligo  di 

soggiorno, nonche', avvalendosi della  guardia  di  finanza  o  della 

polizia giudiziaria, ad  indagini  sull'attivita'  economica  facente 
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capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di 

reddito.  

  2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette 

persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di  concessioni 

o  di  abilitazioni  all'esercizio  di  attivita'  imprenditoriali  e 

commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e  pubblici 

registri,  se  beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o   mutui 

agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concesse o erogate da  parte  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  o 

dell'Unione europea.  

  3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei 

figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i 

soggetti indicati al comma 1  nonche'  nei  confronti  delle  persone 

fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui 

patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in 

parte, direttamente o indirettamente.  

  4. I soggetti  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  possono 

richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti  di  polizia 

giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad  ogni 

ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di  ogni  tipo 

informazioni e copia della  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini 

delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2  e  3. 

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del  giudice 

procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al 

sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli  articoli 

253, 254, e 255 del codice di procedura penale.  

  5. Nel corso del  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 

misure di prevenzione iniziato nei confronti delle  persone  indicate 

nell'articolo 16, il tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad 

ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei  commi  che 

precedono.  

         

                               Art. 20  

                              Sequestro  

  

  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con  decreto  motivato  il 

sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato 

il   procedimento   risulta   poter    disporre,    direttamente    o 

indirettamente, quando  il  loro  valore  risulta  sproporzionato  al 

reddito dichiarato o all'attivita' economica  svolta  ovvero  quando, 

sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di  ritenere  che  gli 

stessi siano il frutto di attivita' illecite o  ne  costituiscano  il 

reimpiego.  

  2. Il sequestro e' revocato dal tribunale  quando  e'  respinta  la 

proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta 

che esso ha per oggetto beni di legittima  provenienza  o  dei  quali 

l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.  

  3.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude 

l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso 

degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.  

         

                               Art. 21  

                      Esecuzione del sequestro  

  

  1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 

104 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.  L'ufficiale 

giudiziario,   eseguite   le   formalita'   ivi   previste,   procede 

all'apprensione    materiale    dei     beni     e     all'immissione 

dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,  anche  se 

gravati da diritti reali o personali di godimento,  con  l'assistenza 
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obbligatoria della polizia giudiziaria.  

  2.  Il   tribunale,   ove   gli   occupanti   non   vi   provvedano 

spontaneamente, ordina lo  sgombero  degli  immobili  occupati  senza 

titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al 

sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. 

  3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita'  di  trasferta 

spettante  all'ufficiale  giudiziario  e'  regolato  dalla  legge   7 

febbraio 1979, n. 59.  

         

                               Art. 22  

                       Provvedimenti d'urgenza  

  

  1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni  di  cui  si  prevede 

debba essere disposta la  confisca  vengano  dispersi,  sottratti  od 

alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi  1  e  2  possono, 

unitamente alla proposta,  richiedere  al  presidente  del  tribunale 

competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre 

anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima   della   fissazione 

dell'udienza.  Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto 

motivato  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta.   Il   sequestro 

eventualmente  disposto  perde  efficacia  se  non  convalidato   dal 

tribunale entro trenta giorni dalla proposta.  

  2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di  cui  al 

comma 1 o degli organi incaricati di svolgere  ulteriori  indagini  a 

norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare  urgenza  il 

sequestro e'  disposto  dal  presidente  del  tribunale  con  decreto 

motivato e perde efficacia se non e' convalidato  dal  tribunale  nei 

dieci giorni successivi. Analogamente si procede se,  nel  corso  del 

procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore  giudiziario, 

emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero  formare  oggetto  di 

confisca.  

                               Art. 23  

                      Procedimento applicativo  

  

  1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  al  procedimento  per 

l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   patrimoniale   si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal  titolo 

I, capo II, sezione I.  

  2. I terzi che risultino  proprietari  o  comproprietari  dei  beni 

sequestrati,  nei  trenta  giorni   successivi   all'esecuzione   del 

sequestro,  sono  chiamati   dal   tribunale   ad   intervenire   nel 

procedimento  con  decreto  motivato  che  contiene   la   fissazione 

dell'udienza in camera di consiglio.  

  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le  loro  deduzioni 

con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione  di 

ogni elemento utile ai fini della decisione sulla  confisca.  Se  non 

ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  24  il  tribunale  ordina  la 

restituzione dei beni ai proprietari.  

  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che  vantano 

diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se  non 

ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26,  per  la  liquidazione  dei 

relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.  
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                               Art. 24  

                              Confisca  

  

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui  la 

persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa 

giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta 

persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la 

disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio 

reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria 

attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di 

attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.  

  2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno  e  sei 

mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte 

dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o 

compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo'  essere  prorogato 

con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non 

piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di 

quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause 

di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare, 

previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.  

  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta 

dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano 

le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione 

personale. Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che  ha 

disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme  previste 

per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  del 

presente titolo.  

         

                               Art. 25  

                Sequestro o confisca per equivalente  

  

  1. Se la persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di 

prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni  al  fine  di 

eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca  su 

di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro  o  altri 

beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non 

possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,  prima 

dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.  

         

                               Art. 26  

                        Intestazione fittizia  

  

  1.  Quando  accerta  che  taluni  beni  sono  stati   fittiziamente 

intestati o trasferiti  a  terzi,  con  il  decreto  che  dispone  la 

confisca il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  relativi  atti  di 

disposizione.  

  2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria  si  presumono 

fittizi:  

    a) i trasferimenti e le intestazioni,  anche  a  titolo  oneroso, 

effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della  misura  di 

prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del 

coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche'  dei  parenti 

entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;  

    b) i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito  o 

fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della 

misura di prevenzione.  
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    Capo II  

  

    Le impugnazioni  

  

         

                               Art. 27  

                    Comunicazioni e impugnazioni  

  

  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei 

beni sequestrati, la revoca  del  sequestro  ovvero  la  restituzione 

della cauzione o la liberazione delle garanzie o  la  confisca  della 

cauzione o  la  esecuzione  sui  beni  costituiti  in  garanzia  sono 

comunicati senza indugio al procuratore generale presso la  corte  di 

appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.  

  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si  applicano  le 

disposizioni  previste  dall'articolo   10.   I   provvedimenti   che 

dispongono la  confisca  dei  beni  sequestrati,  la  confisca  della 

cauzione o l'esecuzione sui beni  costituiti  in  garanzia  diventano 

esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce.  

  3. I provvedimenti del  tribunale  che  dispongono  la  revoca  del 

sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle 

parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda 

la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte  entro 

dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,  il 

provvedimento diventa esecutivo;  altrimenti  la  esecutivita'  resta 

sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta 

pronuncia definitiva in ordine al sequestro.  Il  provvedimento  che, 

accogliendo   la   richiesta   del   pubblico   ministero,   sospende 

l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal  giudice  che 

procede.  

  4. In caso  di  impugnazione,  il  cancelliere  presso  il  giudice 

investito del gravame da'  immediata  notizia  al  tribunale  che  ha 

emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia.  

  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e  comunque  quando 

il  pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli  esiti  delle   indagini 

patrimoniali  sono  trasmessi  al  competente   nucleo   di   polizia 

tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.  

  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia 

se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei  mesi  dal 

deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.  

           

    Capo III  

  

   La revocazione della confisca  

  

         

                               Art. 28  

                     Revocazione della confisca  

  

  1. La revocazione della  decisione  definitiva  sulla  confisca  di 

prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 

630 del codice di procedura penale:  

    a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla 

conclusione del procedimento;  

    b) quando i  fatti  accertati  con  sentenze  penali  definitive, 

sopravvenute o conosciute in epoca successiva  alla  conclusione  del 

procedimento di prevenzione, escludano in modo  assoluto  l'esistenza 

dei presupposti di applicazione della confisca;  

    c)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata  motivata, 

unicamente o in modo determinante, sulla base  di  atti  riconosciuti 
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falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di  un  fatto  previsto  dalla 

legge come reato.  

  2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al  fine 

di   dimostrare   il   difetto   originario   dei   presupposti   per 

l'applicazione della misura.  

  3.  La  richiesta  di  revocazione   e'   proposta,   a   pena   di 

inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno 

dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri  di  non 

averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.  

  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte  d'appello 

trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche' 

provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46. 

           

    Capo IV  

  

 Rapporti con i procedimenti penali  

  

         

                               Art. 29  

           Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale  

  

  1.  L'azione  di   prevenzione   puo'   essere   esercitata   anche 

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.  

           

         

                               Art. 30  

                  Rapporti con sequestro e confisca  

               disposti in seno a procedimenti penali  

  

  1. Il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione  possono  essere 

disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in  un 

procedimento penale. In tal caso  la  custodia  giudiziale  dei  beni 

sequestrati nel processo  penale  viene  affidata  all'amministratore 

giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi 

del titolo III. Questi comunica al giudice del  procedimento  penale, 

previa autorizzazione del tribunale che  ha  disposto  la  misura  di 

prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca  del 

sequestro  o  della  confisca  di   prevenzione,   il   giudice   del 

procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo  custode,  salvo 

che  ritenga  di  confermare  l'amministratore.  Nel  caso   previsto 

dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario 

nominato nel procedimento penale prosegue la  propria  attivita'  nel 

procedimento di prevenzione, salvo  che  il  tribunale,  con  decreto 

motivato e sentita l'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la 

destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita' 

organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda  alla  sua 

revoca e sostituzione.  

  2. Nel caso previsto dal comma 1, primo  periodo,  se  la  confisca 

definitiva   di   prevenzione   interviene   prima   della   sentenza 

irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in 

sede  penale,  si  procede  in  ogni  caso  alla  gestione,  vendita, 

assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice,  ove 

successivamente disponga la confisca  in  sede  penale,  dichiara  la 

stessa gia' eseguita in sede di prevenzione.  

  3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la  confisca 

interviene  prima  della  confisca  definitiva  di  prevenzione,   il 

tribunale, ove successivamente disponga la confisca  di  prevenzione, 

dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale.  

  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la  successiva 

confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 
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21.  

  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  nel 

caso in cui il sequestro disposto nel corso  di  un  giudizio  penale 

sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.  

           

    Capo V  

  

     Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca  

  

         

                               Art. 31  

  

  

                      Cauzione. Garanzie reali  

  

  1. Il tribunale, con l'applicazione della  misura  di  prevenzione, 

dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa 

delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto 

conto anche delle  sue  condizioni  economiche  e  dei  provvedimenti 

adottati a norma dell'articolo  22,  costituisca  un'efficace  remora 

alla violazione delle prescrizioni imposte.  

  2. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  9,  il  tribunale  puo' 

imporre alla persona denunciata, in  via  provvisoria  e  qualora  ne 

ravvisi l'opportunita', le  prescrizioni  previste  dall'articolo  8, 

commi 3 e 4. Con il  provvedimento,  il  tribunale  puo'  imporre  la 

cauzione di cui al comma 1.  

  3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, 

dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il  tribunale  provvede 

circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e  dispone,  riguardo 

ai beni immobili, che il decreto con il quale  accogliendo  l'istanza 

dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia  trascritto  presso 

l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del  luogo  in 

cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali 

previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi 

dell'articolo 39 delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di 

procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.  

  4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura  di  prevenzione  o 

sia rigettata la  proposta,  il  tribunale  dispone  con  decreto  la 

restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.  

  5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente  articolo 

mantengono la loro efficacia per tutta  la  durata  della  misura  di 

prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte,  se  non 

per comprovate gravi necessita' personali o familiari.  

         

                               Art. 32  

                       Confisca della cauzione  

  

  1. In caso di violazione degli obblighi  o  dei  divieti  derivanti 

dall'applicazione della misura di prevenzione, il  tribunale  dispone 

la confisca della cauzione oppure che si proceda  ad  esecuzione  sui 

beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare  della 

cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si  osservano  le 

disposizioni dei primi due titoli  del  libro  terzo  del  codice  di 

procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai  beni 

costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento.  

  2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma  1,  permangano 

le condizioni  che  giustificarono  la  cauzione,  il  tribunale,  su 

richiesta del procuratore della Repubblica o del questore  e  con  le 

forme previste per il procedimento di  prevenzione,  dispone  che  la 
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cauzione  sia  rinnovata,  anche  per  somma   superiore   a   quella 

originaria.  

  3. Le spese relative  all'esecuzione  prevista  dal  comma  1  sono 

anticipate dallo Stato.  

         

                               Art. 33  

          L'amministrazione giudiziaria dei beni personali  

  

  1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo  4,  comma  1, 

lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad  una 

delle  misure  di  prevenzione  previste  dall'articolo   6,   quella 

dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali,  esclusi  quelli 

destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando  ricorrono 

sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi  agevoli 

comunque la condotta,  il  comportamento  o  l'attivita'  socialmente 

pericolosa.  

  2.  Il  tribunale   puo'   applicare   soltanto   l'amministrazione 

giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della  tutela 

della collettivita'.  

  3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo 

non eccedente i 5  anni.  Alla  scadenza  puo'  essere  rinnovata  se 

permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.  

  4.  Con  il  provvedimento  con   cui   applica   l'amministrazione 

giudiziaria dei beni il giudice nomina  l'amministratore  giudiziario 

di cui all'articolo 35.  

         

                               Art. 34  

           L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi  

                       ad attivita' economiche  

  

  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di 

quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione  da  parte 

della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti  indizi  per 

ritenere  che  l'esercizio  di  determinate   attivita'   economiche, 

comprese quelle imprenditoriali, sia  direttamente  o  indirettamente 

sottoposto alle condizioni  di  intimidazione  o  di  assoggettamento 

previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare 

l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta 

o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a 

procedimento penale per taluno dei delitti  di  cui  all'articolo  4, 

comma 1,  lettere  a)  e  b),  e  non  ricorrono  i  presupposti  per 

l'applicazione delle misure  di  prevenzione,  il  procuratore  della 

Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove  dimora 

la persona, il questore o il direttore della Direzione  investigativa 

antimafia   possono   richiedere   al   tribunale   competente    per 

l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle 

persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da 

compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia 

giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'   l'obbligo,   nei 

confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi 

titolo, di beni o altre  utilita'  di  valore  non  proporzionato  al 

proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne 

la legittima provenienza.  

  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero 

esercizio delle attivita'  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli 

l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta 

o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a 

procedimento penale per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli 

416-bis, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  il 
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tribunale   dispone   l'amministrazione    giudiziaria    dei    beni 

utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle 

predette attivita'.  

  3. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un 

periodo non superiore a sei mesi e  puo'  essere  rinnovata,  per  un 

periodo non superiore complessivamente a  dodici  mesi,  a  richiesta 

dell'autorita' proponente,  del  pubblico  ministero  o  del  giudice 

delegato, se permangono le condizioni in base  alle  quali  e'  stata 

applicata.  

  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale  nomina  il 

giudice delegato e l'amministratore giudiziario.  

  5. Qualora tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni 

soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 

deve  essere  trascritto  presso   i   pubblici   registri   a   cura 

dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine  di  trenta 

giorni dall'adozione del provvedimento.  

  6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione 

e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti 

del pubblico ministero.  

  7.  Entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza 

dell'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  o  del  sequestro,   il 

tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo  del   provvedimento, 

delibera in camera di consiglio, alla quale puo'  essere  chiamato  a 

partecipare il giudice delegato, la  revoca  della  misura  disposta, 

ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il 

frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.  

  8. Con il provvedimento che dispone  la  revoca  della  misura,  il 

tribunale puo'  disporre  il  controllo  giudiziario,  con  il  quale 

stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta',  l'uso  o 

l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un 

periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia 

tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in  cui  si 

trovano i beni se si tratta di  residenti  all'estero,  gli  atti  di 

disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di 

pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o 

di gestione  fiduciaria  ricevuti,  e  gli  altri  atti  o  contratti 

indicati dal tribunale, di valore non inferiore a  euro  25.822,84  o 

del  valore  superiore  stabilito  dal  tribunale  in  relazione   al 

patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro 

dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31  gennaio 

di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.  

  9. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al 

provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o 

alienati,  il  procuratore  della  Repubblica,  il  Direttore   della 

Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al 

tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, 

le  disposizioni  previste  dal  presente  titolo.  Il  sequestro  e' 

disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma  del  comma 

3.  

         Titolo III  

  

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE  

                  DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  

  

 Capo I  

  

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati  
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                               Art. 35  

           Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario  

  

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro  previsto 

dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla 

procedura e un amministratore giudiziario.  

  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti 

nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.  

  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il 

provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e 

le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena 

che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o 

coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse 

persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di  ausiliario  o 

di collaboratore dell'amministratore giudiziario.  

  4.  Il   giudice   delegato   puo'   autorizzare   l'amministratore 

giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la  sua  responsabilita',  da 

tecnici o da altri soggetti qualificati.  A  costoro  si  applica  il 

divieto di cui al comma 3.  

  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico 

ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio 

ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla 

conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  nel  corso 

dell'intero  procedimento,  anche  al  fine   di   incrementare,   se 

possibile, la redditivita' dei beni medesimi.  

  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice  delegato 

l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro 

di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.  

  7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su 

proposta  del  giudice  delegato,  dell'Agenzia  o  d'ufficio,   puo' 

disporre in ogni tempo  la  revoca  dell'amministratore  giudiziario, 

previa  audizione  dello  stesso.  Nei   confronti   dei   coadiutori 

dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia.  

  8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel   corso   della 

procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della 

gestione.  

  9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza, 

all'amministratore giudiziario spetta il trattamento  previsto  dalle 

disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.  

           

         

                               Art. 36  

              Relazione dell'amministratore giudiziario  

  

  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro 

trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei  beni 

sequestrati. La relazione contiene:  

  a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero 

delle singole aziende;  

  b)  il  presumibile  valore  di  mercato  dei  beni  quale  stimato 

dall'amministratore stesso;  

  c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;  

  d)  in  caso  di  sequestro  di  beni   organizzati   in   azienda, 

l'indicazione  della   documentazione   reperita   e   le   eventuali 

difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture 

contabili;  

  e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee  e  redditizie 

dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di  beni  organizzati 

in  azienda  o  di  partecipazioni  societarie  che   assicurino   le 

maggioranze  previste  dall'articolo  2359  del  codice  civile,   la 

relazione contiene  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di 
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concrete possibilita' di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita', 

tenuto conto del grado  di  caratterizzazione  della  stessa  con  il 

proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, 

delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza  lavoro 

occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento.  

  2. La relazione di  cui  al  comma  1  indica  anche  le  eventuali 

difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche' 

l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, 

di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.  

  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine  per  il  deposito 

della relazione puo' essere prorogato dal giudice  delegato  per  non 

piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore  giudiziario 

redige,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice,  una  relazione 

periodica  sull'amministrazione,  che  trasmette  anche  all'Agenzia, 

esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.  

  4. In caso di  contestazioni  sulla  stima  dei  beni,  il  giudice 

delegato nomina un  perito,  che  procede  alla  stima  dei  beni  in 

contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.  

         

                               Art. 37  

               Compiti dell'amministratore giudiziario  

  

  1. L'amministratore giudiziario,  fermo  restando  quanto  previsto 

dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un  registro, 

preventivamente vidimato dal giudice  delegato  alla  procedura,  sul 

quale  annota  tempestivamente  le  operazioni  relative   alla   sua 

amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6.  Con  decreto 

emanato dal Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la  tenuta 

del registro.  

  2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore  prende  in 

consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui  quali  devono 

essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.  

  3. Le  somme  apprese,  riscosse  o  ricevute  a  qualsiasi  titolo 

dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',  escluse  quelle 

derivanti dalla gestione  di  aziende,  affluiscono  al  Fondo  unico 

giustizia di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 

agosto 2008, n. 133.  

  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate  alla  procedura  e  i 

relativi prelievi possono essere  effettuati  nei  limiti  e  con  le 

modalita' stabilite dal giudice delegato.  

  5. L'amministratore  giudiziario  tiene  contabilita'  separata  in 

relazione  ai  vari  soggetti  o   enti   proposti;   tiene   inoltre 

contabilita' separata della gestione e delle  eventuali  vendite  dei 

singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei 

singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e  privilegio 

speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le 

uscite di carattere specifico e  la  quota  di  quelle  di  carattere 

generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un 

criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti  le 

operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime 

nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.  

         

                               Art. 38  

                        Compiti dell'Agenzia  

  

  1. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 205 di 525



l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. 

A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i 

provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in 

vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere 

al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di 

amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi 

possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del 

bene.  

  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti 

di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al 

compimento di atti di amministrazione straordinaria.  

  3. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione 

dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale  puo'  farsi  coadiuvare, 

sotto la propria responsabilita', da  tecnici  o  da  altri  soggetti 

qualificati,   retribuiti   secondo   le   modalita'   previste   per 

l'amministratore giudiziario.  L'Agenzia  comunica  al  tribunale  il 

provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata 

annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e'  rinnovabile 

tacitamente.  L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore 

giudiziario gia' nominato dal tribunale.  

  4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore 

giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti  di 

cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.  

  5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine 

di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, 

l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni 

immobili oggetto del provvedimento.  

  6. L'Agenzia promuove le intese  con  l'autorita'  giudiziaria  per 

assicurare, attraverso criteri di  trasparenza,  la  rotazione  degli 

incarichi degli  amministratori,  la  corrispondenza  tra  i  profili 

professionali e  i  beni  sequestrati,  nonche'  la  pubblicita'  dei 

compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con  decreto  emanato 

dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.  

  7. Salvo  che  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del 

presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano 

anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite 

ai sensi del comma 3.  

         

                               Art. 39  

                  Assistenza legale alla procedura 

  

  1.  Nelle  controversie,  anche  in  corso,  concernenti   rapporti 

relativi  ai  beni   sequestrati   o   confiscati,   l'amministratore 

giudiziario  puo'   avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato   per 

l'assistenza legale.  

    Capo II  

  

   La gestione dei beni sequestrati e confiscati  

  

         

                               Art. 40  

                    Gestione dei beni sequestrati  

  

  1. Il giudice  delegato  impartisce  le  direttive  generali  della 

gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli  indirizzi  e 

delle linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia 

medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).  

  2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona 
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sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti 

indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e 

successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi 

previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, 

il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti 

l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.  

  3. L'amministratore giudiziario non puo'  stare  in  giudizio,  ne' 

contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni, 

concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di 

straordinaria amministrazione anche a tutela dei  diritti  dei  terzi 

senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 

  4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in 

violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e 

ogni  altro  interessato  possono  avanzare  reclamo,   nel   termine 

perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che,  entro  i  dieci 

giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli  737  e  seguenti 

del codice di procedura civile.  

  5.  In  caso  di  sequestro  di   beni   in   comunione   indivisa, 

l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice 

delegato,  puo'  chiedere  al  giudice  civile  di  essere   nominato 

amministratore della comunione.  

         

                               Art. 41  

                 Gestione delle aziende sequestrate  

  

  1.  Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende, 

costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, 

l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in 

gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori 

giudiziari. In tal caso, la relazione di  cui  all'articolo  36  deve 

essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, 

oltre agli  elementi  di  cui  al  comma  1  del  predetto  articolo, 

indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale  e 

sulle  sue  prospettive  di  prosecuzione.  Il   tribunale,   sentiti 

l'amministratore giudiziario e  il  pubblico  ministero,  ove  rilevi 

concrete  prospettive  di  prosecuzione  dell'impresa,   approva   il 

programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la 

gestione dell'impresa.  

  2. L'amministratore giudiziario provvede  agli  atti  di  ordinaria 

amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il 

giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta 

dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua 

capacita' produttiva e del  suo  mercato  di  riferimento,  puo'  con 

decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti 

si   ritengono   di   ordinaria   amministrazione.   L'amministratore 

giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni  economiche 

al fine di evitare il superamento di detta soglia. 

  3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui 

all'articolo 42, in quanto applicabili.  

  4. I rapporti giuridici connessi  all'amministrazione  dell'azienda 

sono regolati dalle norme del codice civile,  ove  non  espressamente 

altrimenti disposto.  

  5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa 

dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il  parere  del  pubblico 

ministero e dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la  messa  in 

liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si   applica 

l'articolo 63, comma 1.  

  6.  Nel  caso  di  sequestro  di  partecipazioni   societarie   che 

assicurino le  maggioranze  necessarie  per  legge,  l'amministratore 

giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato:  

  a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;  
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  b) impugnare le delibere societarie  di  trasferimento  della  sede 

sociale, di  trasformazione,  fusione,  incorporazione  o  estinzione 

della societa', nonche' di ogni  altra  modifica  dello  statuto  che 

possa  arrecare  pregiudizio  agli   interessi   dell'amministrazione 

giudiziaria.  

         

                               Art. 42  

         Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi  

  

  1.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e 

l'amministrazione  dei  beni   sono   sostenute   dall'amministratore 

giudiziario mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque 

titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita' 

del procedimento.  

  2. Se dalla gestione dei  beni  sequestrati  o  confiscati  non  e' 

ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui  al 

comma 1, le stesse  sono  anticipate  dallo  Stato,  con  diritto  al 

recupero nei confronti del titolare del bene in caso  di  revoca  del 

sequestro o della confisca.  

  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il 

pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario,  per 

il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e  quelle  di  cui 

all'articolo 35, comma 9, sono inserite  nel  conto  della  gestione; 

qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita'  del 

predetto conto non siano  sufficienti  per  provvedere  al  pagamento 

delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in  tutto 

o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o 

la confisca sono revocati, le somme  suddette  sono  poste  a  carico 

dello Stato.  

  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione 

dello stesso e del trattamento  di  cui  all'articolo  35,  comma  8, 

nonche' il rimborso delle spese  sostenute  per  i  coadiutori,  sono 

disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice 

delegato. Il compenso degli amministratori  giudiziari  e'  liquidato 

sulla base delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'articolo  8 

del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.  

  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima 

della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata 

dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale 

concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario  e  sentito  il 

giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il  tribunale  dispone 

in  merito  agli  adempimenti  richiesti  entro  cinque  giorni   dal 

ricevimento della richiesta.  

  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati 

all'amministratore  giudiziario  mediante  avviso  di  deposito   del 

decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.  

  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso, 

l'amministratore  giudiziario  puo'  proporre  ricorso   avverso   il 

provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte 

d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione 

del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il 

provvedimento impugnato e' stato emesso dalla  corte  d'appello,  sul 

ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.  

         

                               Art. 43  

                       Rendiconto di gestione  

  

  1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca  di  primo 

grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il 
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conto della gestione.  

  2. Il conto della gestione espone in modo completo e  analitico  le 

modalita' e i risultati  della  gestione  e  contiene,  tra  l'altro, 

l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica 

dei cespiti e il saldo  finale.  Al  conto  sono  essere  allegati  i 

documenti      giustificativi,      le      relazioni      periodiche 

sull'amministrazione e il registro delle  operazioni  effettuate.  In 

caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato  invita 

l'amministratore  giudiziario  ad  effettuare,   entro   il   termine 

indicato, le opportune integrazioni o modifiche.  

  3. Verificata la regolarita' del  conto,  il  giudice  delegato  ne 

ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti  allegati, 

assegnando in calce allo  stesso  termine  per  la  presentazione  di 

eventuali  osservazioni  e  contestazioni.  Del  deposito   e'   data 

immediata comunicazione agli interessati,  al  pubblico  ministero  e 

all'Agenzia.  

  4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che  debbono  a 

pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole  voci 

contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri  e  i 

risultati di gestione, il giudice  delegato  lo  approva;  altrimenti 

fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in  esito  a 

procedimento in  camera  di  consiglio  approva  il  conto  o  invita 

l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza 

esecutiva,  notificata  all'interessato  e  comunicata  al   pubblico 

ministero.  

  5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4  e'  ammesso  ricorso  per 

cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.  

         

                               Art. 44  

  

                    Gestione dei beni confiscati  

  

  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva 

ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e,  in 

quanto  applicabile,  dell'articolo  40,  nonche'  sulla  base  degli 

indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo 

dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera 

a). Essa provvede  al  rimborso  ed  all'anticipazione  delle  spese, 

nonche' alla liquidazione dei  compensi  che  non  trovino  copertura 

nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite  aperture 

di credito disposte, a proprio  favore,  sui  fondi  dello  specifico 

capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del 

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  salva,  in  ogni  caso, 

l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.  

  2.  L'Agenzia  richiede  al  giudice  delegato  il  nulla  osta  al 

compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.  

         

          Capo III  

  

 La destinazione dei beni confiscati  

  

         

                               Art. 45  

             Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato  

  

  1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i  beni  sono 

acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela 

dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e  nelle  forme  di 

cui al titolo IV.  
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  2. Il provvedimento definitivo di  confisca  e'  comunicato,  dalla 

cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il  provvedimento, 

all'Agenzia, nonche'  al  prefetto  e  all'ufficio  dell'Agenzia  del 

demanio competenti per  territorio  in  relazione  al  luogo  ove  si 

trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.  

         

                               Art. 46  

                    Restituzione per equivalente  

  

  1. La restituzione dei  beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni 

culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle 

aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli 

articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive 

modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione 

vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle 

migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita' 

istituzionali  e  la  restituzione  possa  pregiudicare   l'interesse 

pubblico. In  tal  caso  l'interessato  nei  cui  confronti  venga  a 

qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene  ha 

diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene 

confiscato quale risultante dal  rendiconto  di  gestione,  al  netto 

delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. 

In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione 

delle rendite catastali.  

  2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato  venduto 

anche  prima  della  confisca  definitiva,  nel  caso  in  cui  venga 

successivamente disposta la revoca della misura.  

  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore 

del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:  

  a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui  il  bene  sia  stato 

venduto;  

  b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.  

           

         

                               Art. 47  

  

                    Procedimento di destinazione  

  

  1. La destinazione dei  beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  e' 

effettuata con delibera del Consiglio direttivo  dell'Agenzia,  sulla 

base della  stima  del  valore  risultante  dalla  relazione  di  cui 

all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che  sia  ritenuta 

necessaria dall'Agenzia una nuova stima.  

  2.   L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di 

destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione 

di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta 

giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di 

applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento 

di destinazione e' adottato entro  30  giorni  dall'approvazione  del 

progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del  provvedimento  di 

destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo 

comma dell'articolo 823 del codice civile.  

         

                               Art. 48  

                 Destinazione dei beni e delle somme  

  

  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:  
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  a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate 

per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere 

utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo 

mafioso;  

  b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa 

privata, dei beni mobili, anche registrati,  confiscati,  compresi  i 

titoli e le partecipazioni societarie, al netto  del  ricavato  della 

vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati 

di  tipo  mafioso.  Se  la  procedura  di  vendita  e'  antieconomica 

l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;  

  c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la 

procedura di recupero e'  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti 

sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di 

polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia.  

  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro 

e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali 

confiscati.  

  3. I beni immobili sono:  

  a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di  giustizia, 

di ordine pubblico e di protezione civile e, ove  idonei,  anche  per 

altri usi governativi o  pubblici  connessi  allo  svolgimento  delle 

attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali, 

universita'  statali,  enti  pubblici  e  istituzioni  culturali   di 

rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli 

stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati  di  tipo 

mafioso;  

  b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del 

Ministro  dell'interno,   utilizzati   dall'Agenzia   per   finalita' 

economiche;  

  c)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via 

prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero 

al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali 

provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati  ad  essi 

trasferiti,  che  viene  periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso 

pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve  contenere  i 

dati concernenti la consistenza, la  destinazione  e  l'utilizzazione 

dei  beni  nonche',  in  caso  di  assegnazione  a  terzi,   i   dati 

identificativi del concessionario  e  gli  estremi,  l'oggetto  e  la 

durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche 

consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare 

direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione, 

assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei 

principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di 

trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni 

maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di 

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita' 

terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui 

al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli 

stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e 

riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al 

decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, 

nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai 

sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e 

successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso 

del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause 

di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non 

assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per 

finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati 

esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente 

territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia 

dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un 
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commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei  mesi  il 

sindaco invia al Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato 

della procedura;  

  d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'  sito,  se 

confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 

n. 309. Il comune puo'  amministrare  direttamente  il  bene  oppure, 

preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo  gratuito, 

secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo  testo  unico, 

ad   associazioni,   comunita'   o   enti   per   il   recupero    di 

tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.  Se 

entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione 

del bene, l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la 

nomina di un commissario con poteri sostitutivi.  

  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al  comma  3, 

lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di  conservazione  ed 

amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati 

all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e 

riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al 

fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.  

  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la 

destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalita'  di   pubblico 

interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento 

dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le 

disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e' 

pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta 

pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet 

dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del 

Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un 

corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima 

formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni 

dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano 

all'Agenzia proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al 

terzo periodo, il prezzo minimo della  vendita  non  puo',  comunque, 

essere determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore 

della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  6  e  7  del 

presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi 

tra le altre finalita' istituzionali anche  quella  dell'investimento 

nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni   di   categoria   che 

assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il   perseguimento 

dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I  beni  immobili 

acquistati non possono essere  alienati,  nemmeno  parzialmente,  per 

cinque anni dalla data di trascrizione del  contratto  di  vendita  e 

quelli  diversi  dai  fabbricati  sono   assoggettati   alla   stessa 

disciplina  prevista  per  questi   ultimi   dall'articolo   12   del 

decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia  richiede  al  prefetto 

della provincia interessata  un  parere  obbligatorio,  da  esprimere 

sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, 

e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non  siano  acquistati, 

anche  per  interposta  persona,  dai  soggetti   ai   quali   furono 

confiscati, da soggetti altrimenti  riconducibili  alla  criminalita' 

organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.  

  6. Il personale delle Forze armate e il personale  delle  Forze  di 

polizia  possono  costituire  cooperative  edilizie  alle  quali   e' 

riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni 

destinati alla vendita di cui al comma 5.  

  7.  Gli  enti  territoriali  possono   esercitare   la   prelazione 

all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato  ai 

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, 

e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' 

e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del  presente 

comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque 
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possibile procedere alla vendita dei beni.  

  8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e 

destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che  ne  disciplina  le 

modalita' operative:  

  a)  all'affitto,   quando   vi   siano   fondate   prospettive   di 

continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a  titolo 

oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo 

gratuito,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di 

lavoratori   dipendenti   dell'impresa   confiscata.   Nella   scelta 

dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che  garantiscono  il 

mantenimento dei livelli occupazionali. I  beni  non  possono  essere 

destinati  all'affitto  alle  cooperative  di  lavoratori  dipendenti 

dell'impresa confiscata se  taluno  dei  relativi  soci  e'  parente, 

coniuge, affine o convivente  con  il  destinatario  della  confisca, 

ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato  adottato  taluno 

dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  

  b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello 

determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a  soggetti  che  ne 

abbiano fatto richiesta, qualora vi sia  una  maggiore  utilita'  per 

l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al 

risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di 

vendita disposta alla scadenza del contratto  di  affitto  dei  beni, 

l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  trenta 

giorni  dalla  comunicazione  della  vendita  del   bene   da   parte 

dell'Agenzia;  

  c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilita'  per 

l'interesse  pubblico  o  qualora  la   liquidazione   medesima   sia 

finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso, 

con le medesime modalita' di cui alla lettera b).  

  9.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla 

liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle 

spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati 

all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e 

riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma  7,  del 

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito  dalla  legge  13 

novembre 2008, n. 181.  

  10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5,  al 

netto delle  spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli  stessi, 

affluiscono al Fondo unico giustizia per essere  riassegnati,  previo 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  50 

per cento al Ministero dell'interno per  la  tutela  della  sicurezza 

pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50  per 

cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il  funzionamento 

e il potenziamento degli uffici  giudiziari  e  degli  altri  servizi 

istituzionali, in coerenza con  gli  obiettivi  di  stabilita'  della 

finanza pubblica.  

  11. Nella  scelta  del  cessionario  o  dell'affittuario  dei  beni 

aziendali l'Agenzia  procede  mediante  licitazione  privata  ovvero, 

qualora ragioni di  necessita'  o  di  convenienza,  specificatamente 

indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.  Sui 

relativi contratti e' richiesto il parere di organi  consultivi  solo 

per importi eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso  di  licitazione 

privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.  

  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le 

imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati 

dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di 

polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne 

facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero 

possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello  Stato  o 

ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia,  di 

protezione civile o di tutela ambientale.  

  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 
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e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.  

  14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo, 

disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.  

  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione  o  la 

destinazione sono rientrati,  anche  per  interposta  persona,  nella 

disponibilita' o  sotto  il  controllo  del  soggetto  sottoposto  al 

provvedimento   di   confisca,   si   puo'   disporre    la    revoca 

dell'assegnazione o della destinazione da parte dello  stesso  organo 

che ha disposto il relativo provvedimento.  

         

                               Art. 49  

                             Regolamento  

  

  1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i 

Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della  difesa, 

e' adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23 

agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta  dei 

dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati  concernenti 

lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e  dei  dati 

concernenti la consistenza, la destinazione e  la  utilizzazione  dei 

beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione  dei  medesimi 

dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei  mesi  al  Parlamento 

una relazione concernente i dati suddetti.  

  2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema  di 

regolamento di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dalla  richiesta, 

decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.  

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di  cui 

al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano 

state esaurite le procedure di liquidazione o non sia  stato  emanato 

il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.  

           

    Capo IV  

  

 Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati  

  

         

                               Art. 50  

                Procedure esecutive dei concessionari  

                       di riscossione pubblica  

  

  1.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di   pignoramento   e   i 

provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia 

Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi 

nelle ipotesi di sequestro di  aziende  o  partecipazioni  societarie 

disposto ai sensi del presente decreto. E'  conseguentemente  sospeso 

il decorso dei relativi termini di prescrizione.  

  2. Nelle ipotesi di confisca dei  beni,  aziende  o  partecipazioni 

societarie  sequestrati,  i  crediti  erariali  si   estinguono   per 

confusione ai sensi dell'articolo 1253 del  codice  civile.  Entro  i 

limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non 

si applicano le disposizioni di cui all'articolo  31,  comma  1,  del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
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                               Art. 51  

                           Regime fiscale  

  

  1. I redditi derivanti dai beni sequestrati  continuano  ad  essere 

assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie  di  reddito 

previste dall'articolo 6 del testo unico delle  Imposte  sui  Redditi 

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 

1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro.  

  2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui  ha 

avuto inizio, il reddito derivante  dai  beni  sequestrati,  relativo 

alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo  periodo 

intermedio  e'  tassato  in   via   provvisoria   dall'amministratore 

giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle 

relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove 

ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a  carico  del  sostituto 

d'imposta di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 

settembre 1973, n. 600.  

  3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria  si 

considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle 

Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi 

calcolate in via provvisoria nei confronti  del  soggetto  sottoposto 

alla misura cautelare.  

       

           

    Titolo IV  

  

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI  

  

  Capo I  

  

  Disposizioni generali  

  

                               Art. 52  

                          Diritti dei terzi  

  

  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei  terzi  che 

risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i 

diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, 

ove ricorrano le seguenti condizioni:  

  a) che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del  proposto  sia 

risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo  per  i 

crediti  assistiti  da  cause  legittime  di   prelazione   su   beni 

sequestrati;  

  b) che il credito non sia strumentale all'attivita'  illecita  o  a 

quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,  a  meno  che  il 

creditore dimostri di avere  ignorato  in  buona  fede  il  nesso  di 

strumentalita';  

  c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito, 

che sia provato il rapporto fondamentale;  

  d) nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il 

rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.  

  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati  secondo  le 

disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. 

  3. Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto 

delle condizioni delle parti, dei rapporti personali  e  patrimoniali 

tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con 

riferimento al ramo di attivita',  alla  sussistenza  di  particolari 

obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso  di 

enti, alle dimensioni degli stessi.  
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  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento  dei 

contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto  personale  di  godimento, 

nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.  

  5.  Ai  titolari  dei  diritti  di  cui  al  comma  4,  spetta   in 

prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata  residua  del 

contratto o alla durata del diritto reale. Se  il  diritto  reale  si 

estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto  e' 

calcolata alla stregua della  durata  media  della  vita  determinata 

sulla  base  di  parametri  statistici.  Le  modalita'   di   calcolo 

dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi  dal  Ministro 

dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  giustizia  entro 

centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  

  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o 

il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai 

creditori chirografari in buona fede dell'intestatario  fittizio,  se 

il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia.  

  7. In caso di  confisca  di  beni  in  comunione,  se  il  bene  e' 

indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso  diritto  di 

prelazione  per  l'acquisto  della  quota  confiscata  al  valore  di 

mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene,  in  ragione 

del livello di  infiltrazione  criminale,  possa  tornare  anche  per 

interposta persona nella disponibilita'  del  sottoposto,  di  taluna 

delle associazioni di cui  all'articolo  416-bis  c.p.,  o  dei  suoi 

appartenenti. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48, 

comma 5, sesto e settimo periodo.  

  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non  esercitano  il  diritto  di 

prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere 

acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare 

un concreto interesse pubblico e i partecipanti  hanno  diritto  alla 

corresponsione di una  somma  equivalente  al  valore  attuale  della 

propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili  a 

legislazione vigente.  

  9. Per i beni appartenenti al demanio  culturale,  ai  sensi  degli 

articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n. 

42, la vendita non puo' essere disposta senza  previa  autorizzazione 

del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 

         

                               Art. 53  

                 Limite della garanzia patrimoniale  

  

  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi 

delle disposizioni di cui al capo II, sono  soddisfatti  dallo  Stato 

nel limite del 70  per  cento  del  valore  dei  beni  sequestrati  o 

confiscati, risultante  dalla  stima  redatta  dall'amministratore  o 

dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.  

         

                               Art. 54  

                 Pagamento di crediti prededucibili  

  

  1. I crediti prededucibili sorti  nel  corso  del  procedimento  di 

prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono 

essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57,  58 

e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di  fuori 

del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.  

  2. Se l'attivo e' sufficiente e il  pagamento  non  compromette  la 

gestione, al pagamento di cui al comma  1  provvede  l'amministratore 

giudiziario  mediante  prelievo  dalle  somme  disponibili.  In  caso 

contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato.  Tuttavia,  se  la 

confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale  ha 
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autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione  avviene 

mediante  prelievo  delle  somme  disponibili  secondo   criteri   di 

graduazione e proporzionalita',  conformemente  all'ordine  assegnato 

dalla legge.  

  3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui  al 

comma  1,  indica  il  soggetto  tenuto  al  pagamento  del   credito 

prededucibile.  

         

                               Art. 55  

  

                          Azioni esecutive  

  

  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite 

azioni esecutive. I beni gia' oggetto di  esecuzione  sono  presi  in 

consegna dall'amministratore giudiziario.  

  2.  Le  esecuzioni  sono  riassunte  entro  un  anno  dalla  revoca 

definitiva del sequestro  o  della  confisca.  In  caso  di  confisca 

definitiva, esse si estinguono.  

  3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali 

precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di 

proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il 

terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato  ad  intervenire  nel 

procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.  

  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca  per 

motivi diversi dalla pretesa originariamente  fatta  valere  in  sede 

civile dal terzo chiamato ad intervenire,  il  giudizio  civile  deve 

essere riassunto entro un anno dalla revoca.  

         

                               Art. 56  

  

                          Rapporti pendenti  

  

  1.  Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto 

relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non 

compiutamente  eseguito  da  entrambe  le  parti,  l'esecuzione   del 

contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore  giudiziario, 

previa autorizzazione del giudice delegato,  dichiara  di  subentrare 

nel contratto in luogo  del  proposto,  assumendo  tutti  i  relativi 

obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei  contratti 

ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.  

  2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario, 

facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a 

sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.  

  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo'  derivare  un  danno 

grave al bene o all'azienda, il  giudice  delegato  autorizza,  entro 

trenta  giorni  dall'esecuzione   del   sequestro,   la   provvisoria 

esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia  a 

seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.  

  4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far  valere 

nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le 

disposizioni previste al capo II del presente titolo.  Si  applicano, 

in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio  decreto  16 

marzo 1942, n. 267.  

  5. In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di  vendita 

immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice 

civile, l'acquirente ha diritto di  far  valere  il  proprio  credito 

secondo le disposizioni del capo II del presente titolo  e  gode  del 

privilegio  previsto  nell'articolo  2775-bis  del  codice  civile  a 

condizione  che  gli  effetti  della   trascrizione   del   contratto 

preliminare non siano cessati anteriormente alla data del  sequestro. 

Al  promissario  acquirente  non  e'  dovuto  alcun  risarcimento   o 

indennizzo.  
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    Capo II  

  

  Accertamento dei diritti dei terzi  

  

         

                               Art. 57  

                         Elenco dei crediti.  

           Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti  

  

  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare 

al  giudice  delegato   l'elenco   nominativo   dei   creditori   con 

l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e  l'elenco 

nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui  beni, 

con l'indicazione delle cose stesse e del  titolo  da  cui  sorge  il 

diritto.  

  2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  ai 

creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per 

il deposito delle istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e 

fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  entro  i  trenta 

giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli 

interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.  

  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande  tardive  di 

cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni  sei  mesi,  salvo  che 

sussistano motivi d'urgenza.  

         

                               Art. 58  

                        Domanda del creditore  

  

  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda 

di ammissione del credito.  

  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:  

  a) le generalita' del creditore;  

  b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo 

stato passivo ovvero la  descrizione  del  bene  su  cui  si  vantano 

diritti;  

  c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di  diritto  che 

costituiscono la ragione della  domanda,  con  i  relativi  documenti 

giustificativi;  

  d) l'eventuale indicazione del titolo  di  prelazione,  nonche'  la 

descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa 

ha carattere speciale.  

  3. Il creditore elegge domicilio nel  comune  in  cui  ha  sede  il 

tribunale procedente.  E'  facolta'  del  creditore  indicare,  quale 

modalita' di notificazione e di comunicazione,  la  trasmissione  per 

posta elettronica o per telefax ed e' onere dello  stesso  comunicare 

alla  procedura  ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  predette 

modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono 

eseguite mediante deposito in cancelleria.  

  4. La domanda non  interrompe  la  prescrizione  ne'  impedisce  la 

maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il  creditore  e 

l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.  

  5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il  termine 

di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non 

oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento  di 

confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse  solo 

ove il creditore provi, a pena di inammissibilita'  della  richiesta, 

di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa  a 

lui non imputabile.  
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                               Art. 59  

  

                        Verifica dei crediti.  

                  Composizione dello stato passivo 

  

  1.   All'udienza   il   giudice    delegato,    con    l'assistenza 

dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa 

del  pubblico  ministero,  assunte  anche  d'ufficio   le   opportune 

informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i  crediti 

che ritiene di ammettere, con indicazione delle  eventuali  cause  di 

prelazione, e quelli che ritiene di non  ammettere,  in  tutto  o  in 

parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.  

  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi  assistere 

da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite  di 

un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.  

  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma 

lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in 

cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del  deposito  l'amministratore 

giudiziario da' notizia agli interessati  non  presenti  a  mezzo  di 

raccomandata  con  avviso   di   ricevimento.   Nel   caso   previsto 

dall'articolo 58, comma 3, secondo  periodo,  la  comunicazione  puo' 

essere eseguita per posta elettronica o per telefax.  

  4. I provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  dei  crediti 

producono effetti solo nei confronti dell'Erario.  

  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti 

con decreto  del  giudice  delegato  su  istanza  dell'amministratore 

giudiziario  o  del  creditore,  sentito   il   pubblico   ministero, 

l'amministratore giudiziario e la parte interessata.  

  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  3,  i 

creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al 

tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun 

creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse 

modalita' i crediti ammessi.  

  7. Il tribunale tratta  in  modo  congiunto  le  opposizioni  e  le 

impugnazioni fissando un'apposita udienza  in  camera  di  consiglio, 

della  quale  l'amministratore  giudiziario  da'  comunicazione  agli 

interessati.  

  8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con  l'assistenza  del 

difensore, le proprie  deduzioni,  chiedere  l'acquisizione  di  ogni 

elemento utile e proporre mezzi di prova.  Nel  caso  siano  disposti 

d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro 

un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di  prova  che  si 

rendono necessari.  

  9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine  perentorio 

entro il quale le parti possono depositare memorie  e,  nei  sessanta 

giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione  nel 

termine di trenta giorni dalla sua notificazione.  

  10. Anche dopo la confisca definitiva,  se  sono  state  presentate 

domande di ammissione del  credito  ai  sensi  dell'articolo  57,  il 

procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti 

prosegue  dianzi  al  tribunale  che  ha  applicato  la   misura   di 

prevenzione.  

         

                               Art. 60  

                        Liquidazione dei beni  

  

  1. Conclusa l'udienza  di  verifica,  l'amministratore  giudiziario 

effettua la liquidazione  dei  beni  mobili,  delle  aziende  o  rami 

d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o  comunque 
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ricevute non siano sufficienti a  soddisfare  i  creditori  utilmente 

collocati al passivo.  

  2. Le  vendite  sono  effettuate  dall'amministratore  giudiziario, 

previa  autorizzazione  del  giudice  delegato,  adottando  procedure 

competitive,  sulla  base  del  valore  di  stima  risultante   dalla 

relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando  stime  effettuate  da 

parte di esperti.  

  3.  Con   adeguate   forme   di   pubblicita',   sono   assicurate, 

nell'individuazione  dell'acquirente,  la  massima   informazione   e 

partecipazione degli  interessati.  La  vendita  e'  conclusa  previa 

acquisizione  del  parere  ed  assunte   le   informazioni   di   cui 

all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.  

  4. L'amministratore giudiziario  puo'  sospendere  la  vendita  non 

ancora  conclusa  ove  pervenga   offerta   irrevocabile   d'acquisto 

migliorativa per un importo non inferiore  al  dieci  per  cento  del 

prezzo offerto.  

  5.  L'amministratore  giudiziario  informa  il   giudice   delegato 

dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.  

         

                               Art. 61  

              Progetto e piano di pagamento dei crediti  

  

  1. Nei sessanta  giorni  successivi  alla  formazione  dello  stato 

passivo, ovvero  nei  dieci  giorni  successivi  all'ultima  vendita, 

l'amministratore giudiziario redige  un  progetto  di  pagamento  dei 

crediti.  Il  progetto  contiene  l'elenco  dei   crediti   utilmente 

collocati al passivo, con le relative cause  di  prelazione,  nonche' 

l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.  

  2.  I  crediti,  nei  limiti  previsti   dall'articolo   53,   sono 

soddisfatti nel seguente ordine:  

  1) pagamento dei crediti prededucibili;  

  2)  pagamento  dei  crediti  ammessi  con   prelazione   sui   beni 

confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;  

  3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in   proporzione 

dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso, 

compresi i creditori indicati al n. 2), per la  parte  per  cui  sono 

rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.  

  3. Sono considerati debiti prededucibili quelli  cosi'  qualificati 

da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o 

in  funzione  del  procedimento  di  prevenzione,  incluse  le  somme 

anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.  

  4. Il giudice  delegato  apporta  al  progetto  le  variazioni  che 

ritiene  necessarie  od  opportune  e  ne  ordina  il   deposito   in 

cancelleria, disponendo che dello stesso  sia  data  comunicazione  a 

tutti i creditori.  

  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  4  i 

creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione  e  sulla 

collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende 

confiscati.  

  6. Decorso il termine di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato, 

tenuto conto delle osservazioni pervenute,  sentito  l'amministratore 

giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di 

pagamento.  

  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i 

creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi  al 

tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7,  8 

e 9.  

  8. Divenuto definitivo  il  piano  di  pagamento,  l'amministratore 

giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti  di  cui 

all'articolo 53.  

  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento  non 
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possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande 

di revocazione.  

  10. I creditori che hanno percepito pagamenti  non  dovuti,  devono 

restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento 

del  pagamento  effettuato  a  loro  favore.  In  caso   di   mancata 

restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite  per 

i beni mobili dal codice di procedura civile.  

         

                               Art. 62  

                             Revocazione  

  

  1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e  l'Agenzia 

possono in ogni tempo chiedere la revocazione  del  provvedimento  di 

ammissione del credito al passivo quando emerga  che  esso  e'  stato 

determinato da falsita', dolo, errore essenziale  di  fatto  o  dalla 

mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati  prodotti 

tempestivamente  per  causa  non   imputabile   al   ricorrente.   La 

revocazione e' proposta dinanzi al tribunale  della  prevenzione  nei 

confronti del creditore la  cui  domanda  e'  stata  accolta.  Se  la 

domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.  

           

          Capo III  

  

  Rapporti con le procedure concorsuali  

         

                               Art. 63  

         Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro  

  

  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione  di  fallimento  assunta 

dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero,  anche 

su segnalazione  dell'amministratore  giudiziario  che  ne  rilevi  i 

presupposti, chiede al tribunale competente che venga  dichiarato  il 

fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti  a 

sequestro o a confisca.  

  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma  1  sia  soggetto 

alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione 

del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale  competente 

l'emissione del provvedimento  di  cui  all'articolo  195  del  regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.  

  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza 

del procedimento di prevenzione  su  beni  appartenenti  ad  istituti 

bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al 

titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

  4. Quando viene dichiarato il fallimento,  i  beni  assoggettati  a 

sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.  

  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al  fallimento 

provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei  terzi  nelle 

forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16  marzo  1942, 

n. 267, verificando  altresi',  anche  con  riferimento  ai  rapporti 

relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,  la  sussistenza  delle 

condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b),  c)  e  d)  e 

comma 3 del presente decreto.  

  6.  Se  nella  massa  attiva   del   fallimento   sono   ricompresi 

esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale, 

sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso  il 

fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto 

16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli 

articoli 52 e seguenti del presente decreto.  
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  7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore 

procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo 

la  chiusura  del  fallimento,  il  tribunale   provvede   ai   sensi 

dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  anche  su 

iniziativa del pubblico ministero.  

  8. L'amministratore  giudiziario  propone  le  azioni  disciplinate 

dalla sezione III del capo III del titolo II  del  regio  decreto  16 

marzo 1942, n. 267, con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  70  del 

medesimo decreto, ove siano relative ad atti,  pagamenti  o  garanzie 

concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro  e 

della confisca si estendono  ai  beni  oggetto  dell'atto  dichiarato 

inefficace.  

  

        

                               Art. 64  

        Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento  

  

  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi  dell'articolo  42 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia  disposto  sequestro,  il 

giudice delegato al fallimento, sentito il curatore  ed  il  comitato 

dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione  di 

tali beni dalla massa  attiva  del  fallimento  e  la  loro  consegna 

all'amministratore giudiziario.  

  2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  ed  i  diritti 

vantati nei confronti del  fallimento,  compresi  quelli  inerenti  i 

rapporti relativi ai beni sottoposti a  sequestro,  sono  sottoposti, 

nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto  16  marzo 

1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo  52, 

comma 1, lettere b), c) e d), e comma  3  del  presente  decreto.  Il 

giudice delegato al fallimento fissa una nuova  udienza  per  l'esame 

dello stato passivo  nel  termine  di  novanta  giorni  dal  disposto 

sequestro. Sono esclusi dalla verifica di  cui  al  primo  periodo  i 

crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.  

  3. Alla stessa verifica  sono  soggetti  i  crediti  ed  i  diritti 

insinuati  nel  fallimento  dopo  il  deposito  della  richiesta   di 

applicazione di una misura di prevenzione.  

  4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di  cui  all'articolo 

98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il 

tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla  verifica  di  cui  al 

comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per  l'integrazione 

degli atti introduttivi.  

  5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare  concorrono,  secondo 

la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto  16  marzo 

1942, n. 267, i soli creditori ammessi  al  passivo  fallimentare  ai 

sensi delle disposizioni che precedono.  

  6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 

sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca  secondo  il  piano  di 

pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto  di  pagamento  redatto 

dall'amministratore giudiziario tiene conto del  soddisfacimento  dei 

crediti in sede fallimentare.  

  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto 

l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di 

persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente 

responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed  il  comitato  dei 

creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi 

dell'articolo 119 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  si 

applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti  del  presente 

decreto.  

  8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura  del 

fallimento, essi si eseguono su quanto  eventualmente  residua  dalla 

liquidazione.  
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  9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano  state 

proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce  nei  processi 

in corso.  

  10. Se il  sequestro  o  la  confisca  sono  revocati  prima  della 

chiusura del fallimento, i  beni  sono  nuovamente  ricompresi  nella 

massa attiva. L'amministratore  giudiziario  provvede  alla  consegna 

degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 

9.  

  11. Se il sequestro o la confisca sono revocati  dopo  la  chiusura 

del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.  

         

                               Art. 65  

                 Rapporti del controllo giudiziario  

        e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento  

  

  1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono  essere 

disposti su beni compresi nel fallimento.  

  2.  Quando   la   dichiarazione   di   fallimento   e'   successiva 

all'applicazione delle misure di  prevenzione  del  controllo  ovvero 

dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa  sui 

beni  compresi  nel  fallimento.  La  cessazione  e'  dichiarata  dal 

tribunale con ordinanza.  

  3. Nel caso previsto al comma 2, se alla  chiusura  del  fallimento 

residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di  prevenzione, 

il tribunale della prevenzione  dispone  con  decreto  l'applicazione 

della misura  sui  beni  medesimi,  ove  persistano  le  esigenze  di 

prevenzione.  

       

           

          Titolo V  

  

 EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI  

  

  

 Capo I  

  

   Effetti delle misure di prevenzione  

  

         

                               Art. 66  

                          Principi generali  

  

  1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I, 

titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli 

effetti dalla legge espressamente indicati.  

  2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I, 

titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.  

           

                               Art. 67  

                 Effetti delle misure di prevenzione  

  

  1. Le persone alle quali  sia  stata  applicata  con  provvedimento 

definitivo una delle misure di  prevenzione  previste  dal  libro  I, 

titolo I, capo II non possono ottenere:  

  a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  

  b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti 

nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per 
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l'esercizio di attivita' imprenditoriali;  

  c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la 

pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;  

  d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, 

beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri 

della camera di commercio per l'esercizio del commercio  all'ingrosso 

e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari 

all'ingrosso;  

  e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;  

  f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio, 

concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita' 

imprenditoriali, comunque denominati;  

  g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni 

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte 

dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo 

svolgimento di attivita' imprenditoriali;  

  h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione,  deposito, 

vendita e trasporto di materie esplodenti.  

  2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di 

prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze, 

autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,  attestazioni,  abilitazioni 

ed erogazioni di cui al comma 1, nonche'  il  divieto  di  concludere 

contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo 

fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi  i  cottimi 

di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera. 

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono  ritirate  e  le 

iscrizioni  sono  cancellate  ed  e'  disposta  la  decadenza   delle 

attestazioni a cura degli organi competenti.  

  3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se 

sussistono motivi di  particolare  gravita',  puo'  disporre  in  via 

provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l'efficacia 

delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed 

atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento  del  tribunale  puo' 

essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde 

efficacia se non e' confermato con il decreto che applica  la  misura 

di prevenzione.  

  4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che 

i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei 

confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta  alla  misura 

di  prevenzione  nonche'  nei  confronti  di  imprese,  associazioni, 

societa' e  consorzi  di  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di 

prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e 

indirizzi. In tal caso i divieti sono  efficaci  per  un  periodo  di 

cinque anni.  

  5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di 

quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri 

provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal 

presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui 

per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a   mancare   i   mezzi   di 

sostentamento all'interessato e alla famiglia.  

  6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o 

comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero   di 

contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica 

amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le 

erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non 

possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti 

o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a 

favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di 

prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice 

competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i 

divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i 

relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il 

giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a 
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venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha 

proceduto alla comunicazione.  

  7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle  liste  e  dei 

candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone 

sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della 

sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di 

svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 

aprile 1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di  candidati 

partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.  

  8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei 

confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza  definitiva   o, 

ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei 

delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura 

penale.  

   

       

                               Art. 68  

          Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi  

  

  1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di  cui 

al comma  4  dell'articolo  67,  chiama,  con  decreto  motivato,  ad 

intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali  possono, 

anche con  l'assistenza  di  un  difensore,  svolgere  in  camera  di 

consiglio  le  loro  deduzioni  e  chiedere  l'acquisizione  di  ogni 

elemento  utile  ai  fini  della  decisione.  Ai  fini  dei  relativi 

accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.  

  2. I provvedimenti previsti dal comma 4  dell'articolo  67  possono 

essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui 

all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del  direttore  della   Direzione 

investigativa antimafia, o  del  questore,  quando  ne  ricorrano  le 

condizioni, anche dopo l'applicazione della  misura  di  prevenzione. 

Sulla richiesta provvede lo  stesso  tribunale  che  ha  disposto  la 

misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il  relativo 

procedimento e rispettando  la  disposizione  di  cui  al  precedente 

comma.  

  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi  1  e 

2.  

         

                               Art. 69  

         Elenco generale degli enti e delle amministrazioni  

  

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa 

con tutti i Ministri interessati, e' costituito  un  elenco  generale 

degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, 

le  concessioni  e  le  iscrizioni  e  le  attestazioni,  nonche'  le 

autorizzazioni,   le   abilitazioni   e   le   erogazioni    indicate 

nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati 

gli aggiornamenti eventualmente necessari.  

  2. Le cancellerie dei tribunali,  delle  corti  d'appello  e  della 

Corte di  cassazione  debbono  comunicare  alla  questura  nella  cui 

circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito  o, 

nel caso di  atto  impugnabile,  non  oltre  i  cinque  giorni  dalla 

scadenza del termine  per  l'impugnazione,  copia  dei  provvedimenti 

emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti  di 

cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo  68,  comma 

2. Nella comunicazione deve essere specificato  se  il  provvedimento 

sia divenuto definitivo.  

  3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al  tribunale  le 

proposte per l'applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione, 

provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 225 di 525



nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.  

  4.  I  questori  dispongono  l'immediata  immissione   nel   centro 

elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981, 

n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3,  sia  delle 

proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.  Le 

informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle  prefetture 

attraverso   i   terminali   installati   nei    rispettivi    centri 

telecomunicazione.  

  5. Le prefetture comunicano tempestivamente  agli  organi  ed  enti 

indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 

al comma 1 e dai successivi decreti  di  aggiornamento,  che  abbiano 

sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti 

i divieti, le decadenze e le sospensioni previste  nell'articolo  67. 

Per  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo   67   la 

comunicazione, su motivata richiesta  dell'interessato,  puo'  essere 

inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati   nella 

medesima.  

  6.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   in   materia   di 

qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la  comunicazione 

va, comunque, fatta dalla  prefettura  di  Roma  al  Ministero  delle 

infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la  vigilanza  sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non  oltre 

cinque giorni dalla  ricezione  del  dato;  dell'informativa  debbono 

costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.  

    Capo II  

  

   La riabilitazione  

  

         

                               Art. 70  

  

                           Riabilitazione  

  

  1. Dopo tre anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione 

personale,  l'interessato  puo'  chiedere   la   riabilitazione.   La 

riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante  ed 

effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto 

ha sede l'autorita'  giudiziaria  che  dispone  l'applicazione  della 

misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.  

  2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti 

pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure 

di  prevenzione  nonche'   la   cessazione   dei   divieti   previsti 

dall'articolo 67.  

  3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice 

di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 

  4. Quando e' stata applicata una misura  di  prevenzione  personale 

nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) 

e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla 

cessazione della misura di prevenzione personale.  

        

             Capo III  

          Le sanzioni  

  

                               Art. 71  

  

                       Circostanza aggravante  

  

  1. Le pene stabilite per i delitti  previsti  dagli  articoli  336, 
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338, 353, 377,  terzo  comma,  378,  379,  416,  416-bis,  424,  435, 

513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,  632, 

633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,  del  codice 

penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite  per 

le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma,  696,  697, 

698, 699 del codice penale sono aumentate  nella  misura  di  cui  al 

secondo comma dell'articolo 99 del  codice  penale  se  il  fatto  e' 

commesso da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una 

misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di 

applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata 

l'esecuzione.  

  2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di  cui  al 

comma 1, per i quali  e'  consentito  l'arresto  in  flagranza,  sono 

commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia 

giudiziaria puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi  di 

flagranza.  

  3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.  

         

                               Art. 72  

              Reati concernenti le armi e gli esplosivi  

  

  1. Le pene stabilite per  i  reati  concernenti  le  armi  alterate 

nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della  legge  18 

aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per  i  reati 

concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo 

e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in  cui  al 

terzo comma dell'articolo 99 del  codice  penale,  se  i  fatti  sono 

commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una 

misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di 

applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata 

l'esecuzione.  

         

                               Art. 73  

                  Violazioni al codice della strada  

  

  1. Nel caso  di  guida  di  un  autoveicolo  o  motoveicolo,  senza 

patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o  revocata, 

la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti  di 

persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a  una  misura 

di prevenzione personale.  

         

                               Art. 74  

                    Reati del pubblico ufficiale  

  

  1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente  che, 

intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non 

dispone, entro trenta giorni dalla  comunicazione,  il  ritiro  delle 

licenze,  autorizzazioni,  abilitazioni   o   la   cessazione   delle 

erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione  dagli  elenchi,  e' 

punito con la reclusione da due a quattro anni.  

  2. Le stesse pene si applicano in  caso  di  rilascio  di  licenze, 

concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e  di 

attestazioni di qualificazione nonche' di concessione  di  erogazioni 

in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.  

  3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello 

Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di 

servizi pubblici nonche' il contraente  generale  che  consente  alla 
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conclusione di contratti o subcontratti  in  violazione  dei  divieti 

previsti dall'articolo 67, e' punito  con  la  reclusione  da  due  a 

quattro anni.  

  4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per  colpa,  la 

pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.  

         

                               Art. 75  

                 Violazione degli obblighi inerenti  

                     alla sorveglianza speciale  

  

  1. Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza 

speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.  

  2. Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e  le  prescrizioni 

inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo  o  il  divieto  di 

soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni 

ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  

  3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli  ufficiali  ed  agenti  di 

polizia giudiziaria possono procedere  all'arresto  anche  fuori  dei 

casi di flagranza.  

  4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni  di  legge,  il 

sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo  il  decreto  di 

sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non 

inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata  per 

un tempo non inferiore a due anni.  

           

         

                               Art. 76  

                        Altre sanzioni penali  

  

  1.  La  persona  che,  avendo  ottenuto  l'autorizzazione  di   cui 

all'articolo 12, non rientri nel  termine  stabilito  nel  comune  di 

soggiorno obbligato, o non osservi le  prescrizioni  fissate  per  il 

viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e' 

punita con  la  reclusione  da  due  a  cinque  anni;  e'  consentito 

l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  

  2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e' 

punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  euro 

1.549 a euro  5.164.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e  i 

programmi posseduti o utilizzati sono confiscati  ed  assegnati  alle 

Forze di polizia, se ne fanno richiesta,  per  essere  impiegati  nei 

compiti di istituto.  

  3. Il contravventore alle disposizioni di cui  all'articolo  2,  e' 

punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella  sentenza  di  condanna 

viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia  tradotto 

al luogo del rimpatrio.  

  4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine 

di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero  omette  di 

offrire le garanzie sostitutive di cui  al  comma  3  della  medesima 

disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due 

anni.  

  5.  La  persona  a  cui  e'   stata   applicata   l'amministrazione 

giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi  mezzo,  anche 

simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento  e' 

punita con la reclusione da tre a cinque  anni.  La  stessa  pena  si 

applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,  aiuta 

la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per 

il reato di cui al comma precedente  si  procede  in  ogni  caso  con 

giudizio direttissimo.  

  6.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i   termini   indicati   le 

comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 
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34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Alla 

condanna segue la  confisca  dei  beni  acquistati  e  dei  pagamenti 

ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.  

  7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini 

stabiliti   dalla   legge   le   variazioni   patrimoniali   indicate 

nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e  con 

la multa da euro  10.329  a  euro  20.658.  Alla  condanna  segue  la 

confisca  dei  beni  a  qualunque  titolo  acquistati   nonche'   del 

corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi  in  cui 

non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati  ovvero 

del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina  la  confisca, 

per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre  utilita' 

dei quali i soggetti di  cui  all'articolo  80,  comma  1,  hanno  la 

disponibilita'.  

  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   il 

contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7  e'  punito 

con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica  al 

candidato  che,  avendo  diretta  conoscenza  della   condizione   di 

sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza  speciale 

di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le  attivita' 

di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7  e  se  ne 

avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare  anche  da 

prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura 

di prevenzione.  

  9. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente 

all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma 

dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto 

previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per 

la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice 

che  ha  pronunciato  la  sentenza  trasmette   copia   dell'estratto 

esecutivo, chiusa  in  piego  sigillato,  all'organo  o  all'ente  di 

appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui 

il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza 

adotta le conseguenti determinazioni secondo  le  norme  del  proprio 

regolamento.   Dall'interdizione   dai   pubblici   uffici   consegue 

l'ineleggibilita' del condannato per  la  stessa  durata  della  pena 

detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha  effetto  ai 

fini dell'interdizione dai pubblici uffici.  

           

    Capo IV  

  

  Disposizioni finali  

  

         

                               Art. 77  

                    Fermo di indiziato di delitto  

  

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  4  il  fermo  di 

indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori  dei  limiti  di 

cui all'articolo 384 del  codice  di  procedura  penale,  purche'  si 

tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto  facoltativo  in 

flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.  

         

                               Art. 78  

                     Intercettazioni telefoniche  

  

  1. Il procuratore della Repubblica del  luogo  dove  le  operazioni 

debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli  ufficiali  di  polizia 

giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche 
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o telegrafiche o quelle indicate  nell'articolo  623-bis  del  codice 

penale, quando lo ritenga necessario al fine  di  controllare  che  i 

soggetti nei cui confronti sia stata applicata una  delle  misure  di 

prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo  II  non  continuino  a 

porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno 

dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.  

  2. Si osservano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'  previste 

dall'articolo 268 del codice di procedura penale.  

  3. Gli elementi acquisiti  attraverso  le  intercettazioni  possono 

essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e 

sono privi di ogni valore ai fini processuali.  

  4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al  procuratore  della 

Repubblica che ha autorizzato le  operazioni,  il  quale  dispone  la 

distruzione delle registrazioni stesse e di ogni  loro  trascrizione, 

sia pure parziale.  

           

         

                               Art. 79  

            Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali  

       a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione  

  

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25  e  26  della  legge  13 

settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti  sia 

stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di 

prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della  guardia 

di finanza, competente in relazione al luogo di dimora  abituale  del 

soggetto, puo'  procedere  alla  verifica  della  relativa  posizione 

fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai  fini  dell'accertamento  di 

illeciti valutari e societari  e  comunque  in  materia  economica  e 

finanziaria,  anche  allo  scopo  di  verificare  l'osservanza  della 

disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui 

all'articolo 67.  

  2. Le indagini  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  anche  nei 

confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  19,   comma   3,   e 

all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il  domicilio  fiscale,  il 

luogo di effettivo  esercizio  dell'attivita',  ovvero  il  luogo  di 

dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso  da 

quello delle persone  di  cui  al  comma  1,  il  nucleo  di  polizia 

tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti  di  cui  al 

presente  comma  ai  reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza 

competenti per territorio.  

  3.  Copia  del  provvedimento  di  applicazione  della  misura   di 

prevenzione e' trasmessa, a cura  della  cancelleria  competente,  al 

nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.  

  4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i 

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri  e  alle 

facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto  legislativo  19  marzo 

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, 

nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di 

polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre  2007, 

n. 231.  

  5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata  disposta  una 

misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione  ai  fini  fiscali 

degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi 

del comma 1.  

  6.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte   sui   redditi   e 

dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  dati,  alle  notizie  e  ai 

documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 51, secondo comma, numero  2),  secondo  periodo, 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, 

e successive modificazioni, e all'articolo 32,  primo  comma,  numero 

2), secondo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  29 
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settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.  

  7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di  cui 

al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori 

a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo  sia 

ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati  anche  ai 

sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  

         

                               Art. 80  

                      Obbligo di comunicazione  

  

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13  settembre 

1982,  n.  646,  le  persone  gia'  sottoposte,   con   provvedimento 

definitivo, ad una misura di prevenzione, sono  tenute  a  comunicare 

per dieci anni, ed entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al  nucleo  di 

polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le  variazioni 

nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi 

di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro  il  31  gennaio  di 

ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  altresi' 

tenuti a comunicare le variazioni intervenute  nell'anno  precedente, 

quando concernono complessivamente elementi di valore  non  inferiore 

ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento 

dei bisogni quotidiani.  

  2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del  decreto  ovvero 

dalla data della sentenza definitiva di condanna.  

  3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando  la  misura  di 

prevenzione e' a qualunque titolo revocata.  

         

                               Art. 81  

                Registro delle misure di prevenzione  

  

  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso  le 

cancellerie dei tribunali sono  istituiti  appositi  registri,  anche 

informatici,  per  le  annotazioni  relative   ai   procedimenti   di 

prevenzione.  Nei  registri  viene  curata  l'immediata   annotazione 

nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti  sono 

disposti gli accertamenti  personali  o  patrimoniali  da  parte  dei 

soggetti   titolari   del   potere   di   proposta.    Il    questore 

territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione 

investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione 

alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della 

proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al 

tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le 

annotazioni che vi devono essere operate, sono  fissati  con  decreto 

del Ministro della giustizia.  

  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative 

alle annotazioni operate nei registri.  

  3. I provvedimenti definitivi con i quali  l'autorita'  giudiziaria 

applica misure di prevenzione o  concede  la  riabilitazione  di  cui 

all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale  secondo  le 

modalita' e con le  forme  stabilite  per  le  condanne  penali.  Nei 

certificati rilasciati a richiesta di privati non e'  fatta  menzione 

delle suddette iscrizioni. I  provvedimenti  di  riabilitazione  sono 

altresi' comunicati alla questura competente con  l'osservanza  delle 

disposizioni di cui all'articolo 69.  
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    LIBRO II  

    

  Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia  

  

  Capo I  

  

     Disposizioni di carattere generale  

  

         

                               Art. 82  

                               Oggetto  

  

  1. Il presente Libro disciplina la documentazione  antimafia  ed  i 

suoi  effetti,  istituisce  la  banca  dati  nazionale  unica   della 

documentazione antimafia,  di  seguito  denominata  «banca  dati»,  e 

introduce disposizioni relative agli enti locali i  cui  organi  sono 

stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 

agosto 2000, n. 267.  

         

                               Art. 83  

        Ambito di applicazione della documentazione antimafia  

  

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche 

costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende 

vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese 

comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i 

concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione 

antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o 

autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e 

forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i 

provvedimenti indicati nell'articolo 67.  

  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti 

generali di cui all'articolo 176 del decreto  legislativo  12  aprile 

2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».  

  3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:  

  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;  

  b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed 

altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli 

aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti, 

per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di 

particolari  requisiti  di  onorabilita'   tali   da   escludere   la 

sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di 

divieto di cui all'articolo 67;  

  c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o  licenze  di 

polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di 

pubblica sicurezza;  

  d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la 

concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole 

o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a 

favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa 

individuale e attivita' di lavoro  autonomo  anche  intellettuale  in 

forma individuale;  

  e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui 

valore complessivo non supera i 150.000 euro.  
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    Capo II  

  

Documentazione antimafia  

  

         

                               Art. 84  

                             Definizioni  

  

  1. La documentazione antimafia e'  costituita  dalla  comunicazione 

antimafia e dall'informazione antimafia.  

  2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell'attestazione  della 

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o 

di divieto di cui all'articolo 67.  

  3.  L'informazione  antimafia  consiste   nell'attestazione   della 

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o 

di divieto di  cui  all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto 

previsto  dall'articolo  91,   comma   7,   nell'attestazione   della 

sussistenza o meno di eventuali tentativi  di  infiltrazione  mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa'  o 

imprese interessate indicati nel comma 4.  

  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che 

danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva  di 

cui al comma 3 sono desunte:  

  a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il 

giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per 

taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis,  629,  640-bis, 

644,  648-bis,  648-ter  del  codice  penale,  dei  delitti  di   cui 

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui 

all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;  

  b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione  di  taluna 

delle misure di prevenzione;  

  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4  della  legge 

24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa   denuncia   all'autorita' 

giudiziaria dei reati di cui agli  articoli  317  e  629  del  codice 

penale, aggravati ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12 

luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera  b) 

dell'articolo 38 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, 

anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per 

l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa 

ivi previste;  

  d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche  avvalendosi  dei 

poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro 

dell'interno ai sensi del decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726, 

ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;  

  e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura  dei 

prefetti competenti su richiesta del  prefetto  procedente  ai  sensi 

della lettera d);  

  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella  rappresentanza 

legale  della  societa'  nonche'  nella  titolarita'  delle   imprese 

individuali ovvero delle quote  societarie,  effettuate  da  chiunque 

conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei  provvedimenti  di 

cui alle lettere a) e b), con modalita'  che,  per  i  tempi  in  cui 

vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito 

dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'   professionali   dei 

subentranti,  denotino  l'intento  di  eludere  la  normativa   sulla 

documentazione antimafia.  

         

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 233 di 525



                               Art. 85  

             Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  

  

  1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese 

individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 

previsto.  

  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, 

imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese, 

deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  

  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  

  b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili   ai   sensi 

dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro 

V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 

rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di 

amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi 

e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per 

cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una 

partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o 

consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi 

operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica 

amministrazione;  

  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  maggioranza  in 

caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro, 

ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;  

  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi 

ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  

  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  

  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  

  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a 

coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  

  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese 

costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 

secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  

  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' 

personali o di capitali che ne siano socie.  

  3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai  commi 

1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.  

         

                               Art. 86  

              Validita' della documentazione antimafia  

  

  1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei 

mesi  dalla  data  del  rilascio,  anche   per   altri   procedimenti 

riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di 

utilizzare la comunicazione, in corso  di  validita'  conseguita  per 

altro procedimento, anche in copia autentica.  

  2. L'informazione antimafia  e'  utilizzabile  per  un  periodo  di 

dodici mesi dalla data del rilascio, qualora  non  siano  intervenuti 

mutamenti nell'assetto societario e gestionale  dell'impresa  oggetto 

dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri  procedimenti 

riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di 

utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita 

per altro procedimento, anche in copia autentica.  

  3. I legali rappresentanti degli organismi societari,  nel  termine 

di  trenta   giorni   dall'intervenuta   modificazione   dell'assetto 

societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di  trasmettere 

al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia  degli 

atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione  relativamente  ai 
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soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.  

  4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'  punita  con  la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.  Per 

il procedimento di accertamento e di  contestazione  dell'infrazione, 

nonche' per  quello  di  applicazione  della  relativa  sanzione,  si 

applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24 

novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.  

  5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono 

la comunicazione antimafia, di data  non  anteriore  a  sei  mesi,  o 

l'informazione antimafia,  di  data  non  anteriore  a  dodici  mesi, 

adottano  il  provvedimento  richiesto  e  gli  atti  conseguenti   o 

esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti 

sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di 

validita' della predetta documentazione antimafia. 

           

    Capo III  

  

Comunicazioni antimafia  

  

         

                               Art. 87  

        Competenza al rilascio della comunicazione antimafia  

  

  1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della 

provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 

1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche,  imprese, 

associazioni o consorzi, dal prefetto  della  provincia  in  cui  gli 

stessi  risiedono  o  hanno   sede,   ed   e'   conseguita   mediante 

consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui 

all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.  La  richiesta  da 

parte dei soggetti privati interessati deve  essere  corredata  della 

documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).  

  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero, 

la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia 

dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici 

nonche'  delle   attivita'   oggetto   dei   provvedimenti   indicati 

nell'articolo 67.  

  3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture 

usufruiscono del collegamento alla banca dati di  cui  al  successivo 

capo V.  

         

                               Art. 88  

        Termini per il rilascio della comunicazione antimafia  

  

  1. Il rilascio  della  comunicazione  antimafia  e'  immediatamente 

conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria 

attesta che la stessa e'  emessa  utilizzando  il  collegamento  alla 

banca dati.  

  2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati   emerge   la 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67, il  prefetto  effettua  le  necessarie  verifiche  e 

accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla 

consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del 

soggetto sottoposto agli accertamenti.  

  3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito 

positivo,   il   prefetto   rilascia   la   comunicazione   antimafia 

interdittiva ovvero, nel caso in  cui  le  verifiche  medesime  diano 
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esito negativo,  il  prefetto  rilascia  la  comunicazione  antimafia 

liberatoria  attestando  che  la  stessa  e'  emessa  utilizzando  il 

collegamento alla banca dati.  

  4. Nei casi previsti dai commi 2  e  3,  il  prefetto  rilascia  la 

comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento 

della richiesta. Quando le verifiche disposte  siano  di  particolare 

complessita', il prefetto  ne  da'  comunicazione  senza  ritardo  ai 

soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e  fornisce 

la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.  

         

                               Art. 89  

  

                         Autocertificazione  

  

  1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione  antimafia,  i 

contratti e subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture 

dichiarati urgenti  ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a 

provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati  o  adottati 

previa  acquisizione  di  apposita   dichiarazione   con   la   quale 

l'interessato attesti che nei  propri  confronti  non  sussistono  le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  cui  all'articolo 

67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui 

all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 

dicembre 2000, n. 445.  

  2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche  quando 

gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:  

  a) attivita'  private,  sottoposte  a  regime  autorizzatorio,  che 

possono essere  intraprese  su  segnalazione  certificata  di  inizio 

attivita'  da  parte  del  privato  alla   pubblica   amministrazione 

competente;  

  b)   attivita'   private    sottoposte    alla    disciplina    del 

silenzio-assenso, indicate nella tabella  C  annessa  al  regolamento 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, 

n. 300, e successive modificazioni.  

           

    Capo IV  

  

 Informazioni antimafia  

  

         

                               Art. 90  

         Competenza al rilascio dell'informazione antimafia  

  

  1.  L'informazione  antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della 

provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 

1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone 

fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi 

interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 

1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione 

o erogazione di cui alla lettera  b)  dello  stesso  comma  1  ed  e' 

conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte 

dei  soggetti  di  cui  all'articolo   97,   comma   1,   debitamente 

autorizzati.  

  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero, 

l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto  della  provincia 

dove ha inizio l'esecuzione  dei  contratti  e  dei  subcontratti  di 

lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita'  oggetto 

dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.  

  3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le  prefetture 

usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.  
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                               Art. 91  

  

                       Informazione antimafia  

  

  1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire 

l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima  di  stipulare, 

approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero  prima  di 

rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il 

cui valore sia:  

  a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in  attuazione 

delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori  pubblici, 

servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di 

esclusione ivi indicati;  

  b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o 

di beni demaniali per lo svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali, 

ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni 

su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo  svolgimento  di 

attivita' imprenditoriali;  

  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione  di  subcontratti, 

cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori 

pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.  

  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti, 

delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere 

l'applicazione del presente articolo.  

  3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere  effettuata 

attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto 

ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.  

  4. L'informazione antimafia e' richiesta dai  soggetti  interessati 

di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:  

  a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o 

impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione  o  che  e' 

tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;  

  b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o 

erogazione;  

  c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione 

ovvero del titolo che legittima l'erogazione;  

  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove  previsto,  del 

direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o 

consorzio,  la  denominazione  e  la  sede,   nonche'   le   complete 

generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;  

  e) nel caso di societa'  consortili  o  di  consorzi,  le  complete 

generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore  al  10 

per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che  detengono 

una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un 

patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 

10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' 

consortile  o  il  consorzio  opera  nei  confronti  della   pubblica 

amministrazione.  

  5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti 

che risultano poter determinare in qualsiasi modo  le  scelte  o  gli 

indirizzi  dell'impresa.  Il  prefetto,   anche   sulla   documentata 

richiesta dell'interessato,  aggiorna  l'esito  dell'informazione  al 

venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento  dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa.  

  6.  Il  prefetto  puo',  altresi',   desumere   il   tentativo   di 

infiltrazione  mafiosa  da  provvedimenti  di  condanna   anche   non 

definitiva per reati strumentali all'attivita'  delle  organizzazioni 

criminali  unitamente  a  concreti  elementi  da  cui   risulti   che 

l'attivita' d'impresa possa, anche in modo  indiretto,  agevolare  le 

attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata.  In  tali 

casi,  entro  il   termine   di   cui   all'articolo   92,   rilascia 
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l'informazione antimafia interdittiva.  

  7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, 

di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle 

infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo 

economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 

1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili 

di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le  quali,  in 

relazione  allo  specifico  settore  d'impiego  e   alle   situazioni 

ambientali che  determinano  un  maggiore  rischio  di  infiltrazione 

mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione  della  documentazione 

indipendentemente   dal   valore   del    contratto,    subcontratto, 

concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.  

         

                               Art. 92  

             Termini per il rilascio delle informazioni  

  

  1.  Il  rilascio  dell'informazione  antimafia  e'   immediatamente 

conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui 

all'articolo 84, comma  4.  In  tali  casi  l'informazione  antimafia 

liberatoria  attesta  che  la  stessa  e'   emessa   utilizzando   il 

collegamento alla banca dati.  

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando 

dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza  di  cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,  comma 

4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia  interdittiva  entro 

quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Quando  le 

verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne 

da' comunicazione senza  ritardo  all'amministrazione  interessata  e 

fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.  

  3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  ovvero,  nei  casi  di 

urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione  della 

richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  procedono 

anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia.  In  tale  caso,  i 

contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di 

cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i 

soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   revocano   le 

autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo 

il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle 

utilita' conseguite.  

  4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche 

quando gli elementi relativi a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa 

siano accertati successivamente  alla  stipula  del  contratto,  alla 

concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.  

  5.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f) 

dell'articolo 67 puo' essere in  ogni  caso  sospeso  fino  a  quando 

pervengono le informazioni che non sussistono le cause di  divieto  o 

di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.  

         

                               Art. 93  

            Poteri di accesso e accertamento del prefetto  

  

  1.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire 

infiltrazioni mafiose  nei  pubblici  appalti,  il  prefetto  dispone 

accessi  ed  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese  interessate 
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all'esecuzione di lavori  pubblici,  avvalendosi,  a  tal  fine,  dei 

gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma  3,  del  decreto  del 

Ministro  dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.  

  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate 

all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a 

qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con 

noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi 

quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi 

contratti o dei subcontratti.  

  3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto, 

il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione 

contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello  svolgimento 

dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha  disposto 

l'accesso.  

  4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  3,  fatta 

salva l'ipotesi di cui al  comma  5,  valuta  se  dai  dati  raccolti 

possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e 

nei  confronti  dei  soggetti  che  risultano  poter  determinare  in 

qualsiasi  modo  le  scelte  o  gli  indirizzi  dell'impresa  stessa, 

elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui 

all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il 

prefetto  emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della 

relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva,  previa 

eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate 

dal successivo comma 7.  

  5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il 

prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo  gli  atti 

corredati dalla relativa documentazione al prefetto  competente,  che 

provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4.  

  6.  Ai  fini  dell'adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di 

competenza  di  altre  amministrazioni,  dell'informazione  e'   data 

tempestiva  comunicazione,  anche  in  via  telematica,  a  cura  del 

prefetto, ai seguenti soggetti:  

  a) stazione appaltante;  

  b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa  oggetto  di 

accertamento;  

  c) prefetto che ha disposto l'accesso;  

  d) Osservatorio centrale  appalti  pubblici,  presso  la  direzione 

investigativa antimafia;  

  e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture istituito presso l'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti 

pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di  cui 

all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 

163;  

  f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

  g) Ministero dello sviluppo economico.  

  7. Il prefetto competente al  rilascio  dell'informazione,  ove  lo 

ritenga utile, sulla base della documentazione e  delle  informazioni 

acquisite  invita,  in  sede  di  audizione  personale,  i   soggetti 

interessati a produrre, anche allegando  elementi  documentali,  ogni 

informazione ritenuta utile.  

  8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si   provvede   mediante 

comunicazione   formale   da   inviarsi   al   responsabile    legale 

dell'impresa,  contenente  l'indicazione  della  data  e  dell'ora  e 

dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato 

ovvero persona da lui delegata.  

  9.  Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice 

originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.  

  10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui  al  presente 

articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della  Prefettura  della 

provincia  in  cui  e'  stato  effettuato  l'accesso,   nel   sistema 

informatico, costituito presso la Direzione investigativa  antimafia, 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 239 di 525



previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato  decreto  del  Ministro 

dell'interno in data 14 marzo 2003.  

  11. Al fine di rendere omogenea la raccolta  dei  dati  di  cui  al 

precedente comma su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  personale 

incaricato di effettuare le attivita' di accesso e  accertamento  nei 

cantieri si avvale di apposite schede informative  predisposte  dalla 

Direzione  investigativa  antimafia  e  da  questa  rese  disponibili 

attraverso il collegamento telematico di  interconnessione  esistente 

con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.  

         

                               Art. 94  

               Effetti delle informazioni del prefetto  

  

  1.  Quando  emerge  la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,   di 

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di 

infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo   84,   comma   4   ed 

all'articolo 91, comma 7, nelle societa'  o  imprese  interessate,  i 

soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2  cui  sono  fornite  le 

informazioni  antimafia,   non   possono   stipulare,   approvare   o 

autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o 

comunque consentire le concessioni e le erogazioni.  

  2. Qualora il  prefetto  non  rilasci  l'informazione  interdittiva 

entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori  o  forniture  di 

somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la  sussistenza 

di una causa di divieto indicata  nell'articolo  67  o  gli  elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati  successivamente 

alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,  commi 

1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e 

le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento  del 

valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute 

per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.  

  3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  non  procedono 

alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in  cui 

l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di  fornitura  di 

beni   e   servizi   ritenuta   essenziale   per   il   perseguimento 

dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non  sia 

sostituibile in tempi rapidi.  

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  nel 

caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.  

         

                               Art. 95  

             Disposizioni relative ai contratti pubblici  

  

  1. Se taluna  delle  situazioni  da  cui  emerge  un  tentativo  di 

infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo  84,   comma   4,   ed 

all'articolo 91, comma 7,  interessa  un'impresa  diversa  da  quella 

mandataria  che  partecipa  ad   un'associazione   o   raggruppamento 

temporaneo di imprese, le cause di divieto o di  sospensione  di  cui 

all'articolo  67  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese 

partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa  o  sostituita 

anteriormente alla stipulazione del contratto. La  sostituzione  puo' 

essere effettuata  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle 

informazioni del prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente 

alla stipulazione del contratto.  

  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di 

consorzi non obbligatori.  

  3. Il  prefetto  della  provincia  interessata  all'esecuzione  dei 

contratti  di  cui  all'articolo  91,  comma   1,   lettera   a)   e' 
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tempestivamente   informato   dalla   stazione    appaltante    della 

pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari 

sulle imprese  locali  per  le  quali  il  rischio  di  tentativi  di 

infiltrazione  mafiosa,  nel  caso  di  partecipazione,  e'  ritenuto 

maggiore. L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un 

tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma  4, 

ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto  della  stipula  del 

contratto, nonche' del subappalto, degli  altri  subcontratti,  delle 

cessioni o dei cottimi, comunque  denominati,  indipendentemente  dal 

valore.  

     Capo V  

  

 Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia  

  

         

                               Art. 96  

            Istituzione della banca dati nazionale unica  

                   della documentazione antimafia  

  

  1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche 

del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse 

strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale  unica 

della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».  

  2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4, 

la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione 

dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  

         

                               Art. 97  

                   Consultazione della banca dati  

  

  1. Ai fini del rilascio della documentazione  antimafia,  la  banca 

dati  puo'  essere  consultata,  secondo  le  modalita'  di  cui   al 

regolamento previsto dall'articolo 99, da:  

  a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del  presente 

decreto;  

  b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

  c) gli ordini professionali.  

           

         

                               Art. 98  

  

                     Contenuto della banca dati  

  

  1.  Nella  banca  dati  sono  contenute  le  comunicazioni   e   le 

informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.  

  2. La banca dati, tramite il collegamento  al  sistema  informatico 

costituito  presso  la  Direzione  investigativa  antimafia  di   cui 

all'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Ministro  dell'interno  in 

data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti  nel 

corso  degli  accessi  nei   cantieri   delle   imprese   interessate 

all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.  

  3. La banca dati, tramite il collegamento  ad  altre  banche  dati, 

puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.  
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                               Art. 99  

             Modalita' di funzionamento della banca dati  

  

  1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi,  entro  sei  mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del 

Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  pubblica 

amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello  sviluppo 

economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante 

per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':  

  a) di funzionamento della banca dati;  

  b) di  autenticazione,  autorizzazione  e  di  registrazione  degli 

accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;  

  c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di  polizia  e 

dell'Amministrazione civile dell'interno;  

  d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia  per  lo 

svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di 

procedura penale;  

  e) di consultazione da parte dei soggetti di cui  all'articolo  97, 

comma 1;  

  f)  di  collegamento  con  il  Centro  Elaborazione  Dati  di   cui 

all'articolo 96.  

  2. Il sistema informatico,  comunque,  garantisce  l'individuazione 

del soggetto che  effettua  ciascuna  interrogazione  e  conserva  la 

traccia di ciascun accesso.  

           

    Capo VI  

  

 Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi 

   dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

  

         

                              Art. 100  

  

Obbligo  di   acquisizione   della   documentazione   antimafia   nel 

  quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 

  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

  1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo  143  del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni,  deve 

acquisire,   nei   cinque   anni   successivi   allo    scioglimento, 

l'informazione   antimafia   precedentemente    alla    stipulazione, 

all'approvazione  o  all'autorizzazione  di  qualsiasi  contratto   o 

subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio   di   qualsiasi 

concessione o erogazione indicati nell'articolo 67  indipendentemente 

dal valore economico degli stessi.  

         

                              Art. 101  

        Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante  

  

  1. L'ente  locale,  i  cui  organi  sono  stati  sciolti  ai  sensi 

dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e 

successive  modificazioni,  puo'  deliberare  di  avvalersi,  per  un 

periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del 

commissario  nominato,  della  stazione  unica  appaltante   per   lo 

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del 

medesimo ente locale.  

  2.  Gli  organi  eletti  in  seguito  allo  scioglimento   di   cui 

all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  e 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 242 di 525



successive modificazioni, possono deliberare  di  avvalersi,  per  un 

periodo determinato, comunque non superiore  alla  durata  in  carica 

degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per  lo 

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del 

medesimo ente locale.  

       

         LIBRO III  

  

     Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la 

 criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e 

 la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' 

organizzata.  

  

Titolo I  

  

     ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA 

    CRIMINALITA' ORGANIZZATA  

  

Capo I  

  

   Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia  

  

         

                              Art. 102  

  

                  Direzione distrettuale antimafia 

  

  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai  reati  indicati 

nell'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  il 

procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del 

distretto costituisce, nell'ambito del  suo  ufficio,  una  direzione 

distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte 

per la durata non inferiore a  due  anni.  Per  la  designazione,  il 

procuratore distrettuale tiene conto delle  specifiche  attitudini  e 

delle esperienze  professionali.  Della  direzione  distrettuale  non 

possono fare parte magistrati in  tirocinio.  La  composizione  e  le 

variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio 

superiore della magistratura.  

  2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  e'  preposto 

all'attivita'  della  direzione  e  cura,  in  particolare,   che   i 

magistrati  addetti  ottemperino   all'obbligo   di   assicurare   la 

completezza  e  la   tempestivita'   della   reciproca   informazione 

sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite  per 

il coordinamento  delle  investigazioni  e  l'impiego  della  polizia 

giudiziaria.  

  3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per 

l'esercizio delle funzioni di pubblico  ministero,  nei  procedimenti 

riguardanti i reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del 

codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.  

  4. Salvo che nell'ipotesi di  prima  costituzione  della  direzione 

distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito 

il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni  nella 

composizione della direzione,  il  procuratore  distrettuale  informa 

preventivamente il procuratore nazionale antimafia.  

         

                              Art. 103  

                    Direzione nazionale antimafia  

  

  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione 
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e' istituita la Direzione nazionale antimafia.  

  2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la 

quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro  che  hanno 

svolto anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a 

dieci anni, funzioni di  pubblico  ministero  o  giudice  istruttore, 

sulla base  di  specifiche  attitudini,  capacita'  organizzative  ed 

esperienze  nella   trattazione   di   procedimenti   relativi   alla 

criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata 

solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.  

  3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede  con 

la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della  legge  24 

marzo 1958, n. 195. L'incarico ha  durata  di  quattro  anni  e  puo' 

essere rinnovato una sola volta.  

  4. Alla Direzione sono addetti,  quali  sostituti,  magistrati  che 

abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati 

sulla base di specifiche attitudini ed esperienze  nella  trattazione 

di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.  Alle  nomine 

provvede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il 

procuratore nazionale antimafia. Il procuratore  nazionale  antimafia 

designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le  funzioni 

di procuratore nazionale antimafia aggiunto.  

  5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo'  essere 

valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.  

  6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite  le  funzioni 

previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.  

  7. Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio  superiore  della 

magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione 

applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che 

possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 

2.  

           

         

                              Art. 104  

  

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte  di  cassazione 

  in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo  

  1. Il procuratore generale presso la Corte di  cassazione  esercita 

la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla  relativa 

Direzione nazionale.  

         

                              Art. 105  

          Applicazione di magistrati del pubblico ministero  

                         in casi particolari  

  

  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati 

nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,  il 

procuratore  nazionale  antimafia   puo',   quando   si   tratta   di 

procedimenti di particolare complessita' o che richiedono  specifiche 

esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle 

procure  distrettuali  i  magistrati  appartenenti   alla   Direzione 

nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali 

antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre  procure 

della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche 

quando  sussistono  protratte  vacanze  di  organico,  inerzia  nella 

conduzione delle indagini, ovvero specifiche e  contingenti  esigenze 

investigative o processuali. L'applicazione e' disposta  con  decreto 

motivato. Il decreto e' emesso sentiti i  procuratori  generali  e  i 

procuratori  della  Repubblica  interessati.  Quando  si  tratta   di 

applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo  del 

medesimo distretto, il decreto e'  emesso  dal  procuratore  generale 
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presso  la  corte  di  appello.  In  tal  caso  il  provvedimento  e' 

comunicato al procuratore nazionale antimafia.  

  2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi 

di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato,  puo' 

essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.  

  3. Il decreto di applicazione e'  immediatamente  esecutivo  ed  e' 

trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per 

l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.  

  4. Il capo dell'ufficio al quale il  magistrato  e'  applicato  non 

puo' designare il medesimo per la trattazione di  affari  diversi  da 

quelli indicati nel decreto di applicazione.  

           

         

                              Art. 106  

                Applicazione di magistrati in materia  

                      di misure di prevenzione  

  

  1. Il procuratore nazionale antimafia  puo'  disporre,  nell'ambito 

dei  poteri  attribuitigli  dall'articolo  371-bis  del   codice   di 

procedura penale e sentito il  competente  procuratore  distrettuale, 

l'applicazione temporanea di  magistrati  della  Direzione  nazionale 

antimafia alle procure distrettuali per  la  trattazione  di  singoli 

procedimenti di  prevenzione  patrimoniale.  Si  applica,  in  quanto 

compatibile, l'articolo 105.  

  2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale,  il  Procuratore 

generale presso la Corte d'appello  puo',  per  giustificati  motivi, 

disporre che le funzioni di pubblico  ministero  per  la  trattazione 

delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato 

designato  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso   il   giudice 

competente.  

           

    Capo II  

  

    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e 

     Direzione investigativa antimafia  

  

                              Art. 107  

    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata  

  

  1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio 

generale per la lotta alla criminalita' organizzata,  presieduto  dal 

Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del 

coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio 

e' composto:  

  a) dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica 

sicurezza;  

  b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;  

  c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;  

  d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;  

  e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;  

  f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.  

  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 

provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:  

  a) definire e adeguare gli indirizzi per le  linee  di  prevenzione 

anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la 

ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di 

attivita' e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto  dei 

servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo  luogo  a 

quelli  a  carattere  interforze,  operanti  a  livello  centrale   e 
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territoriale;  

  b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti  al 

funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per  razionalizzarne 

l'impiego;  

  c) verificare periodicamente i risultati  conseguiti  in  relazione 

agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite, 

proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a 

rimuovere carenze e disfunzioni  e  ad  accertare  responsabilita'  e 

inadempienze;  

  d) concorrere a determinare le direttive per lo  svolgimento  delle 

attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei 

capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.  

  3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a 

cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di 

polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.  

  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze 

di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono  attribuite 

le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del 

Consiglio.  

         

                              Art. 108  

                  Direzione investigativa antimafia  

  

  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica 

sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  con  il 

compito di assicurare lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,  delle 

attivita' di investigazione preventiva  attinenti  alla  criminalita' 

organizzata, nonche' di effettuare indagini  di  polizia  giudiziaria 

relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo  mafioso  o 

comunque ricollegabili all'associazione medesima.  

  2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione  preventiva 

della Direzione investigativa antimafia le connotazioni  strutturali, 

le articolazioni e i collegamenti  interni  ed  internazionali  delle 

organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita'  operative  di 

dette organizzazioni, nonche'  ogni  altra  forma  di  manifestazione 

delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il  fenomeno  delle 

estorsioni.  

  3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei  suoi 

compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture 

delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.  

  4. Tutti gli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono 

fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo  della 

D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  dei  servizi 

centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,  n.  203, 

devono  costantemente  informare  il  personale  investigativo  della 

D.I.A., incaricato di effettuare indagini  collegate,  di  tutti  gli 

elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in 

possesso e sono tenuti a svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto 

personale,   gli   accertamenti   e   le   attivita'    investigative 

eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e 

interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e 

del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio  1993, 

e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i  criteri  e  le 

modalita' determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di 

concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.  

  5.  Al  Direttore  della  Direzione  Investigativa   Antimafia   e' 

attribuita la responsabilita' generale delle attivita'  svolte  dalla 

D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di 

cui all'articolo 107, e  competono  i  provvedimenti  occorrenti  per 

l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a  norma 
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del medesimo articolo 107.  

  6. Alla D.I.A. e' preposto un  direttore  tecnico-operativo  scelto 

fra funzionari appartenenti ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,  con 

qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali  di  grado 

non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri  e  del 

Corpo della  guardia  di  finanza,  che  abbiano  maturato  specifica 

esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata.  Il 

direttore  della  D.I.A.  riferisce  al  Consiglio  generale  di  cui 

all'articolo  107  sul  funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue 

dipendenze e sui risultati conseguiti.  

  7. Con gli stessi criteri indicati al comma  6  e'  assegnato  alla 

D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.  

  8. La D.I.A. si avvale di personale  dei  ruoli  della  Polizia  di 

Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di 

finanza.  

  9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale  di  cui 

all'articolo 107, determina  l'organizzazione  della  D.I.A.  secondo 

moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione 

e  alla  specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di   polizia 

interessate, fermo restando che  in  ogni  caso,  nella  prima  fase, 

l'organizzazione e' articolata come segue:  

  a) reparto investigazioni preventive;  

  b) reparto investigazioni giudiziarie;  

  c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.  

  10.  Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle 

divisioni in cui si articolano  i  reparti  di  cui  al  comma  9  si 

provvede con le  modalita'  e  procedure  indicate  nell'articolo  5, 

settimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive 

modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure  si 

provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e 

alle divisioni, secondo principi di competenza  tecnico-professionale 

e con l'obiettivo di realizzare  nei  confronti  dei  titolari  degli 

uffici  predetti  di  pari  livello  una   sostanziale   parita'   ed 

equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al  criterio 

della rotazione degli incarichi.  

         

                              Art. 109  

                       Relazione al Parlamento  

  

  1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento 

sull'attivita' svolta e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione 

investigativa antimafia e presenta, unitamente con  la  relazione  di 

cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un  rapporto 

annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.  

         

         Titolo II  

  

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI 

     SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  

  

         

                              Art. 110  

  

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni 

  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei 

beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ha 

personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di  autonomia 

organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio  Calabria 
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ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.  

  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:  

  a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e  confiscati 

alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e  di 

prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato  dei 

procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato  dei  beni 

nei medesimi  procedimenti;  accertamento  della  consistenza,  della 

destinazione    e    dell'utilizzo    dei    beni;     programmazione 

dell'assegnazione e della destinazione dei beni  confiscati;  analisi 

dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative  alla  fase  di 

assegnazione e destinazione;  

  b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e 

custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di 

prevenzione di cui al libro I, titolo III;  

  c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e 

custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies 

del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive 

modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui 

all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e 

amministrazione dei  predetti  beni  a  decorrere  dalla  conclusione 

dell'udienza preliminare;  

  d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  del 

procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;  

  e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai 

sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n. 

356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per 

i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di 

procedura penale;  

  f) adozione di iniziative  e  di  provvedimenti  necessari  per  la 

tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche 

attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.  

  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 

successive modificazioni.  

           

         

                              Art. 111  

                         Organi dell'Agenzia  

  

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica  per  quattro  anni 

rinnovabili per una sola volta:  

  a) il Direttore;  

  b) il Consiglio direttivo;  

  c) il Collegio dei revisori.  

  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed  e'  collocato  a 

disposizione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29 

ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30 

dicembre 1991, n. 410.  

  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia 

ed e' composto:  

  a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;  

  b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;  

  c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;  

  d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.  

  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei 

Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, 

designati ai sensi del comma 3.  

  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi 
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e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno 

fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  Un  componente 

effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro 

dell'economia e delle finanze.  

  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro 

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle 

finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.  

         

                              Art. 112  

               Attribuzioni degli organi dell'Agenzia  

  

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale, 

puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, 

convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle 

sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli  indirizzi  e  delle 

linee  guida  fissate  dal  Consiglio   direttivo   in   materia   di 

amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e 

confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e 

il  conto  consuntivo.  Il  Direttore  riferisce  periodicamente   ai 

Ministri dell'interno e della  giustizia  e  presenta  una  relazione 

semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando  quanto 

previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.  

  2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche 

in via non definitiva e adotta i provvedimenti  di  destinazione  dei 

beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, 

secondo le modalita' indicate dal libro  I,  titolo  III,  capo  III. 

Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale  e 

di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo,  oggettivamente 

inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con 

delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di 

distruzione o di demolizione.  

  3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione  e  alla 

destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non 

definitiva puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la 

finanza pubblica delle  prefetture  territorialmente  competenti.  In 

tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per 

la finanza pubblica, un nucleo di supporto  cui  possono  partecipare 

anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.  

  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:  

  a) adotta gli atti di indirizzo e le  linee  guida  in  materia  di 

amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e 

confiscati;  

  b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei   beni   in 

previsione della confisca;  

  c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;  

  d) richiede all'autorita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  110, 

comma 1, l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  beni  immobili  di  cui 

all'articolo 48, comma 3, lettera b);  

  e)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso   del   bene 

confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo 

utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli 

strumenti urbanistici;  

  f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;  

  g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli  enti 

pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di 

destinazione;  

  h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel  caso 

di mancato o difforme  utilizzo  del  bene  rispetto  alle  finalita' 

indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;  

  i)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli    con    pubbliche 

amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed 
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associazioni per le finalita' del presente decreto;  

  l) provvede all'istituzione, in relazione a  particolari  esigenze, 

di sedi secondarie nelle  regioni  ove  sono  presenti  in  quantita' 

significativa  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita' 

organizzata;  

  m) adotta un regolamento di organizzazione interna.  

  5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati  a 

partecipare  i  rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche, 

centrali  e  locali,  di  enti  e  associazioni  di  volta  in  volta 

interessati e l'autorita' giudiziaria.  

  6. Il collegio dei revisori provvede:  

  a) al riscontro degli atti di gestione;  

  b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, 

redigendo apposite relazioni;  

  c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.  

         

                              Art. 113  

             Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia  

  

  1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo  17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 

dell'interno,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia, 

dell'economia e delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e 

l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite  di  spesa  di  cui 

all'articolo 118:  

  a)  l'organizzazione  e  la  dotazione  delle   risorse   umane   e 

strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;  

  b) la contabilita' finanziaria ed economico  patrimoniale  relativa 

alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione  finanziaria 

e contabile dalle attivita' di amministrazione e  custodia  dei  beni 

sequestrati e confiscati;  

  c) i flussi  informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  compiti 

attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da 

effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita' 

giudiziaria.  

  2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia   dei   beni 

confiscati di cui all'articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i 

rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati 

mediante apposita convenzione  non  onerosa  avente  ad  oggetto,  in 

particolare, la stima e la manutenzione dei beni  custoditi,  nonche' 

l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.  

  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento, 

ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei  regolamenti  di  cui  al 

comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi 

di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie 

fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.  

  4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29 

ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.  

         

                              Art. 114  

                           Foro esclusivo  

  

  1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice 

amministrativo derivanti dall'applicazione del presente  titolo,  ivi 

incluse quelle cautelari, e' competente il  tribunale  amministrativo 

regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di  competenza  di 

cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.  

  2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia  e'  domiciliata 

presso l'Avvocatura generale dello Stato.  
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         LIBRO IV  

  

   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla 

     legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni 

    transitorie e di coordinamento  

         

                              Art. 115  

                    Modifiche all'articolo 23-bis  

                della legge 13 settembre 1982, n. 646  

  

  1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982,  n. 

646, le parole: «territorialmente competente» sono  sostituite  dalle 

seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora 

la persona».  

         

                              Art. 116  

                    Disposizioni di coordinamento  

  

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami 

alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre  1956,  n.  1423, 

ovunque  presenti,  si   intendono   riferiti   alle   corrispondenti 

disposizioni contenute nel presente decreto.  

  2. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni 

contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovunque  presenti,  si 

intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel 

presente decreto.  

  3. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni 

contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre  1991, 

n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991, 

n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle  corrispondenti 

disposizioni contenute nel presente decreto.  

  4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, 

capi I, II,  III  e  IV,  i  richiami  agli  articoli  1-septies  del 

decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del 

decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle 

disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3 

giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2 

agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.  

         

                              Art. 117  

                       Disciplina transitoria  

  

  1. Le disposizioni contenute  nel  libro  I  non  si  applicano  ai 

procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore  del  presente 

decreto, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione  della 

misura di prevenzione. In tali  casi,  continuano  ad  applicarsi  le 

norme previgenti.  

  2. Nella fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  libro 

III, titolo II:  

  a)  la  dotazione  organica  dell'Agenzia   e'   determinata,   con 

provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie 

qualifiche,  ivi   comprese   quelle   dirigenziali.   Il   personale 

proveniente dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  Agenzie,  dagli 
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enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche  in  posizione  di 

comando  o  di  distacco,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi 

ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento 

economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di 

appartenenza;  

  b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione  organica, 

e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine  di 

assicurare la piena operativita' dell'Agenzia.  

  3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell'attivita' 

istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, 

previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la 

pubblica amministrazione e  l'innovazione,  si  avvale  di  personale 

proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie,  compresa 

l'Agenzia  del  demanio,  e  dagli   enti   territoriali,   assegnato 

all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove 

consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero  stipula  contratti  di 

lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al 

decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di 

lavoro sono instaurati in  deroga  alle  disposizioni  del  comma  1, 

lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione  di 

cui al primo periodo del presente comma  e  delle  risorse  assegnate 

all'Agenzia ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,  e  non 

possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.  Per  tali  fini, 

all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro  per  l'anno  2011  e  4 

milioni di euro per l'anno 2012.  

  4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa 

l'attivita' del  Commissario  straordinario  per  la  gestione  e  la 

destinazione  dei  beni  confiscati  ad  organizzazioni  criminali  e 

vengono  contestualmente  trasferite  le  funzioni   e   le   risorse 

strumentali e finanziarie gia' attribuite  allo  stesso  Commissario, 

nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), 

le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'  occupata 

presso il Commissario.  L'Agenzia  subentra  nelle  convenzioni,  nei 

protocolli  e  nei  contratti   di   collaborazione   stipulati   dal 

Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti 

di cui all'articolo  118,  comma  1,  puo'  avvalersi  di  esperti  e 

collaboratori esterni.  

  5. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero, 

quando  piu'   di   uno,   dell'ultimo   dei   regolamenti   previsti 

dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma  2, 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla 

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   predette 

disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui  al  medesimo 

articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.  

  6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni 

oggetto dei procedimenti di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato 

ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia  i 

dati relativi ai detti procedimenti e  impartisce  all'amministratore 

giudiziario  le  disposizioni  necessarie.  L'Agenzia  puo'  avanzare 

proposte al giudice per la migliore utilizzazione del  bene  ai  fini 

della sua successiva destinazione.  

  7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, 

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del 

presente  decreto,  abbiano  gia'   presentato   una   manifestazione 

d'interesse al prefetto per le  finalita'  di  cui  all'articolo  48, 

comma  3,  lettera  c),  l'Agenzia  procede  alla  definizione  e  al 

compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli 

stessi enti  richiedenti.  Qualora  non  sia  rilevata  possibile  la 

cessione dell'intera azienda  e  gli  enti  territoriali  manifestino 

interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne 

facciano richiesta, l'Agenzia  puo'  procedere,  valutati  i  profili 

occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo 
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l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti 

richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali 

residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli 

enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti. 

Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato 

direttamente allo Stato.  

  8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera  del  Consiglio 

direttivo, l'estromissione  di  singoli  beni  immobili  dall'azienda 

confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al  patrimonio 

degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si  tratti 

di  beni  che  gli  enti  territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a 

qualsiasi  titolo  per  finalita'  istituzionali.  La  delibera   del 

Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori 

dell'azienda confiscata.  

  

        

                              Art. 118  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal 

funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi  alle  spese 

di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni 

di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2  milioni  di  euro  a  decorrere 

dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 

2010 e 4  milioni  di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2011  mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di 

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012, 

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della 

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo 

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero 

dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno  2010  e  200 

mila  euro  a  decorrere  dall'anno  2011,  mediante   corrispondente 

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo 

30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della  legge 

23 dicembre 2009, n. 191.  

  2.  Agli   oneri   derivanti   dal   potenziamento   dell'attivita' 

istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi 

dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno  2011 

e a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante 

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui 

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, 

relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica. 

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  3. All'attuazione delle disposizioni del titolo  III,  capo  V,  si 

provvede nei  limiti  delle  risorse  gia'  destinate  allo  scopo  a 

legislazione  vigente  nello  stato  di  previsione   del   Ministero 

dell'interno.  

           

         

                              Art. 119  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,  entrano  in 

vigore decorsi 24 mesi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta 

Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei 

regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.  
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                              Art. 120  

                             Abrogazioni  

  

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  

  a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

  b) legge 31 maggio 1965, n. 575;  

  c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n.  4,  convertito  in  legge  31 

marzo 2010, n. 50;  

  d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;  

  e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;  

  f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;  

  g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;  

  h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

  i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29  ottobre  1991,  n.  345, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;  

  l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter  del  regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12.  

  2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, 

capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:  

  a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;  

  b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;  

  c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;  

  d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

  

    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011  

  

�
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1

CODICE DEL CONSUMO 2012 

Decreto Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206   (1) (2). 
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 

29 luglio 2003, n. 229. 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 

(2) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle 
attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo 

economico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 
2007, n. 221. 

Il Presidente delle Repubblica 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;  

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e 
completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà 
orizzontale e verticale;  

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di 
qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di 
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad 
adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in 
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di 
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 
della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi 
ivi richiamati;  
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2

CODICE DEL CONSUMO 2012 

Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonché l'articolo 7 della 
legge 27 dicembre 2004, n. 306;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante 
attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 
16 aprile 1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 
25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE3;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del 
consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di 
attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;  

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della 
direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;  

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della 
direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;  

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 
agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della 
direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;  

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in 
particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;  

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori 
e degli utenti e successive modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della 
direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei 
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di 
beni immobili;  

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della 
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza;  

                                                          
3Capoverso così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221
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Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della 
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al 
consumo;  

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della 
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa;  

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della 
direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di 
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;  

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della 
direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, 
regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, 
comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;  

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE 
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché 
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 
1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei 
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;  

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della 
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;  

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di 
protezione dei dati personali e successive modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della 
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;  

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto 
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli 
diffusi attraverso mezzi di comunicazione;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;  

                                                          

4 Capoverso così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, 
n. 2).
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Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti 
normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;  

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della 
Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 
marzo 2005;  

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 
maggio 2005;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 
luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche 
comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze e della salute 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 
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Parte I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' 

Art. 1.  Finalità ed oggetto 

1.  Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati 
istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa 
comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della 
Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice 
armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al 
fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. 

Art. 2.  Diritti dei consumatori 

1.  Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei 
consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, 
anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a 
perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le 
associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 
2.  Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: 

a)  alla tutela della salute;  
b)  alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;  
c)  ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
c-bis)  all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, 

correttezza e lealtà (5);
d)  all'educazione al consumo;  
e)  alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;  
f)  alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e 

democratico tra i consumatori e gli utenti;  
g)  all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di 

efficienza. 

(5) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Art. 3.  Definizioni 

1.  Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per (6):
a)  consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei 

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta (7);

(6) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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b)  associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che 
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei 
consumatori o degli utenti;  

c)  professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero 
un suo intermediario (8);

d)  produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera 
d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del 
servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel 
territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si 
presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, 
marchio o altro segno distintivo (9);

e)  prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e 
nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel 
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente 
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, 
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività 
commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; 
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o 
come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il 
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (10);

f)  codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti 
in materia di tutela dei consumatori. 

(8) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(9) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(10) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Parte II 
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, 

PUBBLICITA' (11)

Titolo I 
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE 

Art. 4.  Educazione del consumatore 

1.  L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la 
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la 
partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli 
organismi esponenziali. 
2.  Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici 
o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le 
caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi 
conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le 
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. 

(11) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Originariamente il 
testo della presente rubrica era il seguente: “Educazione, informazione, pubblicità”. 
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Titolo II 
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI 

Capo I 
Disposizioni Generali  

Art. 5.  Obblighi generali 

1.  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del 
presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla 
quale sono dirette le informazioni commerciali. 
2.  Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono 
contenuto essenziale degli obblighi informativi. 
3.  Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere 
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e 
comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o 
delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del 
consumatore. 

Capo II 
Indicazione dei prodotti 

Art. 6.  Contenuto minimo delle informazioni (13) (14)

1.  I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, 
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e 
leggibili, almeno le indicazioni relative: 

a)  alla denominazione legale o merceologica del prodotto;  
b)  al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di 

un importatore stabilito nell'Unione europea;  
c)  al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea (12);
d)  all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno 

all'uomo, alle cose o all'ambiente;  
e)  ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano 

determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;  
f)  alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili 

ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 

(12) Per l'efficacia della disposizione, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 31-bis, comma 1, D.L. 
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51. 
(13) Per gli aspetti applicativi relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, vedi la circolare 
24 gennaio 2006, n. 1. 
(14) Vedi, anche, la L. 8 aprile 2010, n. 55. 

Art. 7.  Modalità di indicazione 

1.  Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle 
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le 
indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, 
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anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione 
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. 

Art. 8.  Ambito di applicazione 

1.  Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche 
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle 
relative norme nazionali di recepimento. 
2.  Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del 
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non 
disciplinati. 

Art. 9.  Indicazioni in lingua italiana 

1.  Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese 
almeno in lingua italiana. 
2.  Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le 
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e 
leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 
3.  Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana 
divenute di uso comune. 

Art. 10.  Attuazione (15)

1.  Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i 
prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile 
con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le 
modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di 
cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione 
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria 
alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. 
2.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in 
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101. 

(15) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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Art. 11.  Divieti di commercializzazione 

1.  E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o 
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le 
indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. 

Art. 12.  Sanzioni 

1.  Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto 
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai 
contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione 
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è 
determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di 
ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. 
2.  Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e 
degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su 
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la 
residenza o la sede legale del professionista. 

Capo III 
Particolari modalità di informazione 

Sezione I  
Indicazione dei prezzi per unità di misura 

Art. 13.  Definizioni 

1.  Ai fini del presente capo si intende per: 
a)  prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per 

una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra 
imposta;  

b)  prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di 
ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un 
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola 
unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la 
commercializzazione di prodotti specifici;  

c)  prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto 
di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;  

d)  prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato 
senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e)  prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un 
imballaggio;  

f)  prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata 
come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e 
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dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta 
interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto 
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. 

Art. 14.  Campo di applicazione 

1.  Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto 
dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla 
indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione 
del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16. 
2.  Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al 
prezzo di vendita. 
3.  Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di 
misura. 
4.  La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo 
per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di 
esenzione di cui all'articolo 16. 
5.  La presente sezione non si applica: (16)

a)  ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa 
la somministrazione di alimenti e bevande;  

b)  ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;  
c)  agli oggetti d'arte e d'antiquariato. 

(16) Alinea così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006 n.2  

Art. 15.  Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura 

1.  Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata 
conformemente alle disposizioni in vigore. 
2.  Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto 
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante 
riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 
3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, 
anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto 
del prodotto sgocciolato. 
4.  E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o 
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono 
generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 
5.  I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati 
presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere 
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di 
esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo (17).

(17) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 19, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni 
dall’art.1, comma 1, L.24 marzo 2012, n.27. 
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Art. 16.  Esenzioni (18)

1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i 
prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o 
della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da 
considerarsi tali i seguenti prodotti: 

a)  prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di 
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante 
disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo 
o a collo;  

b)  prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c)  prodotti commercializzati nei distributori automatici;  
d)  prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in 

un unico imballaggio;  
e)  prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della 

quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle 
direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;  

f)  alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più 
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di 
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;  

g)  prodotti di fantasia;
h)  gelati monodose;  
i)  prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a 

collo. 
2.  Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare 
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti 
o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette 
esenzioni. 

(18) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
   

Art. 17.  Sanzioni 

1.  Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica 
secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui 
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da 
irrogare con le modalità ivi previste. (19)

(19) Comma così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006 pubblicato nella G.U.3 gennaio 2006 n.2  
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Titolo III (21)

PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE 
COMUNICAZIONI COMMERCIALI (20)

Capo I 
Disposizioni generali (22)

Art. 18.  Definizione (23)

1.  Ai fini del presente titolo, si intende per: 
a)  "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali 

oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua 
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b)  "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche 
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o 
per conto di un professionista;

c)  "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le 
obbligazioni;

d)  "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito 
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o 
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la 
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in 
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;  

d-bis)  "microimprese": entità, società o associazioni che, a prescindere dalla 
forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o 
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE 
della Commissione, del 6 maggio 2003. (24)

e)  "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei 
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare 
sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, 
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso;  

f)  "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e 
che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare 
tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori 
imprenditoriali specifici;  

(20) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Originariamente 
il testo della presente rubrica era il seguente: “Pubblicità e altre comunicazioni commerciali”. 
(21) L'attuale suddivisione del Titolo III in Capi e Sezioni è quella risultante dalle modifiche 
disposte dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
(22) Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
(23) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
(24) Lettera inserita dall'art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 266 di 525



13 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

g)  "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o 
un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un 
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro 
che si sono impegnati a rispettarlo;

h)  "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed 
attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei 
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore 
di attività del professionista;

i)  "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le 
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo 
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al 
consumatore di effettuare un acquisto;  

l)  "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere 
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla 
forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la 
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;  

m)  "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore 
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali 
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o 
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale 
decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal 
compierla;  

n)  "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività 
professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di 
esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche 
professionali.

Art. 19.  Ambito di applicazione (25)

1.  Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti 
e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale 
relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti 
e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole 
e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto 
legislativo 2 agosto 2007, n. 145. (26)

(25) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
(26) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
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2.  Il presente titolo non pregiudica: 
a)  l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in 

particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;  
b)  l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in 

materia di salute e sicurezza dei prodotti;  
c)  l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza 

giurisdizionale;
d)  l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai 

regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che 
disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di 
correttezza professionale. 
3.  In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni 
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano 
aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni 
del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 
4.  Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni 
concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. 

Capo II 
Pratiche commerciali scorrette (27)

Art. 20.  Divieto delle pratiche commerciali scorrette (28)

1.  Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 
2.  Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, 
ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, 
in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è 
diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia 
diretta a un determinato gruppo di consumatori. 
3.  Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di 
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, 
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo 
della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il 
professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del 
membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e 
legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono 
destinate ad essere prese alla lettera. 
4.  In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: 

a)  ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o 
b)  aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 

(27) Capo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Originariamente la rubrica 
del presente Capo era la seguente: “Caratteri della pubblicità”. 
(28) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 
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5.  Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, 
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. 

Sezione I 
Pratiche commerciali ingannevoli (29)

Art. 21.  Azioni ingannevoli (30)

1.  E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni 
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella 
sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il 
consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo 
induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso: 

a)  l'esistenza o la natura del prodotto;
b)  le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i 

vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-
vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di 
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la 
quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si 
possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di 
prove e controlli effettuati sul prodotto;  

c)  la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica 
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo 
relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del 
professionista o del prodotto;

d)  il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico 
vantaggio quanto al prezzo;

e)  la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;  
f)  la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali 

l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i 
collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i 
premi e i riconoscimenti;  

g)  i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai 
sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 
2.  È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie 
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è 
idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: 

(29) Sezione sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l'intero 
Capo II. Originariamente la rubrica della presente Sezione era la seguente: “Pubblicità ingannevole 
e comparativa”. 
(30) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 269 di 525



16 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

a)  una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera 
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni 
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;  

b)  il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei 
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un 
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica 
commerciale che è vincolato dal codice. 
3.  E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti 
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di 
darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di 
prudenza e vigilanza. 
3-bis.  E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto 
di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto 
di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata 
dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto 
corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. (31)

4.  E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto 
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, 
minacciare la loro sicurezza. 

(31) Comma inserito dall'art. 36-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 28, 
comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 
27. 

Art. 22.  Omissioni ingannevoli (32)

1.  E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie 
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei 
limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui 
il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione 
consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il 
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso. 
2.  Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole 
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, 
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo 
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della 
pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché 
quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore 
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso. 

(32) Articolo corretto daComunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, 
successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 
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3.  Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale 
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata 
un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque 
misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai 
consumatori con altri mezzi. 
4.  Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 
1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: 

a)  le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di 
comunicazione e al prodotto stesso;  

b)  l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua 
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;  

c)  il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di 
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna 
o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;  

d)  le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;  

e)  l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i 
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 
5.  Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, 
previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, 
compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. 

Art. 22-bis  Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime (33)

1.  E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da 
compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-
sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima 
separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri 
comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima 
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci. 

(33) Articolo inserito dall'art. 22, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99. 
   

Art. 23.  Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (34)

1.  Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: 
a)  affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di 

essere firmatario di un codice di condotta;
b)  esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio 

equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;  

(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 
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c)  asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha 
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d)  asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche 
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un 
organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni 
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;  

e)  invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare 
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che 
non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti 
o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in 
rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo 
offerti;  

f)  invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e 
successivamente: 

1)  rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 
2)  rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un 

periodo di tempo ragionevole, oppure 
3)  fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con 

l'intenzione di promuovere un altro prodotto;  
g)  dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per 

un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per 
un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata 
e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una 
decisione consapevole;

h)  impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il 
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua 
diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito 
e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che 
questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a 
concludere l'operazione;  

i)  affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che 
la vendita del prodotto è lecita;

l)  presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una 
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

m)  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e 
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di 
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione 
siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da 
immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;  

n)  formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la 
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia 
se egli non acquistasse il prodotto;

o)  promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore 
in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, 
contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p)  avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere 
piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della 
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possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri 
consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;  

q)  affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di 
cessare l'attività o traslocare;  

r)  affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati 
sulla sorte;  

s)  affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare 
malattie, disfunzioni o malformazioni;  

t)  comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla 
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a 
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;  

u)  affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o 
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v)  descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il 
consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo 
necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il 
prodotto;

z)  includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di 
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già 
ordinato il prodotto;

aa)  dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il 
professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come 
consumatore;  

bb)  lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita 
relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in 
cui è venduto il prodotto. 

Sezione II 
Pratiche commerciali aggressive (35)

Art. 24.  Pratiche commerciali aggressive (36)

1.  E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie 
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante 
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito 
condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di 
scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, 
pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

(35) Sezione inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l'intero 
Capo II. 
(36) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 273 di 525



20 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

Art. 25.  Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento (37)

1.  Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente 
capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito 
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

a)  i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b)  il ricorso alla minaccia fisica o verbale;  
c)  lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o 

circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del 
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d)  qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal 
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, 
compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o 
rivolgersi ad un altro professionista;

e)  qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia 
manifestamente temeraria o infondata. 

(37) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo II. 

Art. 26.  Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (38)

1.  Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: 
a)  creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali 

commerciali fino alla conclusione del contratto;
b)  effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti 

del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle 
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini 
dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;  

c)  effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, 
via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, 
fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge 
nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi 
l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d)  imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di 
risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire 
documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per 
stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere 
alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio 
dei suoi diritti contrattuali;  

e)  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e 
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione 
diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad 
acquistare loro i prodotti reclamizzati;  

(38) Articolo corretto da Comunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 
e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha 
sostituito l'intero Capo II. 
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f)  esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di 
prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, 
salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;

g)  informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o 
il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h)  lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già 
vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una 
vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita 
equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita 
equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da 
parte del consumatore. 

Capo III 
Applicazione (39)

Art. 27.  Tutela amministrativa e giurisdizionale (40)

1.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata 
"Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale 
autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
2.  L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne 
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne 
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed 
esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle 
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 
l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa 
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui 
redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i 
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è 
stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 
3.  L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione 
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare 
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il 
committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha 
diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. 
L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in 
possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento 
dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 
4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

(39) Capo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Originariamente la rubrica 
del presente Capo era la seguente: “Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria”. 
(40) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito 
l'intero Capo III. 
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4.  In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto 
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 
287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 
20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano 
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 
euro a 40.000,00 euro. 
5.  L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei 
dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli 
interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, 
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale 
prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati 
inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con 
allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della 
pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 
6.  Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la 
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro 
mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
7.  Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica 
commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione 
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o 
modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può 
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e 
spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali 
impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento 
senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 
8.  L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, 
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora 
la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a 
cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, 
ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le 
pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 
9.  Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità 
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della 
violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, 
commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. 
10.  Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di 
prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna 
per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per 
l'adeguamento. 
11.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, 
disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena 
cognizione degli atti e la verbalizzazione (41).

(41) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con Del. 15 novembre 2007, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
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12.  In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di 
rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto 
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata 
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
13.  Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del 
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel 
capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 
689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui 
al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento dell'Autorità. (42) (43)

14.  Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento 
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della 
stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è 
esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il 
predetto provvedimento. 
15.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di 
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per 
quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in 
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, 
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché 
delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni 
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 

(42)  Per la proroga di trenta giorni del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie 
irrogate nell’anno 2008 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per il 
versamento delle suddette sanzioni, vedi l’ art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14. 
(43) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, n. 33), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 2, comma 1, del 
medesimo D.Lgs. 104/2010. 

Art. 27-bis  Codici di condotta (44)

1.  Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono 
adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori 
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il 
comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con 
l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo 
della loro applicazione. 
2.  Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile 
dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica. 
3.  Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la 
protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana. 

(44) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
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4.  I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa 
adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del 
responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti. 
5.  Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il 
professionista deve preventivamente informare i consumatori. 
   

Art. 27-ter  Autodisciplina (45)

1.  I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o 
organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono 
convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile 
o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno 
specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far 
cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 
2.  In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della 
procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi 
dell'articolo 27, o il giudice competente. 
3.  Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti 
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, 
ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, 
ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della 
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le 
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non 
superiore a trenta giorni. 

(45) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 

Art. 27-quater  Oneri di informazione (46)

1.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le 
organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, 
comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni 
adottate ai sensi del presente titolo. 
2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito 
siano disponibili: 

a)  le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo 
e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati 
ai sensi dell'articolo 27-bis;  

b)  gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si 
possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;  

c)  gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, 
comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale. 

(46) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
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Titolo IV
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria (47)

Capo I 
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite (48)

Art. 28.  Ambito di applicazione 

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite 
nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 
26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di 
servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di 
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di 
televendita.(49)

(47) Titolo inserito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
(48) Capo inserito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha inserito l'intero Titolo 
IV. 
(49) Comma corretto da Comunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, 
successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 

Art. 29.  Prescrizioni 

1.  Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, 
della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o 
morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, 
volgarità o ripugnanza. 

Art. 30.  Divieti 

1.  E' vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni 
di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a 
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione 
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di 
tabacco. 
2.  Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che 
possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, 
ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli 
effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità 
della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate. 

Art. 31.  Tutela dei minori 

1.  La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di 
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve 
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arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti 
criteri a loro tutela: 

a)  non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, 
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b)  non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali 
prodotti o servizi;

c)  non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, 
negli insegnanti o in altri;  

d)  non mostrare minorenni in situazioni pericolose. 

Art. 32.  Sanzioni 

1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime 
sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte 
III, titolo III, capo I, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché 
le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono 
applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 
14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 
1997, n. 249. (50)

(50) Comma così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, 
n. 2. 

Parte III 
IL RAPPORTO DI CONSUMO 

Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE 

Art. 33.  Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 

1.  Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano 
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del 
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto.
2.  Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per 
oggetto, o per effetto, di: 

a)  escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o 
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del 
professionista (51);

b)  escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del 
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di 
adempimento inesatto da parte del professionista;

c)  escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della 
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato 
nei confronti di quest'ultimo;  

(51) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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d)  prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione 
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui 
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;  

e)  consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal 
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza 
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della 
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a 
recedere;  

f)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, 
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;  

g)  riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di 
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo 
in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni 
non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h)  consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato 
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i)  stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o 
rinnovazione;

l)  prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha 
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;  

m)  consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del 
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un 
giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n)  stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento 
della consegna o della prestazione;

o)  consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio 
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente 
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;  

p)  riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene 
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il 
diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;  

q)  limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni 
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare 
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;  

r)  limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte 
del consumatore;  

s)  consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti 
dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora 
risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;  

t)  sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di 
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni 
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, 
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u)  stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa 
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;  

v)  prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come 
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del 
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professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del 
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile. 
3.  Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo 
indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: 

a)  recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone 
immediata comunicazione al consumatore;  

b)  modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del 
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di 
recedere dal contratto. 
4.  Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista 
può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in 
deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di 
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente 
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di 
recedere dal contratto. 
5.  Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad 
oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui 
prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso 
di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita 
di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in 
valuta estera. 
6.  Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione 
dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione 
siano espressamente descritte. 

Art. 34.  Accertamento della vessatorietà delle clausole 

1.  La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o 
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al 
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di 
un altro collegato o da cui dipende. 
2.  La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla 
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei 
beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e 
comprensibile. 
3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero 
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in 
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea o l'Unione europea. 
4.  Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati 
oggetto di trattativa individuale. 
5.  Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari 
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, 
incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di 
clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati 
oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 
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Art. 35.  Forma e interpretazione 

1.  Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al 
consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo 
chiaro e comprensibile. 
2.  In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore. 
3.  La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37. 

Art. 36.  Nullità di protezione 

1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle 
mentre il contratto rimane valido per il resto. 
2.  Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per 
oggetto o per effetto di: 

a)  escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o 
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del 
professionista;

b)  escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del 
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di 
adempimento inesatto da parte del professionista;

c)  prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha 
avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 
3.  La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata 
d'ufficio dal giudice. 
4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha 
subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate 
abusive.
5.  E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto 
di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il 
consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto 
presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro 
dell'Unione europea. (52)

(52) Comma così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006 pubblicato nella G.U.3 gennaio 2006 n 2  

Art. 37.  Azione inibitoria 

1.  Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le 
associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista 
o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di 
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca 
l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo. (53)

2.  L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai 
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 

(53) Comma così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006 pubblicato nella G.U.3 gennaio 2006 n.2  
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3.  Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più 
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 
4.  Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate 
dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 140. 

Art. 37-bis  Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (54)

1.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di 
categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate 
o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, 
dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e 
consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di 
contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le 
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di 
inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la 
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
2.  Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per 
estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale 
dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e 
mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di 
informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di 
inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
3.  Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità 
in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti 
commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di 
cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino 
gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute 
vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate 
dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la 
responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. 
4.  In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in 
applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta 
salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie 
e sul risarcimento del danno. 
5.  L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo 
da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi 
di riservatezza.  

(54) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 284 di 525



31 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le 
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di 
commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet 
di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. 
 Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire 
le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati 
operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni. 
6.  Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 

Art. 38.  Rinvio 

1.  Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il 
consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile. (55)

(55) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Titolo II 
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE 

Capo I 
Disposizioni generali  

Art. 39.  Regole nelle attività commerciali 

1.  Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, 
di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione 
delle categorie di consumatori. 

CAPO II 
Promozione delle vendite 

Sezione I  
Credito al consumo 

Art. 40.  Credito al consumo (56)

 Abrogato 

(56) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
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Art. 41.  Tasso annuo effettivo globale e pubblicità (57)

Abrogato

(57) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 

Art. 42.  Inadempimento del fornitore (58)

Abrogato

(58) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 

Art. 43.  Rinvio al testo unico bancario 

1.  Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI 
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché 
agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative 
sanzioni. (59)

(59) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 

Titolo III 
MODALITA' CONTRATTUALI  

Art. 44.  Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio 

1.  Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del 
settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Capo I 
Particolari modalità di conclusione del contratto 

Sezione I 
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali 

Art. 45.  Campo di applicazione 

1.  La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un 
consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in 
qualunque forma conclusi, stipulati: 

a)  durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un 
altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei 
quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di 
studio o di cura;

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 286 di 525



33 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

b)  durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri 
locali commerciali;

c)  in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una 
nota d'ordine, comunque denominata;  

d)  per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il 
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. 
2.  Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte 
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in 
condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora 
intervenuta l'accettazione del professionista. 
3.  Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le 
disposizioni di cui alla sezione II. 

Art. 46.  Esclusioni 

1.  Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione: 
a)  i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i 

contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei 
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili 
e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;  

b)  i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri 
prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

c)  i contratti di assicurazione;  
d)  i contratti relativi a strumenti finanziari. 

2.  Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad 
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo 
globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 
26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che 
risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro 
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano 
comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati 
contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, 
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro. 

Art. 47.  Informazione sul diritto di recesso 

1.  Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della 
presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui 
agli articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve 
contenere:

a)  l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per 
l'esercizio del diritto di recesso;  

b)  l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso 
ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la 
denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale 
deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. 
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2.  Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia 
soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere 
gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1. 
3.  Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia 
sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque 
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta 
nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri 
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. 
Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di 
sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 
4.  Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere 
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della 
formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il 
relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli 
elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene 
consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il 
contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia 
sottoscritta dal consumatore. 
5.  Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul 
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo 
della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con 
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti 
la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, 
comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, 
può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la 
specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel 
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori 
elementi previsti nell'informazione. 
6.  Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari 
che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del 
contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine. 

Art. 48.  Esclusione del recesso 

1.  Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può 
essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite. 

Art. 49.  Norme applicabili 

1.  Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma 
della disciplina relativa al settore del commercio. 
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Sezione II 
Contratti a distanza 

Art. 50.  Definizioni 

1.  Ai fini della presente sezione si intende per: 
a)  contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato 

tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di 
prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale 
contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza 
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b)  tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la 
presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa 
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;  

c)  operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, 
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione 
dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza. 

Art. 51.  Campo di applicazione 

1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, 
esclusi i contratti: 

a)  relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del 
presente Codice (60);

b)  conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;  
c)  conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni 

pubblici;
d)  relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni 

immobili, con esclusione della locazione;  
e)  conclusi in occasione di una vendita all'asta. 

(60) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Art. 52.  Informazioni per il consumatore 

1.  In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il 
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: 

a)  identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il 
pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b)  caratteristiche essenziali del bene o del servizio;  
c)  prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;  
d)  spese di consegna;
e)  modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del 

servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f)  esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi 

dell'articolo 55, comma 2;  
g)  modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del 

diritto di recesso;  
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h)  costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è 
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i)  durata della validità dell'offerta e del prezzo;  
l)  durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o 

la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 
2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere 
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni 
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in 
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni 
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di 
consumatori particolarmente vulnerabili. 
3.  In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo 
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile 
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In 
caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 
9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
4.  Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione 
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo 
richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la 
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53. 
5.  In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal 
professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del 
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 

Art. 53.  Conferma scritta delle informazioni 

1.  Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro 
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni 
previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del 
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere 
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: 

a)  un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di 
recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 
65, comma 3;

b)  l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore 
può presentare reclami;  

c)  le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali 
esistenti;

d)  le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o 
superiore ad un anno. 
2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui 
esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora 
i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore 
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter 
disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare 
reclami. 
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Art. 54.  Esecuzione del contratto 

1.  Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione 
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore 
ha trasmesso l'ordinazione al professionista. 
2.  In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, 
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il 
professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, 
secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle 
somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo 
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione 
del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa 
da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. 

Art. 55.  Esclusioni 

1.  Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 
53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano: 

a)  ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per 
uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo 
luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri 
frequenti e regolari;

b)  ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla 
ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il 
professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un 
periodo prestabilito. 
2.  Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di 
recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi: 

a)  di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del 
consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;  

b)  di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi 
del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

c)  di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o 
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o 
alterarsi rapidamente;  

d)  di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti 
dal consumatore;  

e)  di fornitura di giornali, periodici e riviste;  
f)  di servizi di scommesse e lotterie. 

Art. 56.  Pagamento mediante carta 

1.  Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto 
tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 
52, comma 1, lettera e). 
2.  L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i 
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero 
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da 
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parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di 
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. 

Art. 57.  Fornitura non richiesta (61)

1.  Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di 
fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del 
consumatore. 
2.  Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al 
presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 
21, 22, 23, 24, 25 e 26. (62)

(61) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 
(62) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Art. 58.  Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 

1.  L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax 
richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista 
dall’ articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei 
dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. (63)

2.  Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, 
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal 
professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (64).

(63) Comma così sostituito dall'art. 20-bis, comma 4, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. 
(64) Vedi, anche, l'art. 19-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 23 febbraio 2006, n. 51. 

Art. 59.  Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi 

1.  Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione 
di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o 
altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, 
nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e 
telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, 
lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel 
corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, 
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello 
strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti 
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo 
l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella 
quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere 
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altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il 
momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio 
della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi 
dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce. 

Art. 60.  Riferimenti 

1.  Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della 
presente sezione. 

Art. 61.  Rinvio 

1.  Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina 
relativa al commercio. 

Sezione III 
Disposizioni comuni  

Art. 62.  Sanzioni 

1.  Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme 
di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, 
ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione 
incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del 
consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non 
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei 
casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che 
sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. (65)

2.  Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della 
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia 
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è 
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
3.  Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e 
degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli 
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del 
professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al 
Garante per la protezione dei dati personali. 

(65) Comma così modificato dall'art. 44, comma 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14. 
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Art. 63.  Foro competente 

1.  Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la 
competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di 
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 

Sezione IV 
Diritto di recesso  

Art. 64.  Esercizio del diritto di recesso 

1.  Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori 
dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità 
e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo 
quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5. 
2.  Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, 
di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, 
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, 
a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende 
spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini 
previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, 
comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. 
3.  Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il 
diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la 
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta. 

Art. 65.  Decorrenze 

1.  Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, 
il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre: 

a)  dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di 
cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, 
dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la 
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora 
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il 
prodotto oggetto del contratto;  

b)  dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti 
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la 
presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di 
tipo diverso da quello oggetto del contratto. 
2.  Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui 
all'articolo 64 decorre: 

a)  per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove 
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal 
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la 
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conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione 
stessa;

b)  per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui 
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora 
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre 
mesi dalla conclusione stessa. 
3.  Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le 
proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di 
informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi 
di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per 
l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni 
e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per 
i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 
4.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il 
professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il 
corretto esercizio del diritto di recesso. 
5.  Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori 
rispetto a quanto previsto dal presente articolo. 

Art. 66.  Effetti del diritto di recesso 

1.  Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui 
all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal 
contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le 
obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori 
obbligazioni di cui all'articolo 67. 

Art. 67.  Ulteriori obbligazioni delle parti 

1.  Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo 
o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, 
secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione 
del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti 
dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si 
intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale 
accettante o allo spedizioniere. 
2.  Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna 
della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale 
per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia 
restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed 
eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza. 
3.  Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a 
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al 
mittente, ove espressamente previsto dal contratto. 
4.  Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle 
disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle 
somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di 
caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in 
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ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a 
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le 
somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente 
restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del 
termine precedentemente indicato. 
5.  Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti 
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve 
procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda 
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in 
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 
6.  Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza 
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un 
contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo 
conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione. (66)

(66) Comma prima modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2009, n. 88 e, 
successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; vedi, anche 
l'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010. 
   

Sezione IV-bis 
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (67) (68)

Art. 67-bis.  Oggetto e campo di applicazione (69)

1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della 
commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua 
natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore. 
2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di 
servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte 
della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si 
applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di 
servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel 
tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-
quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano 
solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della 
stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è 
considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si 
applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-
septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies. 

(67) Sezione inserita dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(68) Per le disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di 
assicurazione, vedi il Regolamento 19 marzo 2010, n. 34. 
(69) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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3.  Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la 
commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non 
espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, 
assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le 
competenze delle autorità indipendenti di settore. 

Art. 67-ter.  Definizioni (70)

1.  Ai fini della presente sezione si intende per: 
a)  contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi 

finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, 
comma 1, lettera a);  

b)  servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di 
pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

c)  fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o 
privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il 
fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;

d)  consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) 
del presente codice;

e)  tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi 
dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la 
commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;  

f)  supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di 
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere 
agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono 
destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle 
informazioni memorizzate;  

g)  operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque 
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o 
professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche 
di comunicazione a distanza;  

h)  reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi 
di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere 
un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;  

i)  interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di 
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione. 

(70) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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Art. 67-quater.  Informazione del consumatore prima della conclusione del 
contratto a distanza (71)

1.  Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato 
da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni 
riguardanti: 

a)  il fornitore;  
b)  il servizio finanziario;
c)  il contratto a distanza;
d)  il ricorso. 

2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in 
maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con 
qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, 
tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede 
nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli 
incapaci di agire e dei minori. 
3.  Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al 
consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi 
contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la 
tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica. 
4.  Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le 
informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali
imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. 

(71) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-quinquies.  Informazioni relative al fornitore (72)

1.  Le informazioni relative al fornitore riguardano: 
a)  l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al 

quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei 
rapporti tra consumatore e fornitore;  

b)  l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di 
residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra 
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;(73)

c)  se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso 
dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del 
consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore 
e professionista;

d)  se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico 
registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero 
di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;  

e)  qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi 
della competente autorità di controllo. 

(72) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
(73) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 2011, n. 217. 
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Art. 67-sexies.  Informazioni relative al servizio finanziario (74)

1.  Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: 
a)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;  
b)  il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il 

servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le 
imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, 
la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare 
quest'ultimo;  

c)  se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con 
strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o 
alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati 
finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti 
in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

d)  l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati 
tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;  

e)  qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni 
fornite;  

f)  le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche 
essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da 
effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;  

g)  qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo 
all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;

h)  l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi 
finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla 
combinazione. 

(74) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-septies.  Informazioni relative al contratto a distanza (75)

1.  Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: 
a)  l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 

67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese 
le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare 
ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal 
mancato esercizio di detto diritto;

b)  la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione 
permanente o periodica di servizi finanziari;  

c)  le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini 
del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o 
unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali 
casi;  

(75) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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d)  le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra 
l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;

e)  lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si 
basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del 
contratto a distanza;  

f)  qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a 
distanza e sul foro competente;  

g)  la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in 
cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la 
durata del contratto a distanza. 

Art. 67-octies.  Informazioni relative al ricorso (76)

1.  Le informazioni relative al ricorso riguardano: 
a)  l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di 

ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali 
procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;  

b)  l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. 

(76) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
   

Art. 67-novies.  Comunicazioni mediante telefonia vocale (77)

1.  In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: 
a)  l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal 

fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi 
conversazione con il consumatore;  

b)  devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le 
informazioni seguenti: 

1)  l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto 
con il fornitore;  

2)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3)  il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il 

servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non 
è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al 
consumatore di verificare quest'ultimo;  

4)  l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non 
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;  

5)  l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente 
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, 
comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto 
a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1. 

(77) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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2.  Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su 
richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni 
complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies. 

Art. 67-decies.  Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni (78)

1.  Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 
67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla 
normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 
2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le 
disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono 
aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
2002/65/CE.
3.  Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della 
previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le 
disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza. 
4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori 
e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero 
dello sviluppo economico. 

(78) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
   

Art. 67-undecies.  Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle 
informazioni preliminari (79)

1.  Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le 
informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 
67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto 
durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo 
stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. 
2.  Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione 
del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del 
consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non 
consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del 
comma 1. 
3.  In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, 
ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo 
stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a 
meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del 
servizio finanziario prestato. 

(79) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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Art. 67-duodecies.  Diritto di recesso (80)

1.  Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal 
contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 
2.  Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per 
oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto 
gli schemi pensionistici individuali. 
3.  Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre 
alternativamente: 

a)  dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle 
assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento 
in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;  

b)  dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di 
cui alla lettera a). 
4.  L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la 
decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 
5.  Il diritto di recesso non si applica: 

a)  ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di 
portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui 
prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in 
grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali 
ad esempio i servizi riguardanti: 

1)  operazioni di cambio;  
2)  strumenti del mercato monetario;  
3)  valori mobiliari;
4)  quote di un organismo di investimento collettivo;  
5)  contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli 

strumenti equivalenti che si regolano in contanti;  
6)  contratti a termine su tassi di interesse (FRA);  
7)  contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio 

connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8)  opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla 

presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. 
Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi 
d'interesse;  

b)  alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze 
assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;  

c)  ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta 
scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso; (81)

d)  alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico 
ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono 
garantiti i diritti di cui all' articolo 67-undecies, comma 1. 

(80) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
(81) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 2011, n. 217. 
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6.  Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del 
termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-
septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi 
dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d). 
7.  Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito 
disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 
8.  Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è 
aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un 
fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo 
contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti 
il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Art. 67-ter decies.  Pagamento del servizio fornito prima del recesso (82)

1.  Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-
duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario 
effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. 
L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei 
contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al 
periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 
2.  L'importo di cui al comma 1 non può: 

a)  eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito 
in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b)  essere di entità tale da poter costituire una penale. 
3.  Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in 
base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato 
debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67-septies, 
comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se 
ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di 
esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che 
vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 
4.  Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta 
giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, 
ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il 
fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve 
adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il 
contratto medesimo ha avuto effetto. (83)

(82) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
(83) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 15 dicembre 2011, n. 217. 
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5.  Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli 
restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non 
oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli 
indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli 
altri aventi diritto a prestazioni assicurative. (84)

6.  Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o 
mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di 
rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla 
restituzione di cui al comma 5.

(84) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), L. 15 dicembre 2011, n. 217. 
   

Art. 67-quater decies.  Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza (85)

1.  Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con 
altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, 
che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 
2.  Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che 
emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i 
pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo 
pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di 
pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo 
strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate 
al consumatore. 
3.  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica 
e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di 
pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, 
accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da 
guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non 
comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 
4.  Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di 
contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto 
disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, 
in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle 
operazioni medesime. 

(85) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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Art. 67-quinquies decies.  Servizi non richiesti (86)

1.  Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di 
fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del 
consumatore. 
2.  Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies decies, ogni servizio non 
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai 
sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

(86) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-sexies decies.  Comunicazioni non richieste (87)

1.  L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di 
comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: 

a)  sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo 
automatico;  

b)  telefax. 
2.  Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, 
quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è 
stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 
3.  Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. 
3-bis.  È fatta salva la disciplina prevista dall’ articolo 130, comma 3-bis, del 
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi 
negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. (88)

(87) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
(88) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

Art. 67-septies decies.  Sanzioni (89)

1.  Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di 
cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da 
parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi 
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per 
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 
2.  Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione 
dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione 
indicata al comma l sono raddoppiati. 

(89) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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3.  Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della 
previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, 
accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative 
sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun 
settore. 
4.  Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di 
recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi 
eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in 
modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue 
caratteristiche. 
5.  La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla 
restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta 
alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il 
periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e 
le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi 
diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire 
per il risarcimento dei danni. 
6.  Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196.

Art. 67-octies decies.  Irrinunciabilità dei diritti (90)

1.  I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' 
nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione 
assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta 
valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
2.  Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da 
quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le 
condizioni di tutela previste dalla presente sezione. 

(90) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-novies decies.  Ricorso giurisdizionale o amministrativo (91)

1.  Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono 
legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle 
rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, 
reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione. 
2.  Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono 
legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le 
violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o 
degli intermediari ai sensi dell'articolo 140. 

(91) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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3.  Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della 
previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori 
dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano 
l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 
4.  Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia 
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le 
attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore. 

Art. 67-vicies.  Composizione extragiudiziale delle controversie (92)

1.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo 
economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, 
possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, 
l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di 
ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai 
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano 
nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET). 
2.  Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai 
Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla 
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. 

(92) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-vicies semel.  Onere della prova (93)

1.  Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: 
a)  l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;  
b)  la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c)  l'esecuzione del contratto;  
d)  la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 

contratto.
2.  Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della 
prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 
2, lettera t). 

(93) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 

Art. 67-vicies bis.  Misure transitorie (94)

1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei 
fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 
2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. 

(94) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l'intera 
Sezione IV-bis. 
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Capo II 
Commercio elettronico  

Art. 68.  Rinvio 

1.  Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori 
per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente 
codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante 
attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. 

Titolo IV 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI 

Capo I 
Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di 

lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (95)

Art. 69.  Definizioni (96)

1.  Ai fini del presente capo, si intende per: 
a)  "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno 

tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento 
su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

b)  "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un 
contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore 
acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri 
vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad 
altri servizi;  

c)  "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste 
a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà 
o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;  

d)  "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore 
partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso 
all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad 
altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo 
contratto di multiproprietà;  

e)  "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);  
f)  "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);  
g)  "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore 

acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo 
a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo 
sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;  

(95) Capo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
(96) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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h)  "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o 
all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che 
possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato 
ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata 
delle informazioni memorizzate;  

i)  "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il 
comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in 
relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività 
specifici;

l)  "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un 
gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice 
di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si 
sono impegnati a rispettarlo. 
2.  Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto 
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, 
rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del 
contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. 

Art. 70.  Pubblicità (97)

1.  Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le 
vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al 
consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di 
vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la 
natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a 
disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 
2.  È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di 
ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità 
sul come ottenerle. 
3.  Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono 
commercializzati o venduti come investimenti. 

(97) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 71.  Informazioni precontrattuali (98)

1.  In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da 
un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, 
informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità: 

a)  nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo 
di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto 
formulario;  

(98) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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b)  nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo 
termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le 
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;  

c)  nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di 
cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto 
formulario;  

d)  nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di 
cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto 
formulario. 
2.  Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore 
su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 
3.  Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una 
delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure 
di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale 
della Unione europea. 

Art. 72.  Requisiti del contratto (99)

1.  Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro 
supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato 
dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua 
scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 
2.  Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile 
specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una 
traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in 
cui è situato l'immobile. 
3.  In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, 
all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto 
obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 
4.  Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante 
e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia 
l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da 
circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, 
le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta 
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate 
al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, 
prima della conclusione del contratto. 
5.  Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i 
seguenti ulteriori elementi: 

a)  l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;  
b)  la data e il luogo di conclusione del contratto. 

(99) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 310 di 525



57 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

6.  Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle 
clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del 
periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il 
periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte 
separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di 
recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del 
diritto di recesso in conformità all'articolo 73. 
7.  Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua 
conclusione.

Art. 72-bis  Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà (100)

1.  L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un 
capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi 
secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione 
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 
2.  L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o 
assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in 
corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 
3.  Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà 
a pena di nullità. 
4.  Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la 
preventiva esclusione dell'operatore. 

(100) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 73.  Diritto di recesso (101)

1.  Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e 
consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di 
multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, 
dal contratto di rivendita e di scambio. 
2.  Il periodo di recesso si calcola: 

a)  dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto 
preliminare;  

b)  dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto 
preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 
3.  Il periodo di recesso scade: 

a)  dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 
del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, 
comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per 
iscritto, su carta o altro supporto durevole;

(101) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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b)  dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del 
presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il 
formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state 
fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 
4.  Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato 
compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro 
supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente 
articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore 
riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, 
comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a 
VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto 
durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il 
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali 
informazioni. 
5.  Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore 
contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico 
periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due 
contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2. 

Art. 74.  Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso (102)

1.  Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone 
comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova 
della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona 
indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore. 
2.  All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui 
all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4. 
3.  L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al 
comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. 
4.  Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non 
è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente 
all'eventuale servizio reso prima del recesso. 

(102) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 75.  Acconti (103)

1.  Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo 
termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, 
prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito 
bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un 
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di 
recesso in conformità dell'articolo 73. 

(103) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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2.  Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a 
titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma 
di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da 
parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita 
abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di 
rivendita.

Art. 76.  Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le 
vacanze di lungo termine (104)

1.  Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento 
è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del 
prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento 
periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti 
in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai 
sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta 
scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, 
naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità. 
2.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento 
rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando 
preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla 
ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. 

(104) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 77.  Risoluzione dei contratti accessori (105)

1.  L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di 
multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo 
termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la 
risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro 
contratto accessorio. 
2.  Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai 
consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito 
concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il 
terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore 
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, 
dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di 
rivendita o di scambio. 

(105) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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Art. 78.  Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi 
internazionali (106)

1.  Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del 
consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle 
responsabilità previste a carico dell'operatore. 
2.  Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza 
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del 
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 
3.  Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una 
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere 
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. 
4.  Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori 
non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di: 

a)  uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale 
o di uno Stato dell'Unione europea;  

b)  nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, 
l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato 
dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno 
Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività. 

(106) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 79.  Tutela amministrativa e giurisdizionale (107)

1.  Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da 
parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui 
agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice. 
2.  È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. 

(107) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 80.  Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale (108)

1.  L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui 
all'articolo 27-bis. 
2.  Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti 
disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di 
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di 
utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 
2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 

(108) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 
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Art. 81.  Sanzioni (109)

1.  Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di 
cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni 
singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 
5.000 euro. 
2.  Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso 
una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
3.  Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si 
applica l'articolo 62, comma 3. 

(109) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Art. 81-bis  Tutela in base ad altre disposizioni (110)

1.  Le disposizioni del presente capo non escludono, nè limitano i diritti che sono 
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 
2.  Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del 
codice civile in tema di contratti. 

(110) Articolo aggiunto dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che ha sostituito 
l'intero Capo I. 

Capo II 
Servizi turistici  

Art. 82.  Ambito di applicazione (111)

Abrogato

(111) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 83.  Definizioni (112)

Abrogato

(112) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 84.  Pacchetti turistici (113)

Abrogato

(113) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 
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Art. 85.  Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici (114)

Abrogato

(114) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 86.  Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici (115)

Abrogato

(115) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 87.  Informazione del consumatore (116)

Abrogato

(116) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
   

Art. 88.  Opuscolo informativo (117)

Abrogato

(117) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 89.  Cessione del contratto (118)

Abrogato

(118) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
   

Art. 90.  Revisione del prezzo (119)

 Abrogato 

(119) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 91.  Modifiche delle condizioni contrattuali (120)

 Abrogato 

(120) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Art. 92.Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio (121)

Abrogato

(121) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
   

Art. 93.  Mancato o inesatto adempimento (122)

Abrogato

(122) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 94.  Responsabilità per danni alla persona (123)

Abrogato

(123) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 95.  Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (124)

Abrogato

(124) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 96.  Esonero di responsabilità (125)

Abrogato

(125) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Art. 97.  Diritto di surrogazione (126)

Abrogato

(126) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
   

Art. 98.  Reclamo (127)

Abrogato

(127) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Art. 99.  Assicurazione (128)

Abrogato

(128) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 100.  Fondo di garanzia (129)

Abrogato

(129) Articolo abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Titolo V 
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 

Capo I 
Servizi pubblici  

Art. 101.  Norma di rinvio 

1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i 
diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione 
dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 
2.  Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità 
predeterminati e adeguatamente resi pubblici. 
3.  Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle 
procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle 
leggi.
4.  La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di 
adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai 
settori, apposite carte dei servizi. 

Parte IV 
SICUREZZA E QUALITA' 

Titolo I 
SICUREZZA DEI PRODOTTI 

Art. 102.  Finalità e campo di applicazione 

1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in 
libera pratica siano sicuri. 
2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti 
all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica 
laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche 
aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 
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3.  Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa 
comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli 
aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. 
4.  Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere 
b) e c), e gli articoli 104 e 105. 
5.  Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli 
aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti 
lo stesso obiettivo. 
6.  Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui 
al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002. 

Art. 103.  Definizioni 

1.  Ai fini del presente titolo si intende per: 
a)  prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, 

lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, 
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la 
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi 
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili 
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 

1)  delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il 
suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e manutenzione;  

2)  dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente 
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;  

3)  della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali 
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi 
altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio 
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;  

b)  prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di 
prodotto sicuro di cui alla lettera a);

c)  rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono 
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;  

d)  produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi 
altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio 
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il 
prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella 
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, 
l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di 
commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle 
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;  

e)  distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di 
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza 
dei prodotti;
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f)  richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto 
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai 
consumatori;  

g)  ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di 
un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. 
2.  La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi 
altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo 
sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso. 

Art. 104.  Obblighi del produttore e del distributore 

1.  Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 
2.  Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione 
e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente 
prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate 
avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze 
non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. 
3.  Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del 
prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi 
connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali 
rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione 
appropriata ed efficace dei consumatori. 
4.  Le misure di cui al comma 3 comprendono: 

a)  l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli 
estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla 
partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in 
cui sia giustificata;  

b)  i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, 
se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai 
distributori in merito a tale sorveglianza. 
5.  Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al 
comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a 
norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano 
sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano 
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente. 
6.  Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per 
contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è 
tenuto:

a)  a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la 
pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di 
operatore professionale;

b)  a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, 
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle 
autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;  

c)  a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e 
fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un 
periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 
7.  Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle 
informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto 
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da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il 
consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, 
informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, 
comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 
8.  In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: 

a)  elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto 
o del lotto di prodotti in questione;

b)  una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c)  tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d)  una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i 

consumatori. 
9.  Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le 
Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese 
per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito. 

Art. 105.  Presunzione e valutazione di sicurezza 

1.  In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti 
di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione 
vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con 
riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 
2.  Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le 
categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle 
norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti 
sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001. 
3.  In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è 
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, 
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, 
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla 
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di 
sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al 
livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 
4.  Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti 
adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o 
chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, 
nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore. 

Art. 106.  Procedure di consultazione e coordinamento (130)

1.  I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche 
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti,
nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia  

(130) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.
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alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito  
delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla 
realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un 
adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il 
Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede 
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni. 
2.  I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono 
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e 
delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal 
Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro 
della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta 
competenti per materia. 
3.  La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed 
elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti 
domestici e del tempo libero. 
4.  Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli 
organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le 
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte 
all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza 
medesima. 

Art. 107.  Controlli (131)

1.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti 
immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica 
alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che 
precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato 
annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. 
2.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure 
seguenti:

a)  per qualsiasi prodotto: 
1)  disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come 

prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo 
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli 
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio 
e presso i magazzini di vendita;  

2)  esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;  
3)  prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad 

accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata 
copia agli interessati;  

(131) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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b)  per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate 
condizioni:

1)  richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate 
avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente 
comprensibile;  

2)  sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da 
renderlo sicuro;

c)  per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: 
1)  disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una 

forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d)  per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: 

1)  vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle 
verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne 
la fornitura o di esporlo;

2)  disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un 
lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal 
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità 
pubblica;

e)  per qualsiasi prodotto pericoloso: 
1)  vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a 

garantire l'osservanza del divieto;  
f)  per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale 

l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o 
insufficiente: 

1)  ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e 
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi 
sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a 
carico del distributore;

2)  ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i 
distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in 
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei 
distributori.
3.  Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui 
all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta 
celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a 
f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui 
all'allegato II. 
4.  Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di 
cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo 
conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo 
della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo 
proporzionato alla gravità del rischio. 
5.  Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del 
principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, 
incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di 
adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale 
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore. 
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6.  Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della 
collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali 
hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema 
RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse 
attribuite dall'ordinamento. 
7.  Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente: 

a)  il produttore;
b)  il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in 

commercio;
c)  qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di 

collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 
8.  Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella 
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla 
normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di 
coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito 
delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio dello Stato. 
9.  Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle 
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri 
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche 
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
10.  Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al 
comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro 
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia 
necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità. 

Art. 108.  Disposizioni procedurali 

1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul 
mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere 
adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti 
cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. 
2.  Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o 
privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 
2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del 
procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i 
propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente 
osservazioni scritte e documenti. 
3.  Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito 
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della 
misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. 
3-bis.  La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi 
dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione 
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competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti 
e la verbalizzazione. (132)

(132) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
   

Art. 109.  Sorveglianza del mercato 

1.  Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato 
livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le 
amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza 
di servizi, assicurano: 

a)  l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi 
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il 
monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;  

b)  l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla 
sicurezza dei prodotti;

c)  esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo 
e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi 
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera. 
2.  Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei 
reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla 
sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità 
operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di 
servizi. 
3.  Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 
vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata 
in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i 
consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo. 
4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

Art. 110.  Notificazione e scambio di informazioni (133)

1.  Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, 
precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, 
commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta 
salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di 
notifica. 
2.  I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per 
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di 
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla 
Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto 
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II. 

(133) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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3.  Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al 
territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su 
richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione 
europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare 
un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in 
particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora 
segnalato in altre notifiche. 
4.  Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati 
tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione 
deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi 
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a 
carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di 
competenza. 
5.  Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente 
le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a 
prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei 
consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di 
venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del 
termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione 
europea. 
6.  Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di 
esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed 
osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. 
7.  Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti 
pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione 
non disponga diversamente. 

Art. 111.  Responsabilità del produttore 

1.  Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi. 

Art. 112.  Sanzioni 

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che 
immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 
107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con 
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 
2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul 
mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con 
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 
3.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che 
non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, 
lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 
10.000 euro a 25.000 euro. 
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4.  Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è 
soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. 
5.  Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui 
all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni 
di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione 
amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro. 

Art. 113.  Rinvio 

1.  Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari 
categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. 
2.  Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di 
competenza. 

Titolo II 
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI  

Art. 114.  Responsabilità del produttore 

1.  Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. 

Art. 115.  Prodotto e produttore (134)

1.  Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in 
altro bene mobile o immobile. 
2.  Si considera prodotto anche l'elettricità. 
2-bis.  Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di 
una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti 
agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, 
rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. (135)

(134) Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(135) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 

Art. 116.  Responsabilità del fornitore 

1.  Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità 
il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività 
commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre 
mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli 
ha fornito il prodotto. 
2.  La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha 
cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data 
dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora 
esistente. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 327 di 525



74 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

3.  Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla 
richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione 
entro i tre mesi successivi. 
4.  In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio 
di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore 
termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 
5.  Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato 
nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore 
convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non 
contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può 
chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla 
chiamata in giudizio. 
6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella 
Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il 
produttore.

Art. 117.  Prodotto difettoso 

1.  Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può 
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 

a)  il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua 
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;  

b)  l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i 
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;  

c)  il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 
2.  Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un 
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 
3.  Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli 
altri esemplari della medesima serie. 

Art. 118.  Esclusione della responsabilità 

1.  La responsabilità è esclusa: 
a)  se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b)  se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha 

messo il prodotto in circolazione;  
c)  se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi 

altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito 
nell'esercizio della sua attività professionale;  

d)  se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica 
imperativa o a un provvedimento vincolante;  

e)  se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il 
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di 
considerare il prodotto come difettoso;  

f)  nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una 
materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in 
cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle 
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. 
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Art. 119.  Messa in circolazione del prodotto 

1.  Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, 
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 
2.  La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo 
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. 
3.  La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita 
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con 
dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto 
notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice 
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso. 

Art. 120.  Prova 

1.  Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra 
difetto e danno. 
2.  Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità 
secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità 
prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto 
conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel 
momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 
3.  Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il 
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal 
produttore.

Art. 121.  Pluralità di responsabili 

1.  Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in 
solido al risarcimento. 
2.  Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura 
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle 
eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio 
la ripartizione avviene in parti uguali. 

Art. 122.  Colpa del danneggiato 

1.  Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si 
valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile. 
2.  Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del 
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia 
volontariamente esposto. 
3.  Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla 
colpa del danneggiato. 
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Art. 123.  Danno risarcibile 

1.  E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: 
a)  il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b)  la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto 

difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così 
principalmente utilizzata dal danneggiato. 
2.  Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 
trecentottantasette. 

Art. 124.  Clausole di esonero da responsabilità 

1.  E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del 
danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. 

Art. 125.  Prescrizione 

1.  Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato 
ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità 
del responsabile. 
2.  Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere 
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere 
conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione 
giudiziaria.

Art. 126.  Decadenza 

1.  Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui 
il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il 
prodotto che ha cagionato il danno. 
2.  La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo 
si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura 
concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. 
3.  L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha 
effetto riguardo agli altri. 

Art. 127.  Responsabilità secondo altre disposizioni di legge 

1.  Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti 
al danneggiato da altre leggi. 
2.  Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli 
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive 
modificazioni. 
3.  Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in 
circolazione prima del 30 luglio 1988. 
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Titolo III 
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE 

COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO 

Capo I
Della vendita dei beni di consumo 

Art. 128.  Ambito di applicazione e definizioni 

1.  Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie 
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i 
contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e 
tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da 
fabbricare o produrre. 
2.  Ai fini del presente capo si intende per: 

a)  beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 
1)  i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 

modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;  
2)  l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume 

delimitato o in quantità determinata;  
3)  l'energia elettrica;  

b)  venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i 
contratti di cui al comma 1;  

c)  garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di 
un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di 
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di 
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella 
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

d)  riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di 
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 
3.  Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo 
usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non 
derivanti dall'uso normale della cosa. 

Art. 129.  Conformità al contratto 

1.  Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al 
contratto di vendita. 
2.  Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove 
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: 

a)  sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b)  sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità 

del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;  
c)  presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, 

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
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dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o 
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;  

d)  sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia 
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione 
del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 
3.  Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, 
il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria 
diligenza o se il difetto, di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal 
consumatore. 
4.  Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, 
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: 

a)  non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con 
l'ordinaria diligenza;  

b)  la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della 
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;  

c)  la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla 
dichiarazione.
5.  Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di 
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è 
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua 
responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, 
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo 
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 

Art. 130.  Diritti del consumatore 

1.  Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto 
di conformità esistente al momento della consegna del bene. 
2.  In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza 
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei 
commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione 
del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 
3.  Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 
4.  Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due 
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo 
conto:

a)  del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;  
b)  dell'entità del difetto di conformità;  
c)  dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza 

notevoli inconvenienti per il consumatore. 
5.  Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo 
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al 
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il 
consumatore ha acquistato il bene. 
6.  Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere 
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la 
spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 
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7.  Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: 

a)  la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;  
b)  il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene 

entro il termine congruo di cui al comma 5 (136);
c)  la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato 

notevoli inconvenienti al consumatore. 
8.  Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene 
conto dell'uso del bene. 
9.  Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al 
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: 

a)  qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il 
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla 
decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del 
consumatore del rimedio alternativo proposto (137);

b)  qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il 
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio 
ai sensi del presente articolo. 
10.  Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è 
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, 
non dà diritto alla risoluzione del contratto. 

(136) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(137) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 131.  Diritto di regresso 

1.  Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a 
causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del 
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale 
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto 
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti 
parte della suddetta catena distributiva. 
2.  Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, 
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei 
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di 
quanto prestato. 

Art. 132.  Termini 

1.  Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 
2.  Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non 
denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla 
data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha 
riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 
3.  Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale 
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ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di 
conformità. 
4.  L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si 
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il 
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far 
valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di 
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della 
scadenza del termine di cui al periodo precedente. 

Art. 133.  Garanzia convenzionale 

1.  La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate 
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 
2.  La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: 

a)  la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal 
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;  

b)  in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi 
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale 
della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 
3.  A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o 
su altro supporto duraturo a lui accessibile. 
4.  La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno 
evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 
5.  Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane 
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne 
l'applicazione. 

Art. 134.  Carattere imperativo delle disposizioni 

1.  E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di 
conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti 
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal 
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
2.  Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di 
cui all'articolo 132, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non 
inferiore ad un anno. (138)

3.  E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto 
di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il 
consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il 
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro 
dell'Unione europea. 

(138) Comma così corretto da Comunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, 
n. 2. 
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Art. 135.  Tutela in base ad altre disposizioni 

1.  Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono 
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 
2.  Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del 
codice civile in tema di contratto di vendita. 

Parte V 
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 

Titolo I 
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE 

Art. 136.  Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (139) (140)

1.  E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 
2.  Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del 
personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui 
all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal 
Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
delle attività produttive, e dura in carica tre anni. 
3.  Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di 
tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei 
consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi 
che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle 
categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni 
competenti, nonché esperti delle materie trattate. 
4.  E' compito del Consiglio: 

a)  esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che 
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;  

b)  formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, 
anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;  

c)  promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui 
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza 
dei prodotti e dei servizi;  

d)  elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i 
consumatori e gli utenti;  

(139) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(140) Vedi, anche, gli articoli 8, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78, il comma 3 dell'art. 30-
octies, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 
64 - e il comma 2 dell'art. 46, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni 
dall’art.1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n.35. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 335 di 525



82 

CODICE DEL CONSUMO 2012 

e)  favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei 
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle 
controversie;

f)  favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e 
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche 
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei 
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il 
presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui 
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori 
e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano;  

g)  stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e 
dell'Unione europea;  

h)  segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi 
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e 
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal 
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e 
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e 
delle procedure. 
   

Art. 137.  Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative 
a livello nazionale (141) (142)

1.  Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni 
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 
2.  L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la 
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure 
stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti: 

a)  avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base 
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli 
utenti, senza fine di lucro;

b)  tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione 
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

(141) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(142) Vedi, anche, la lettera d) del comma 1 dell'art. 10-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.  
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c)  numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione 
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, 
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna 
di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal 
legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e 
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445;  

d)  elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con 
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, 
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non 
riconosciute;

e)  svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;  
f)  non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in 

giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i 
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di 
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori 
in cui opera l'associazione. 
3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di 
promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti 
da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di 
distribuzione.
4.  Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento 
dell'elenco. (143)

5.  All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni 
dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono 
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti 
di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non 
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di 
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 
dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e 
seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 2000. 
6.  Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea 
l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, 
comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli 
enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. 

(143) Per l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui al presente 
comma, vedi: 
- l'art. unico, Decreto 2 dicembre 2005;  
- l'art. unico, Decreto 27 novembre 2006;  
- l'art. unico, Decreto 14 febbraio 2008;  
- l'art. unico, Decreto 31 luglio 2008;  
- l'art. unico, Decreto 5 novembre 2008;  
- l'art. unico, Decreto 21 dicembre 2009;  
- l'art. unico, Decreto 17 dicembre 2010;  
- l'art. unico, Decreto 14 dicembre 2011. 
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Art. 138.  Agevolazioni e contributi (144)

1.  Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e 
successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e 
provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione 
definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività 
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137. 

(144) Per particolari disposizioni relative ai contributi per l'anno 2009, vedi l'art. 10-sexies, 
comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 2010, n. 25. 

Titolo II 
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (145)

Art. 139.  Legittimazione ad agire (148)

1.  Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui 
all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli 
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto 
dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di 
violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie 
disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (146):

a)  legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese 
quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 
luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle 
attività televisive (147);

b)  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto 
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la 
pubblicità dei medicinali per uso umano. 

(145) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 449, L. 24 dicembre 2007, n. 244.  
Tale disposizione diventa efficace: 
- a decorrere dal 29 giugno 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 447 del predetto art. 2, L. 
244/2007;  
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dall'art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;  
- a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dall’ art. 19, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.  
- a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102. 
Precedentemente, il testo della rubrica era il seguente: “Le azioni inibitorie e l'accesso alla 
giustizia”. 
(146) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(147) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(148) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. 
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2.  Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti 
in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a 
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai 
sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei 
confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti 
in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato. 
   

Art. 140.  Procedura (149) (150)

1.  I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a 
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al 
tribunale (151):

a)  di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e 
degli utenti;  

b)  di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi 
delle violazioni accertate;  

c)  di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a 
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento 
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 
2.  Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, 
comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di 
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione 
extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a 
norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta 
giorni.
3.  Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante 
dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per 
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il 
procedimento di conciliazione. 
4.  Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del 
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione 
omologato costituisce titolo esecutivo. 

(149) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive 
deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
(150) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. 
(151) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221
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5.  In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che 
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al 
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei 
consumatori e degli utenti. 
6.  Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai 
sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può 
attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio 
per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche 
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della 
cessazione della materia del contendere. 
7.  Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice 
fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda 
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il 
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni 
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di 
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al 
comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di 
consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette 
somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di 
previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a 
vantaggio dei consumatori. 
8.  Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a 
norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 
9.  Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e 
sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non 
precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati 
dalle medesime violazioni. 
10.  Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista 
dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i 
consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo. 
11.  Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia 
di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del 
processo amministrativo. (152)

12.  Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 
1997, n. 249. 

(152) Comma prima corretto da Comunicato 3 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 
2006, n. 2 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 17-bis dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. 
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Art. 140-bis  Azione di classe (153) (154)

1.  I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 
nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, 
secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della 
classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può 
agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del 
danno e alle restituzioni. (155)

2.  L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la 
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti 
consumatori. L’azione tutela: (156)

a)  i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei 
confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a 
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; (157)

b)  i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto 
o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto 
rapporto contrattuale; (158)

c)  i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi 
consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti 
anticoncorrenziali. (159)

(153) Articolo inserito dall'art. 2, comma 446, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, 
così sostituito dall'art. 49, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99, tali ultime disposizioni si applicano 
agli illeciti compiuti successivamente alla data del 15 agosto 2009 ai sensi di quanto disposto dal 
comma 2 del predetto art. 49, L. 99/2009. 
Tale disposizione diventa efficace: 
- a decorrere dal 29 giugno 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 447 del predetto art. 2, L. 
244/2007;  
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dall'art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;  
- a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dall’ art. 19, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;  
- a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 
244/2007, come modificato dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102. 
(154) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 e l'art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
(155) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
(156) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
(157) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
(158) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
(159) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
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3.  I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente 
articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite 
posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione 
restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto 
previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di 
domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la 
relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite 
l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai 
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione 
della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito 
dell’atto di adesione. (160)

4.  La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della 
regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale 
di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il 
tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente 
il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di 
Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. (161)

5.  La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del 
pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente 
al giudizio di ammissibilità. 
6.  All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza 
sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti 
rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità 
indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è 
dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un 
conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti 
individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non 
appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. (162)

7.  L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte 
d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o 
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in 
camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo 
dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 
8.  Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi 
dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità 
a cura e spese del soccombente. 
9.  Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità 
della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti 
alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della 
domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: 

(160) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
(161) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 2, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1; 
successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 24 marzo 
2012, n. 27). 
(162) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
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a)  definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando 
i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe 
o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b)  fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla 
scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di 
adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia 
dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo 
economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la 
pubblicazione sul relativo sito internet. 
10.  E' escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di 
procedura civile. 
11.  Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il 
corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace 
e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, 
modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a 
evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o 
argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli 
aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e 
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al 
contraddittorio.
12.  Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui 
liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a 
coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per 
la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti 
un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla 
liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e 
dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia 
stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme 
dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta 
nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene 
conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati 
nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene 
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme 
dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, 
anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. (163)

13.  La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del 
codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma 
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di 
ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre 
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente 
dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più 
opportune.

(163) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
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14.  La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli 
aderenti. E' fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono 
all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi 
fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per 
l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto 
termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti 
il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, 
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la 
riassunzione davanti al primo giudice. 
15.  Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti 
degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono 
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del 
processo».

   
Art. 141.  Composizione extragiudiziale delle controversie 

1.  Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare 
procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in 
materia di consumo, anche in via telematica. 
2.  Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, 
con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione 
dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in 
materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi 
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della 
Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi 
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie 
in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il 
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui 
al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi 
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 
2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la 
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. (164)

3.  In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle 
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. (165)

4.  Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad 
oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente 
articolo. 
5.  Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il 
giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione 
extragiudiziale. 

(164) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.
(165) Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.
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Parte VI 
DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 142.  Modifiche al codice civile 

1. Gli articoli 1469 – bis, 1469 – ter, 1469 – quater, 1469 – quinquies e 1469 – 
sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente: << Articolo 1469-bis 
Contratti del consumatore. 
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove 
non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il 
consumatore ». 

Art. 143.  Irrinunciabilità dei diritti 

1.  I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni 
pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. 
2.  Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da 
quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le 
condizioni minime di tutela previste dal codice. 

Art. 144.  Aggiornamenti 

1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso 
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o 
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. 

Art. 144-bis.Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei 
consumatori(166)

1.  Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia 
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle 
autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità 
competente ai sensi dell’ articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le 
disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di 
altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del 
medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in 
materia di: 

a)  servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b)  clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte 

III, titolo I;  

(166) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, legge 6 febbraio 2007, n. 13 e poi così sostituito 
dall'art. 22, comma 1, lett. b), L. 7 luglio 2009, n. 88. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 22, 
L. n. 88/2009
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c)  garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III,          
capo I; 

d)  credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e)  commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;  
f)  contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo 

III, capo I, sezione I;  
g)  contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;  
h)  contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni 

immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. 
2.  Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato 
regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con 
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in 
ambito nazionale. 
3.  Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello 
sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce 
con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e 
delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre 
pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’ articolo 139, può 
avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’ articolo 137. 
4.  Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi 
di cui all’articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all’ articolo 22, 
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell’applicazione 
del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo 
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei 
comuni. 
5.  Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché 
relativamente all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite 
con regolamento emanato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, lettera d), della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena 
cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
6.  Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i 
documenti o di fornire le informazioni richieste, nell’ambito delle proprie 
competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di 
infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti 
documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’ 
articolo 27, comma 4. 
7.  Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello 
sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o 
intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 27, comma 12. 
8.  Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 
2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo 
III, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, in relazione 
alle funzioni di autorità competente attribuite all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell’ambito delle proprie 
competenze, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi 
dell’ articolo 27. 
9.  Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento 
responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004. 
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Art. 145.  Competenze delle regioni e delle province autonome 

1.  Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze 
legislative in materia di educazione e informazione del consumatore. 

Art. 146.  Abrogazioni 

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: 
a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così 

come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione 
della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 
16 aprile 1987, n. 183;

b)  la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 
febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;  

c)  il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della 
direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali;

d)  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;  

e)  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla 
legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;  

f)  la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei 
consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, 
n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 
1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001; sono 
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività 
promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui 
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;  

g)  il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della 
direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei 
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di 
beni immobili;  

h)  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della 
direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza;  

i)  il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della 
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al 
consumo;  

l)  il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della 
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa;  
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m)  il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della 
direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di 
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;  

n)  il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della 
direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei 
consumatori;  

o)  il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della 
direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;  

p)  il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

q)  il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

r)  commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni;  

s)  gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 
1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;

t)  la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto 
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli 
diffusi attraverso mezzi di comunicazione. 
2.  Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati: 

a)  il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante 
attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei 
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;  

b)  il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della 
direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari 
ai fini della protezione dei consumatori;  

c)  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della 
direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non 
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;  

d)  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della 
direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 

Allegato I (167)

 Abrogato 

(167) Allegato abrogato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 
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Allegato II
(previsto dall'articolo 107, comma 3) 

(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) 

Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche  
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, 
lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei 
consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi 
dall'applicazione del RAPEX. 
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni 
in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri 
specifici per l'individuazione di rischi gravi. 
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 
forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le 
informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno: 
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di 
qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di 
valutare l'importanza del rischio;  
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del 
prodotto, in particolare sui Paesi destinatari. 
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario 
tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8. 
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la 
commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, 
gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei 
pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, 
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti 
previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la 
valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione 
dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di 
sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al 
punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste 
a tale riguardo. 
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 
12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in 
merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di 
quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione. 
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le 
disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, 
qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può 
svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli 
Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le 
informazioni richieste. 
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6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad 
informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida 
di cui al punto 8, sui punti seguenti: 
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno 
eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, 
in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare 
che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento 
o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, 
compresi i risultati di prove o analisi. 
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure 
la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi 
che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio. 
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali 
modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione. 
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della 
Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate 
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti 
che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico 
europeo o esportati a partire da tali territori. 
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha 
effettuato la notifica. 
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, 
provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al 
grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8. 
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. 

Allegato II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (168)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI 
MULTIPROPRIETÀ

Parte 1: 
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che 
saranno parti del contratto. 
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile): 
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto 
oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata. 
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del 
contratto.

(168) Allegato aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui 
l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili. 
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei 
diritti. 
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di 
costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, 
prelievi speciali, imposte locali). 
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio 
elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che 
il consumatore deve pagare per tali servizi. 
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o 
sauna).
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza? 
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento. 
È possibile aderire ad un sistema di scambio? 
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio. 
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio. 
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove 
possono essere reperiti? 

Parte 2: 
Informazioni generali: 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o 
di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali 
contratti se posteriore. 
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di 
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il 
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di 
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non 
solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. 
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato 
da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio 
abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad 
organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o 
domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. 

Parte 3: 
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche 
per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) 
se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI 
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul 
territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni 
interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno 
e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il 
contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie 
di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di 
occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi. 
2) INFORMAZIONI SUI BENI 
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Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e 
dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di 
beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se 
il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la 
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio 
elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà 
accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, 
ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN 
COSTRUZIONE (ove applicabile) 
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente 
fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il 
consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi 
che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti 
telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi 
struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e 
indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al 
completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora 
l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il 
funzionamento di tali garanzie. 
4) INFORMAZIONI SUI COSTI 
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di 
multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e 
quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle 
spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte 
e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, 
manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, 
privilegi o altri gravami registrati sul bene. 
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e 
sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, 
relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore 
per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le 
riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e 
come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, 
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei 
diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi 
connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle 
lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto 
riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento 
dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie. 
Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. 
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Allegato II-ter 
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera 

b), e 4) (169)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A 
PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE 

Parte 1: 
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che 
saranno parti del contratto. 
Breve descrizione del prodotto. 
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto 
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. 
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del 
contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei 
diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente 
sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del 
viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato. 
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun 
anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere 
versate. 
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare 
che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto 
dell'inflazione. 
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di 
costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione). 
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio 
soggiorni in albergo e voli scontati). 
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio 
soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra 
sistemazione deve essere pagata a parte). 
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove 
possono essere reperiti? 

Parte 2: 
Informazioni generali: 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o 
di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali 
contratti se posteriore. 
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di 
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il 
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di 
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non 
solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. 

(169) Allegato aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali 
dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione 
della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale. 
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati 
nel contratto. 
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato 
da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio 
abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad 
organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o 
domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. 

Parte 3: 
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche 
per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) 
se non fornite in appresso: 
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, 
illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni 
alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata 
o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni 
particolari e sconti speciali. 
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e 
sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, 
relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore 
per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le 
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in 
relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. 
Firma del consumatore. 

Allegato II-quater 
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera 

b) e 4) (170)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA 
Parte 1: 

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che 
saranno parti del contratto. 
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). 
Durata del contratto. 
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi. 
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di 
costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, 
costi inerenti alla pubblicità). 

(170) Allegato aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 
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L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove 
possono essere reperiti? 

Parte 2: 
Informazioni generali: 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o 
di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali 
contratti se posteriore. 
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del 
consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o 
sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi 
onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di 
denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, 
ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di 
terzi. 
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati 
nel contratto. 
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato 
da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio 
abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad 
organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o 
domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. 

Parte 3: 
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche 
per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) 
se non fornite in appresso: condizioni di risoluzione del contratto, relative 
conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per 
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle 
lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per 
quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e 
reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 
Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. 

Allegato II-quinquies 
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera 

b), e 4) (171)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO 
Parte 1: 

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che 
saranno parti del contratto. 
Breve descrizione del prodotto. 
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto 
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. 

(171) Allegato aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del 
contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di 
affiliazione. 
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo 
dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote 
ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali). 
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore. 
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei 
costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per 
singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive). 
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove 
possono essere reperiti?

Parte 2: 
Informazioni generali: 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o 
di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali 
contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto 
congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si 
applica un unico periodo di recesso. 
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di 
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il 
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di 
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non 
solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. 
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati 
nel contratto. 
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato 
da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio 
abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad 
organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o 
domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. 

Parte 3: 
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche 
per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) 
se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di 
scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel 
sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione 
del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, 
comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti 
dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, 
eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di 
eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal 
sistema di scambio. 
2) INFORMAZIONI SUI BENI 
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Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto 
riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata 
dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere 
informazioni supplementari. 
3) INFORMAZIONI SUI COSTI 
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, 
prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo 
aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.  
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e 
sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, 
relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore 
per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le 
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in 
relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. 
Firma del consumatore. 
   

Allegato II-sexies 
(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2) (172)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI 
RECESSO 

Diritto di recesso 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro quattordici giorni di calendario. 
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore 
prima di trasmettere il formulario al consumatore). 
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di 
recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni 
caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario. 
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il 
periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma 
scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario. 
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria 
decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto 
durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta 
elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è 
obbligato a farlo. 
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun 
costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono 
prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso 
di omissione di informazioni. 
Divieto di acconti. 

(172) Allegato aggiunto dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
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Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di 
acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i 
pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di 
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. 
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di 
terzi. 
Notifica di recesso 
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*) 
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto 
Data di conclusione del contratto (*) 
Nome del consumatore/dei consumatori (***) 
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***) 
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su 
carta) (***) 
Data (***) 
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al 
consumatore 
(**) Cancellare la dicitura inutile 
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia 
utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto 
Conferma della ricezione delle informazioni Firma del consumatore 
   

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 358 di 525



REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 20 ottobre 2010 

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 192, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), 

considerando quanto segue: 

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, 
economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di 
prodotti forestali non legnosi e l’offerta di servizi ambien
tali essenziali per l’umanità, quali la conservazione della 
biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la 
tutela del sistema climatico. 

(2) Dato l’aumento della domanda mondiale di legno e pro
dotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione 
nel settore forestale in un certo numero di paesi produt
tori di legname, il disboscamento illegale e il connesso 
commercio di legname ottenuto illegalmente sono dive
nuti problemi sempre più preoccupanti. 

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che su
scita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. 
Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in 
quanto contribuisce al processo di deforestazione e al 
degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emis
sioni globali di CO 2 , minaccia la biodiversità e compro
mette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste 

compresa la redditività commerciale per gli operatori che 
agiscono conformemente alla legislazione applicabile. 
Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all’ero
sione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici 
estremi e le inondazioni. Esso presenta inoltre implica
zioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso com
promettendo i progressi verso obiettivi di buongoverno e 
minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che 
dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti 
armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del 
presente regolamento dovrebbe contribuire in modo eco
nomicamente vantaggioso agli sforzi dell’Unione per l’at
tenuazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere 
considerata complementare all’azione e all’impegno 
dell’Unione nel contesto della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto 
programma comunitario di azione in materia di am
biente ( 3 ), individua tra le azioni prioritarie l’esame della 
possibilità di adottare provvedimenti operativi per preve
nire e combattere il traffico di legname raccolto illegal
mente e il proseguimento dell’attiva partecipazione 
dell’Unione e degli Stati membri all’attuazione delle riso
luzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale 
sulle questioni concernenti le foreste. 

(5) La comunicazione della Commissione del 21 maggio 
2003 intitolata «L’applicazione delle normative, la gover
nance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — 
Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» ha 
proposto un pacchetto di misure per sostenere l’impegno 
internazionale per affrontare il problema del disbosca
mento illegale e del relativo commercio di legname nel 
contesto degli sforzi complessivi intrapresi dall’Unione al 
fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse 
forestali. 

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con 
favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la neces
sità che l’Unione contribuisca agli interventi in atto a 
livello mondiale per contrastare il fenomeno del disbo
scamento illegale. 

(7) In linea con l’obiettivo della comunicazione, vale a dire 
assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati 
ottenuti in conformità della legislazione nazionale del 
paese produttore di legname possano entrare nell’Unione, 
quest’ultima ha negoziato accordi volontari di partena
riato («VPA FLEGT») con paesi produttori di legname 
(«paesi partner»), che hanno istituito un obbligo giuridi
camente vincolante per le parti di attuare un regime di 
licenze e di regolamentare il commercio del legno e 
prodotti da esso derivati individuati in detti VPA FLEGT.

IT 12.11.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/23 

( 1 ) GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88. 
( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (GU C 184 E 

dell’8.7.2010, pag. 145), posizione del Consiglio in prima lettura del 
1 o marzo 2010 (GU C 114 E del 4.5.2010, pag. 17) e posizione del 
Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale). ( 3 ) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
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(8) Data la notevole portata e l’urgenza del problema, è 
necessario sostenere attivamente le iniziative internazio
nali per combattere il disboscamento illegale e il relativo 
commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative 
VPA FLEGT e migliorare le sinergie tra le politiche mirate 
alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un 
livello elevato di protezione dell’ambiente, contrastando i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. 

(9) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che 
hanno concluso VPA FLEGT con l’Unione e i principi 
sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda 
la definizione di legname di provenienza legale e inco
raggiare ulteriormente i paesi a concludere VPA FLEGT. È 
opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel qua
dro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto 
conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i 
prodotti da esso derivati sono esportati verso l’Unione. I 
prodotti del legno elencati negli allegati II e III del rego
lamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 
20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema 
di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 
Comunità europea ( 1 ), originari dei paesi partner di cui 
all’allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto 
essere considerati come ottenuti legalmente, purché con
formi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di 
esecuzione. 

(10) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la con
venzione sul commercio internazionale delle specie di 
flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CI
TES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un per
messo di esportazione CITES solo quando una delle spe
cie presenti nell’elenco CITES è stata ottenuta conforme
mente, tra l’altro, alla legislazione nazionale del paese di 
esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle 
specie di cui all’allegato A, B o C del regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvati
che mediante il controllo del loro commercio ( 2 ), sia 
considerato come ottenuto legalmente se conforme a 
tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecu
zione. 

(11) Tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego del 
legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro 
inclusione nell’ambito di applicazione del presente rego
lamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli 
operatori, è opportuno escludere dall’ambito di applica
zione del presente regolamento il legno e i prodotti da 
esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di 
vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti. 

(12) Tra le misure nell’ambito del presente regolamento, è 
opportuno vietare la commercializzazione per la prima 
volta sul mercato interno di legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale. Tenendo conto della 
complessità del fenomeno del disboscamento illegale, 
delle cause ad esso soggiacenti e delle sue conseguenze, 

è opportuno adottare provvedimenti specifici, quali quelli 
mirati al comportamento degli operatori. 

(13) Nell’ambito del piano d’azione FLEGT la Commissione e, 
ove opportuno, gli Stati membri possono sostenere e 
condurre studi e ricerche sui livelli e sulla natura del 
disboscamento illegale in diversi paesi e pubblicare tali 
informazioni, nonché sostenere la fornitura agli operatori 
di orientamenti pratici sulla legislazione vigente nei paesi 
produttori di legname. 

(14) In assenza di una definizione accettata a livello interna
zionale, per definire il concetto di disboscamento illegale 
è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di 
produzione, compresi i regolamenti nonché l’applica
zione in tale paese delle pertinenti convenzioni interna
zionali di cui lo stesso è parte. 

(15) Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a nume
rosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul 
mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non 
necessari, è opportuno assoggettare al sistema di dovuta 
diligenza solo gli operatori che commercializzano per la 
prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato 
interno, laddove per i commercianti della catena di di
stribuzione è opportuno prevedere l’obbligo di fornire 
informazioni minime sui loro fornitori ed acquirenti ai 
fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso 
derivati. 

(16) Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli 
operatori che commercializzano per la prima volta legno 
e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le 
opportune misure al fine di accertarsi che non siano 
commercializzati legno e prodotti da esso derivati di 
provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli ope
ratori esercitino la dovuta diligenza nell’ambito di un 
sistema di misure e procedure che consenta loro di mi
nimizzare il rischio di commercializzare sul mercato in
terno legno e prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. 

(17) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi 
inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informa
zioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio 
individuato. È opportuno che il sistema di dovuta dili
genza permetta di accedere alle informazioni circa le 
fonti e i fornitori di legno e i prodotti da esso derivati 
commercializzati sul mercato interno per la prima volta, 
comprese le informazioni pertinenti, per esempio ri
guardo alla conformità con la legislazione applicabile, 
con il paese di produzione, con la specie, con la quantità 
e, se del caso, con la regione subnazionale interessata e 
con la concessione di taglio. In base a tali informazioni 
gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del 
rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero 
attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, 
al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati 
di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

IT L 295/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2010 

( 1 ) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. 
( 2 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
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(18) Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che 
stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le 
prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero 
essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi. 

(19) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore fore
stale, nella procedura di valutazione dei rischi possono 
essere usati la certificazione o altri schemi verificati da 
parti terze che includono la verifica della conformità con 
la legislazione applicabile. 

(20) La filiera del legno riveste notevole importanza per l’eco
nomia dell’Unione. Le associazioni degli operatori sono 
attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli 
interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie 
di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le 
competenze e la capacità di analizzare la legislazione 
pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, 
ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per 
acquisire una posizione dominante sul mercato. Per faci
litare l’attuazione del presente regolamento e contribuire 
allo sviluppo di buone prassi è opportuno riconoscere gli 
organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta 
diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente 
regolamento. È opportuno che il riconoscimento e la 
revoca del riconoscimento degli organismi di controllo 
siano effettuati in modo equo e trasparente. Dovrebbe 
essere reso pubblico un elenco degli organismi ricono
sciuti in modo da permettere che gli operatori ne fac
ciano uso. 

(21) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli 
periodici degli organismi di controllo per assicurarsi 
che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti 
dal presente regolamento. Inoltre, esse dovrebbero ado
perarsi per effettuare controlli ove dispongano di infor
mazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite 
da terzi. 

(22) È opportuno che le autorità competenti verifichino il 
rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regola
mento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli 
ufficiali sulla base di un piano, compresi eventuali con
trolli nei locali degli operatori e verifiche in situ, e che 
siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per 
porre rimedio alla situazione laddove necessario. È altresì 
opportuno che le autorità competenti si impegnino ad 
effettuare controlli ove dispongano di informazioni per
tinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi. 

(23) È opportuno che le autorità competenti tengano un regi
stro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano 
rese accessibili, conformemente alla direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambien
tale ( 1 ). 

(24) Tenendo conto della dimensione internazionale del di
sboscamento illegale e del connesso commercio di le
gname, è opportuno che le autorità competenti collabo
rino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi 
terzi e con la Commissione. 

(25) Onde agevolare la capacità degli operatori che commer
cializzano legno o prodotti da esso derivati di adempiere 
gli obblighi del presente regolamento, tenendo conto 
della situazione delle piccole e medie imprese, gli Stati 
membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, 
possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro 
tipo e facilitare lo scambio di informazioni. L’assistenza 
non dovrebbe esonerare gli operatori dall’obbligo di eser
citare la dovuta diligenza. 

(26) È opportuno che i commercianti e gli organismi di con
trollo si astengano dall’adottare misure suscettibili di pre
giudicare il conseguimento dell’obiettivo del presente re
golamento. 

(27) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le 
violazioni del presente regolamento, anche da parte degli 
operatori, dei commercianti e degli organismi di con
trollo, siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato 
e dissuasivo. Le norme nazionali possono prevedere che, 
in seguito all’applicazione di sanzioni effettive, propor
zionate e dissuasive per la violazione del divieto di com
mercializzare legno e prodotti derivati di provenienza 
illegale, il legno e i prodotti da esso derivati non debbano 
necessariamente essere distrutti ma possano piuttosto es
sere utilizzati o destinati a scopi di pubblica utilità. 

(28) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzio
namento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alle 
procedure per il riconoscimento e la revoca del ricono
scimento degli organismi di controllo, con riferimento ad 
ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente 
necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente 
regolamento e con riferimento all’elenco del legno e dei 
prodotti da esso derivati cui si applica il presente rego
lamento. È particolarmente importante che la Commis
sione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga con
sultazioni adeguate, anche a livello di esperti. 

(29) Onde garantire condizioni di esecuzione uniformi, è op
portuno conferire competenze di esecuzione alla Com
missione affinché adotti disposizioni particolareggiate re
lative alla frequenza e alla natura dei controlli effettuati 
dalle autorità competenti sugli organismi di controllo, 
nonché ai sistemi di dovuta diligenza, salvo per quanto 
riguarda ulteriori criteri pertinenti per la valutazione del 
rischio. A norma dell’articolo 291 TFUE, le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di controllo da 
parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze 
di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere 
stabiliti preventivamente mediante un regolamento adot
tato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa
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dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad 
applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 ), 
ad eccezione della procedura di regolamentazione con 
controllo, che non è applicabile. 

(30) Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere 
assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepa
rarsi al rispetto delle disposizioni del presente regola
mento. 

(31) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire 
combattere il disboscamento illegale e il commercio col
legato a tale attività, non può essere conseguito dai sin
goli Stati membri e può dunque, a motivo della sua 
portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, 
quest’ultima può intervenire in base al principio di sus
sidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso ar
ticolo, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che 
commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso 
derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commer
cianti. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) «legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da 
esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei pro
dotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti 
dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno com
pletato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti 
come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della diret
tiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 2 ); 

b) «commercializzazione», la prima immissione sul mercato in
terno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di 
vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla 
distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale 
a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita 
mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza ( 3 ). Non costituisce «com
mercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti 
del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che 
sono già stati immessi sul mercato interno; 

c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercia
lizza legno o prodotti da esso derivati; 

d) «commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’am
bito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato 
interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul 
mercato interno; 

e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato 
prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso 
derivati; 

f) «di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legisla
zione applicabile nel paese di produzione; 

g) «di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione 
applicabile nel paese di produzione; 

h) «legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese 
di produzione per quanto concerne le seguenti materie: 

— i diritti di prelievo di legname entro i confini legali uffi
cialmente pubblicati, 

— i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, com
prese le imposte sul prelievo di legname, 

— il prelievo del legname, compresa la normativa in materia 
ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e 
la conservazione della biodiversità, ove siano di imme
diata pertinenza per il prelievo del legname, 

— i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà 
che sono lesi dalla produzione di legname, e 

— in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda 
il settore forestale. 

Articolo 3 

Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati 
contemplati da FLEGT e CITES 

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati 
negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che 
hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale re
golamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle 
sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente 
ai fini del presente regolamento.
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Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C 
del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento 
e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto le
galmente ai fini del presente regolamento. 

Articolo 4 

Obblighi degli operatori 

1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da 
esso derivati di provenienza illegale. 

2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commer
cializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano 
un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», 
di cui all’articolo 6. 

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il 
sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui 
ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da 
un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di 
supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qual
siasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai 
requisiti del presente regolamento possono fungere da base per 
il sistema di dovuta diligenza. 

Articolo 5 

Obbligo di tracciabilità 

Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commer
cianti sono in grado di identificare: 

a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i 
prodotti da esso derivati; ed 

b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i 
prodotti da esso derivati. 

I commercianti conservano le informazioni di cui al primo 
comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, 
alle autorità competenti. 

Articolo 6 

Sistemi di dovuta diligenza 

1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, para
grafo 2, comprende i seguenti elementi: 

a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti 
informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’opera
tore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati 
immessi sul mercato: 

— descrizione, comprendente denominazione commerciale 
e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di 

albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica 
completa, 

— paese di produzione, e, se del caso: 

i) regione subnazionale in cui il legname è stato otte
nuto; e 

ii) concessione di taglio; 

— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità), 

— nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore, 

— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati 
forniti il legno e i prodotti da esso derivati, 

— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la con
formità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la 
legislazione applicabile; 

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’ope
ratore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i 
prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di pro
venienza illegale. 

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla 
lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, 
fra cui: 

— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che 
può comprendere la certificazione o altri schemi verificati 
da parti terze che contemplano il rispetto della legisla
zione applicabile, 

— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie 
di alberi, 

— la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali 
nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in 
cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto 
della prevalenza di conflitti armati, 

— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle 
importazioni o esportazioni di legno, 

— la complessità della catena di approvvigionamento del 
legno e dei prodotti da esso derivati; 

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle 
procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) 
sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio 
che comprendono una serie di misure e procedure adeguate 
e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e 
che possono esigere la trasmissione di informazioni o docu
menti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
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2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni partico
lareggiate per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 1, 
eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valuta
zione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo 
comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate 
entro il 3 giugno 2012. 

3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell’esperienza 
acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziati in 
particolare nello scambio di informazioni di cui all’articolo 13 e 
nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, la Commis
sione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE 
in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventual
mente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 
1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, allo scopo 
di garantire l’efficacia del sistema di dovuta diligenza. 

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le 
procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. 

Articolo 7 

Autorità competenti 

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti 
per l’applicazione del presente regolamento. 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i 
recapiti delle autorità competenti entro il 3 giugno 2011. Gli 
Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifi
che dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti. 

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco 
delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente. 

Articolo 8 

Organismi di controllo 

1. L’organismo di controllo: 

a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta dili
genza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto 
di usarlo; 

b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da 
parte di tali operatori; 

c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non 
usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, 
informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di 
rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore. 

2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come 
organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti: 

a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente 
nell’Unione; 

b) è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le 
funzioni di cui al paragrafo 1; e 

c) garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le 
sue funzioni. 

3. La Commissione, previa consultazione dello Stato mem
bro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo 
di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al 
paragrafo 2. 

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli 
Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un 
determinato organismo di controllo. 

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per 
accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito 
della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di 
cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. 
I controlli possono altresì essere effettuati allorché l’autorità 
competente dello Stato membro è in possesso di informazioni 
pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o 
allorché ha individuato delle carenze nell’osservanza, da parte 
dell’operatore, dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto 
da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è 
resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE. 

5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di 
controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o 
non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne in
forma senza indugio la Commissione.
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6. La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo 
di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni for
nite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di 
controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non 
soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima di revocare il 
riconoscimento a un organismo di controllo, la Commissione 
informa gli Stati membri interessati. 

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli 
Stati membri la decisione di revocare il riconoscimento a un 
determinato organismo di controllo. 

7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al rico
noscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di 
controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato 
dall’esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a 
norma dell’articolo 290 TFUE, garantendo nel contempo che 
il riconoscimento e la revoca avvengano con modalità eque e 
trasparenti. 

Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le 
procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tali atti sono adottati 
entro il 3 marzo 2012. 

8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni partico
lareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui 
al paragrafo 4 necessarie per assicurare una vigilanza efficace 
sugli organismi di controllo e l’attuazione uniforme di detto 
paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 
2012. 

Articolo 9 

Elenco degli organismi di controllo 

La Commissione pubblica l’elenco degli organismi di controllo 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e sul proprio 
sito web, e lo aggiorna periodicamente. 

Articolo 10 

Controllo degli operatori 

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare 
che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6. 

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un 
programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approc

cio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati 
allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni 
pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da 
terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un 
operatore. 

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra 
l’altro: 

a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure 
di valutazione e di attenuazione dei rischi; 

b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare 
il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; 

c) controlli a campione, comprese verifiche in loco. 

4. Gli operatori garantiscono l’assistenza necessaria per faci
litare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in partico
lare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di 
documentazione o i registri. 

5. Fatto salvo l’articolo 19, se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità compe
tenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli in
terventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Inoltre, a 
seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui: 

a) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; 

b) il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da 
esso derivati. 

Articolo 11 

Registrazione dei controlli 

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la 
natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi corret
tivi notificati di cui all’articolo 10, paragrafo 5. I registri di tutti 
i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di 
cinque anni. 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili 
come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
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Articolo 12 

Cooperazione 

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le au
torità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per 
garantire il rispetto del presente regolamento. 

2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le 
autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione 
su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 8, 
paragrafo 4, e 10, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a 
norma dell’articolo 19. 

Articolo 13 

Assistenza tecnica, orientamento e scambio di 
informazioni 

1. Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta 
diligenza a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri, 
coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire 
agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, 
tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al 
fine di agevolare l’adempimento degli obblighi del presente re
golamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un 
sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 6. 

2. Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commis
sione, possono agevolare lo scambio e la divulgazione di infor
mazioni pertinenti sul disboscamento illegale, in particolare allo 
scopo di aiutare gli operatori a valutare il rischio ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nonché sulle migliori 
prassi in materia di attuazione del presente regolamento. 

3. L’assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere 
le responsabilità delle autorità competenti e salvaguardarne l’in
dipendenza nel far rispettare il presente regolamento. 

Articolo 14 

Modifiche dell’allegato 

Per tener conto, da un lato, dell’esperienza acquisita nell’attua
zione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle 
relazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, e mediante lo 
scambio di informazioni di cui all’articolo 13, nonché, dall’altro, 
degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti 
finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da 
esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 290 TFUE modificando e integrando l’elenco del 
legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato. Tali 
atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. 

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le 
procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. 

Articolo 15 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6, 
paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, e all’articolo 14 è con
ferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere 
dal 2 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione 
sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a sca
denza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del pre
sente regolamento. La delega di potere è automaticamente pro
rogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da 
parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi 
dell’articolo 16. 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo 
notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti dele
gati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17. 

Articolo 16 

Revoca della delega 

1. La delega di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, 
paragrafo 7, e all’articolo 14 può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per 
decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera 
per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un 
termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, 
indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni della revoca. 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione. Questa prende effetto immediata
mente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impre
giudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pub
blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 17 

Obiezioni agli atti delegati 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare 
obiezioni ad un atto delegato entro un termine di due mesi 
dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o 
del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi. 

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, 
quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro
pea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.
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L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza 
del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro inten
zione di non sollevare obiezioni. 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obie
zioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. 
L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra 
le ragioni. 

Articolo 18 

Comitato 

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione 
delle normative, la governance e il commercio nel settore fore
stale (FLEGT), istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento 
(CE) n. 2173/2005. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si 
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, te
nendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 
1999/468/CE è fissato a tre mesi. 

Articolo 19 

Sanzioni 

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in 
caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e 
adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’appli
cazione. 

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate 
e dissuasive e possono comprendere, tra l’altro: 

a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al 
valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione 
e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti 
dalla violazione; il livello di tali sanzioni è calcolato in modo 
tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati 
dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi 
perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una 
professione; le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reite
rate sono gradualmente inasprite; 

b) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; 

c) l’immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare 
un’attività commerciale. 

3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla 
Commissione e provvedono a notificare immediatamente le 
eventuali modifiche. 

Articolo 20 

Relazioni 

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due 
anni a decorrere dal 3 marzo 2013, entro il 30 aprile, una 
relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso 
del biennio precedente. 

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due 
anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio. In sede di elaborazione della relazione, la Commis
sione tiene conto dei progressi compiuti per quanto concerne la 
conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo a ridurre 
la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale. 

3. Entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni sei anni, 
la Commissione, in base alle relazioni e all’esperienza acquisita 
nell’applicazione del presente regolamento, esamina il funziona
mento e l’efficacia del presente regolamento, anche nell’impedire 
che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale 
siano immessi sul mercato interno. La Commissione esamina, in 
particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e me
die imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, 
se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative. 

4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 comprende 
una valutazione dell’attuale situazione economica e commerciale 
dell’Unione con riferimento ai prodotti elencati al capitolo 49 
della nomenclatura combinata, tenendo conto in particolare 
della concorrenzialità dei comparti interessati, al fine di esami
narne l’eventuale inserimento nell’elenco del legno e dei prodotti 
da esso derivati di cui all’allegato al presente regolamento. 

Nella relazione di cui al primo comma figura altresì una valu
tazione dell’efficacia del divieto di commercializzare il legno e i 
prodotti da esso derivati di provenienza illegale di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, nonché dei sistemi di dovuta dili
genza di cui all’articolo 6. 

Articolo 21 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2013. Tuttavia, 
l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, 
paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 8, si applicano a decorrere 
dal 2 dicembre 2010.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010. 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

J. BUZEK 

Per il Consiglio 
Il presidente 

O. CHASTEL
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ALLEGATO 

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ) ai quali si applica il presente regolamento 

— 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; 
segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

— 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 

— 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 

— 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di 
testa, di spessore superiore a 6 mm 

— 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compen
sati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, 
assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 

— 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, 
sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) 
lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 

— 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie 
legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 

— 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 

— 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile 

— 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati 

— 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 

— 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o 
pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 

(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o 
trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) 

— 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 

— 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati 
per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) 
per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, 
levigato o incollato con giunture di testa
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— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù 
e materiali riciclati (avanzi o rifiuti) 

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno 

— 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE  

DECRETO 7 dicembre 1990   
  Definizione  delle  modalita'  del  saggio di biodegradabilita' dei 

sacchetti di plastica per l'asporto delle merci. 

(GU n.291 del 14-12-1990)  
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

                           DI CONCERTO CON 

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 

                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

  Visto l'art. 9-sexies della legge 9 novembre 1988, n. 475, il quale 

prescrive che, a decorrere  dal  1›  luglio  1989,  i  sacchetti  per 

l'asporto  delle  merci  commercializzati  nel  territorio  nazionale 

devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale  e 

vegetale,  con  polietilene  oppure con nuovi materiali che risultino 

biodegradabili per una quota non inferiore al 90% accertata  mediante 

un  saggio  di  biodegradabilita'  le cui modalita' sono definite dal 

Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  dell'industria, 

del  commercio  e  dell'artigianato,  sentito l'Istituto superiore di 

sanita'; 

  Visto  l'art.  1,  comma  8, della citata legge n. 475 del 1988, il 

quale prescrive che, al fine di limitarne il consumo  nel  territorio 

nazionale  e  allo  scopo  di  difendere  e  tutelare l'ambiente e il 

paesaggio, ai sacchetti di plastica  non  biodegradabili,  utilizzati 

per  l'asporto delle merci, e' applicata una imposta di fabbricazione 

di lire 100 per ogni unita' di prodotto immessa sul mercato nazionale 

ed una corrispondente sovraimposta di confine; 

  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il 

Ministro dell'ambiente in data 28  febbraio  1989,  n.  100,  recante 

modalita'  per  l'applicazione  dell'imposta di fabbricazione e della 

corrispondente sovraimposta di confine sui sacchetti di  plastica  ed 

in  particolare  l'art.  1,  terzo  comma,  il  quale  prevede che le 

caratteristiche di biodegradabilita' dei sacchetti prodotti  possono, 

nelle  more dell'emanazione del metodo di cui all'art. 9-sexies della 

legge n. 475 del 1988, essere accertate da istituti  universitari  di 

microbiologia  o da altri competenti laboratori di enti pubblici, con 

metodi scientificamente accettati; 

  Visto   il   rapporto  sulla  situazione  attuale  in  merito  alle 

conoscenze tecniche nel campo dei materiali  plastici  biodegradabili 

per  imballaggi  elaborato  in  data  3  luglio  1990,  dalla sezione 

speciale di cui all'art. 1, comma 9, della legge 9 novembre 1988,  n. 

475,  per  la  verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento 

dell'obiettivo  della  biodegradabilita'   delle   materie   per   la 

produzione  di  sacchetti e buste, istituita nell'ambito del comitato 

tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29  ottobre  1987, 

n. 441; 

  Visto  che  il summenzionato rapporto della sezione speciale per la 

biodegradabilita' reca in allegato il testo dettagliato di un  metodo 

per   l'accertamento   della   biodegradabilita'  dei  sacchetti  per 

l'asporto di merci, il quale e' stato elaborato con  il  determinante 

contributo   sperimentale  e  secondo  le  indicazioni  dell'Istituto 

superiore di sanita'; 

  Visto  che  detto  rapporto  e l'allegato metodo per l'accertamento 

della biodegradabilita' dei sacchetti per l'asporto delle merci  sono 

stati  approvati  dall'assemblea  del comitato tecnico-scientifico di 

cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nel corso  della 

riunione del 24 luglio 1990; 

  Vista la direttiva della Commissione delle Comunita' europee del 25 

aprile 1984, n. 449,  inerente  al  sesto  adeguamento  al  progresso 

tecnico  della  direttiva  n. 67/548/CEE del Consiglio concernente il 
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ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed 

amministrative   relative  alla  classificazione,  all'imballaggio  e 

all'etichettatura delle sostanze  pericolose  ed  in  particolare  la 

parte C dell'allegato alla citata direttiva relativa ai metodi per la 

determinazione della degradazione biotica; 

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 dicembre 1985 recante 

la   classificazione   e    la    disciplina    dell'imballaggio    e 

dell'etichettatura  delle  sostanze  pericolose,  in attuazione delle 

direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione  delle  Comunita' 

europee  ed  in  particolare l'allegato V, parte C, al citato decreto 

relativo ai metodi per la determinazione della degradazione biotica; 

  Viste  le  note  inviate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  al 

Ministero  dell'ambiente  aventi  per  oggetto   le   modalita'   per 

l'accertamento della biodegradabilita' dei nuovi materiali utilizzati 

per la produzione dei sacchetti per l'asporto di merci e da ultimo la 

nota  10918/TO.A.22 del 3 febbraio 1990 relativa alle verifiche della 

eseguibilita' del metodo proposto dal Ministero stesso con  nota  del 

21 marzo 1989, n. 5140/SI/R; 

  Rilevata  la  necessita'  e l'urgenza, anche al fine di impedire il 

ricorso a metodiche per l'accertamento  della  biodegradabilita'  dei 

sacchetti   di   plastica   di  dubbia  validita'  o,  comunque,  non 

standardizzate, di adottare una prima metodica ufficiale  agevolmente 

eseguibile e riproducibile per la valutazione della biodegradabilita' 

intrinseca nelle more  delle  ulteriori  indagini  e  sperimentazioni 

scientifiche  che  consentano  la  messa a punto di metodi aggiuntivi 

idonei a costituire una  batteria  di  metodi  di  saggio  che  possa 

riflettere  in  modo adeguato la varieta' delle condizioni ambientali 

alle quali vengono esposti, dopo rilascio nell'ambiente, i  sacchetti 

per l'asporto delle merci; 

                               Decreta: 

                               Art. 1. 

  Le  modalita'  del  saggio  di  biodegradabilita'  di  cui all'art. 

9-sexies della legge 9 novembre 1988, n. 475,  sono  quelle  definite 

nell'allegato  che costituisce parte integrante del presente decreto. 

                               Art. 2. 

  Previa  verifica  di  idoneita' da parte dell'Istituto superiore di 

sanita'  e  parere  favorevole  del  Ministero  dell'ambiente  e  del 

Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il 

campione di riferimento per il 

metodo   di  cui  all'allegato  e'  predisposto  e  reso  disponibile 

dall'Ente  nazionale  cellulosa  e  carta  d'intesa  con   l'apposita 

stazione sperimentale dell'industria. 

                               Art. 3. 

  Il  presente  metodo  verra'  aggiornato  con  decreto del Ministro 

dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del 

commercio   e   dell'artigianato,  sentito  l'Istituto  superiore  di 

sanita', ogniqualvolta l'evoluzione delle conoscenze scientifiche  in 

materia consentano piu' idonee e semplici metodiche di saggio. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana ed entra in vigore dopo trenta giorni dalla  data 

di pubblicazione. 

   Roma, 7 dicembre 1990 

                                           Il Ministro dell'ambiente 

                                                    RUFFOLO 

    Il Ministro dell'industria 

del commercio e dell'artigianato 

            BATTAGLIA 

                      METODO PER L'ACCERTAMENTO 

                       DELLA BIODEGRADABILITA' 

1. METODO. 

1.1. INTRODUZIONE. 

   Il  presente metodo e' una modifica del metodo di Sturm, destinata 

alla misurazione della biodegradabilita' in ambiente acquoso aerobico 
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dei sacchetti per l'asporto di merci alle due concentrazioni iniziali 

di 10 e 20 mg/l (concentrazioni standard). Esso, quindi,  rappresenta 

il saggio di biodegradabilita' di cui all'art. 9-sexies della legge 9 

novembre 1988, n. 475. 

   La  quantita'  di  carbonio  organico  presente  nel  prodotto  da 

esaminare deve essere  nota  (determinazione  del  carbonio  organico 

totale  o  sua  valutazione,  in  base  alla  formula  empirica), per 

consentire il calcolo del rendimento teorico in CO2. 

   La   disponibilita'   di   dati  sulle  proporzioni  relative  dei 

principali componenti del  prodotto  da  esaminare  sara'  utile  per 

interpretare  i risultati ottenuti, particolarmente nei casi in cui i 

valori trovati sono bassi. 

   La  disponibilita'  di  dati  sulla  tossicita'  del  composto nei 

confronti   dei    microorganismi    potra'    essere    utile    per 

l'interpretazione  degli eventuali valori bassi e per la scelta delle 

concentrazioni sperimentali piu' opportune. 

1.2. DEFINIZIONI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI. 

   La  degradazione  si  definisce  come la quantita' di CO2 prodotta 

dalla sostanza espressa come percentuale rispetto  alla  CO2  teorica 

che  essa  avrebbe  dovuto  produrre  (ThCO2),  calcolata  in base al 

contenuto di carbonio organico della sostanza. 

   Per  quanto  concerne l'interpretazione dei risultati ottenuti con 

questo metodo, il  campione  di  plastica  in  esame  e'  considerato 

biodegradabile  al  90%,  ai  sensi dell'art. 9-sexies della legge n. 

475/88, quando esso  risulta  biodegradabile  in  misura  maggiore  o 

uguale  al  90%  della  quota  di biodegradabilita' di un campione di 

carta (1),  convenzionalmente  considerato  biodegradabile  al  100%, 

trattato con le stesse modalita' e contestualmente saggiato. La prova 

puo' essere considerata valida se la percentuale  di  biodegradazione 

di tale campione di carta supera il 60%. 

------------- 

 (1) Fornito dall'ufficio...............dell'Ente nazionale cellulosa 

e carta. 

1.3. SOSTANZE DI RIFERIMENTO. 

   E'  raccomandabile  l'impiego  di un opportuno prodotto chimico di 

riferimento per controllare  l'attivita'  dell'inoculo.  A  tal  fine 

possono  essere  impiegati,  ad  esempio, anilina, acetato di sodio o 

benzoato di sodio; essi devono dare luogo  ad  uno  sviluppo  di  CO2 

uguale  o superiore al 60% entro ventotto giorni, altrimenti la prova 

non e' considerata valida. 

1.4. PRINCIPIO DEL METODO. 

   Il  materiale  in  esame,  in  forma di polvere ovvero dopo essere 

stato finemente triturato  fino  ad  ottenere  una  polvere  sottile, 

setacciato  al  vaglio  di 200 (Micron(m di luce, viene aggiunto a un 

terreno liquido chimicamente definito,  inoculato  con  microrganismi 

provenienti  da uno scarico e aerato alla temperatura di 20-25 ›C. La 

temperatura viene registrata durante tutto il periodo di durata della 

prova. 

   La  CO2  sviluppatasi  viene  captata come BaCO3 e la degradazione 

viene seguita attraverso il dosaggio di CO2.  Previo  riferimento  di 

opportuni "bianchi", si determina la quantita' totale di CO2 liberata 

dal prodotto in esame durante il periodo di prova  e  si  calcola  la 

percentuale  che  essa  rappresenta  rispetto  alla CO2 totale che il 

materiale in esame avrebbe dovuto teoricamente produrre  in  base  al 

suo contenuto di carbonio organico. 

   Il   procedimento  viene  controllato  mediante  una  sostanza  di 

riferimento (vedi punto 1.6.1.3). 

1.5. MATERIALE DA ESAMINARE. 

   Il prodotto da esaminare e' il sacchetto tal quale. 

1.6. DESCRIZIONE DEL METODO. 

   1.6.1. Reattivi. 

   1.6.1.1.  Acqua  di  elevata  qualita'  rispondente  alle seguenti 

specifiche: Acqua  bidistillata,  esente  da  sostanze  tossiche  (in 
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particolare da rame), a basso contenuto di carbonio (Q 2,0 mg/l TOC), 

con resistivita'  X  18  megahoms/cm.  L'acqua  distillata  non  deve 

contenere  piu'  del  10%  del  carbonio  organico  introdotto con il 

prodotto da esaminare. 

   1.6.1.2. Soluzione nutritiva: 

     a) Soluzione madre: 

FeCl3 (Diametro) 6H2O (ferro (III) cloruro esaidrato) 

                                                               0,25 g 

   Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1). 

MgSO4 (Diametro) 7H2O (magnesio solfato eptaidrato) 

                                                              22,50 g 

   Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1). 

CaCl2 (calcio cloruro)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,50 g 

   Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1). 

KH2PO4 (potassio fosfato monobasico)   . . . . . . . . . . .   8,50 g 

K2HPO4 (potassio fosfato bibasico)   . . . . . . . . . . . .  21,75 g 

Na2HPO4 2H2O (sodio fosfato bibasico biidrato)   . . . . . .  33,40 g 

NH4Cl (ammonio cloruro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,70 g 

   Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1). 

(NH4)2SO4 (ammonio solfato)  . . . . . . . . . . . . . . . .  40,00 g 

   Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1). 

     b) Terreno di coltura per la prova: 

   Per  ogni  litro  di  acqua  (1.6.1.1)  devono  essere  aggiunti i 

reattivi che seguono: 

    4 ml della soluzione di cloruro ferrico sopra indicata; 

    1 ml della soluzione di solfato di magnesio sopra indicata; 

    1 ml della soluzione di cloruro di calcio sopra indicata; 

    2 ml della soluzione di fosfati sopra indicata; 

    1 ml della soluzione di solfato di ammonio sopra indicata. 

   Il pH deve essere di 7,2 (Piu' o Meno) 0,2. 

   1.6.1.3. Sostanze di riferimento. 

   Anilina (distillata prima dell'uso), acetato di sodio, benzoato di 

sodio. 

   1.6.1.4. Idrossido di bario 0,025 N (0,0125). 

   Sciogliere  4,0  g di Ba(0H)2 (Diametro) 8H2O in un litro di acqua 

(1.6.1.1). Filtrare su carta e chiudere ermeticamente  il  recipiente 

contenente  la  soluzione  limpida, per evitare l'assorbimento di CO2 

dall'aria. Per i lavori in serie e' opportuno preparare piu' di  5  l 

per volta. 

  1.6.2. Apparecchiature. 

   1.6.2.1. Apparecchio per il lavaggio di CO2. 

   L'apparecchiatura   indicata  e'  prevista  per  una  serie  di  6 

bottiglie di vetro scuro (1 prodotto da esaminare  +  1  campione  di 

carta entrambi alle due concentrazioni di 10 e 20 mg/l) del contenuto 

di 4-5 l; qualora si impieghino recipienti di vetro chiaro, la  prova 

deve essere effettuata al buio. 

   Due  bottiglie  di plastica da 1 l, contenenti 700 ml di soluzione 

di NaOH 10 N (10M). 

   Una beuta da 1 l, contenente 700 ml di Ba(0H)2 0,025 N (0,0125 M). 

   Una beuta da 1 l, per impedire il risucchio del liquido. 

   Queste  bottiglie  devono essere collegate in serie a una fonte di 

aria compressa, mediante tubazioni in materiale inerte,  l'aria  deve 

passare attraverso le soluzioni di lavaggio a velocita' costante. 

   1.6.2.2. Apparecchiatura per la produzione di CO2. 

   Per ciascun prodotto da esaminare 6 bottiglie in vetro scuro della 

capacita' di 4-5 l. 

   Tappi, tubi flessibili, tubi in plastica. 

   1.6.2.3. Bottiglie assorbenti di CO2. 

   Bottiglie assorbenti da 100 ml per idrossido di bario. 

   1.6.3. Preparazione dell'inoculo. 

   Quale fonte di microorganismi per la sperimentazione si impiega un 

fango attivato prelevato prima della prova da un impianto  municipale 

validamente  funzionante  per  il  trattamento  delle acque fognarie. 
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L'afflusso di effluenti industriali  in  tale  impianto  deve  essere 

minimo o assente. 

   All'arrivo  in laboratorio, il fango attivo deve essere aerato per 

4 ore. Si preleva poi un campione di 500 ml del liquido misto e lo si 

omogeneizza  per  due  minuti  a  velocita'  media  con  un agitatore 

meccanico. Si lascia poi riposare per mezz'ora. 

   Se  dopo  30  minuti  il  surnatante  contiene  ancora una elevata 

percentuale di solidi sospesi, esso puo' essere lasciato riposare per 

altri  30-60  minuti,  ovvero  essere  adattato  alle  condizioni del 

laboratorio per migliorarne la sedimentazione. 

   Si decanta il surnatante, facendo in modo da disporre di un volume 

sufficiente per poter aggiungere  l'1%  di  inoculo  in  ciacuno  dei 

recipienti per la CO2. Evitare il sifonamento dei solidi sospesi, che 

interferrebbero nella misura della produzione di CO2. 

   Va   effettuata   una   conta   dei  batteri  sul  surnatante  per 

determinarne la carica batterica. 

   Questo  inoculo  dovrebbe  normalmente contenere da 106 a 20 x 106 

unita' formanti colonie (UFC) per ml. 

   L'inoculo va impiegato lo stesso giorno della preparazione. 

   1.6.4. Modo di operare. 

   1.6.4.1. Preparazione dei campioni. 

   I campioni sono costituiti: 

    1) dal sacchetto tal quale; 

    2)  da  un  campione  di  carta  necessario  per  il  calcolo del 

risultato secondo il punto 1.2. 

   Entrambi  i  campioni  devono  essere triturati finemente e quindi 

setacciati in modo da ottenere una polvere fine omogenea  e  vagliata 

al vaglio di 200 (Micron(m di luce. 

   1.6.4.2. Condizioni. 

   Poiche' nella prova per la CO2 viene impiegato l'1% di inoculo, e' 

necessario effettuare delle diluizioni nel terreno di  prova  per  la 

CO2 

   La  maniera  piu' facile e' aggiungere in ciascuna delle bottiglie 

da 4-5 l: 

     a) 2.943 ml di acqua (1.6.1.1); 

     b) 3 ml delle soluzioni di solfato ammonico, solfato di magnesio 

e cloruro di calcio, nonche' 6 ml della soluzione tampone al  fosfato 

e 12 ml della soluzione di cloruro ferrico; 

     c) 30 ml dell'inoculo preparato a partire dal fango attivo. 

   Per  liberare  tale miscela dall'anidride carbonica, aerare per 24 

ore con aria esente da CO2. 

   Dopo il periodo di aerazione, riempire 3 bottiglie di assorbimento 

di CO2 con 100 ml di Ba(OH)2, 0,025 N  (0,0125  M)  e  collegarle  in 

serie all'uscita dell'aria di ciascun recipiente. 

   1.6.4.3. Esecuzione della prova. 

   La  prova inizia al momento in cui vengono aggiunti in 6 bottiglie 

di analisi: 

    1)  il campione del prodotto in esame alle concentrazioni di 10 e 

20 mg/l (nelle prime 2 bottiglie); 

    2)  il  campione  di  carta alle stesse concentrazioni di 10 e 20 

mg/l (in altre 2 bottiglie); 

    3)  nella  quinta bottiglia, usata come "bianco" e non contenente 

prodotto da esaminare, una pari quantita' in peso di acqua (1.6.1.1); 

    4) nell'ultima una sostanza di riferimento alla concentrazione di 

20 mg/l. 

   Il  volume  finale  contenuto in ciascuna bottiglia deve essere di 

3000  ml.  Poiche'  il  prodotto  aggiunto  allo  stato  secco  nella 

bottiglia  e'  insolubile,  si  puo' provvedere all'agitazione con un 

agitatore  meccanico.  Per  i  prodotti  che  formano   schiuma,   il 

gorgogliamento   di   aria  esente  da  CO2  puo'  essere  sostituito 

dall'aerazione nello spazio superiore e dall'agitazione magnetica. 

   La  quantita'  di  CO2 prodotta in ciascuna bottiglia reagisce con 

l'idrossido di bario e precipita sotto forma di carbonato  di  bario; 
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la  quantita' di CO2 si determina retrotitolando Ba(OH)2 con HCL 0,05 

N (0,05 M). 

   Periodicamente  (ogni  3  giorni),  staccare  per  la  titolazione 

l'assorbitore di CO2 piu' vicino  al  recipiente.  Avvicinare  di  un 

posto  al recipiente gli altri due assorbitori e porre all'estremita' 

della serie un nuovo  assorbitore  contenente  100  ml  di  soluzione 

fresca di Ba(OH)2 0,025 N (0,0125 M). 

   Le  titolazioni  vanno  effettuate  ogni 3 giorni unitamente ad un 

prelievo della soluzione delle  bottiglie  di  analisi  per  eseguire 

anche  la  conta  dei  batteri,  al  fine di avere un andamento della 

stessa durante tutto il periodo della prova. 

   Se dopo un periodo minimo di due settimane dall'inizio della prova 

si osserva un decremento sostanziale nella produzione di CO2 e  nella 

carica  batterica  (il valore dopo un incremento iniziale torna cioe' 

ad essere W 106 U.F.C. per  ml),  la  cui  conta  va  effettuata  sul 

contenuto  delle  bottiglie  di  analisi,  di bianco e di sostanza di 

riferimento, procedere ad un nuovo  inoculo  come  al  punto  1.6.3., 

previo  aggiustamento  del  pH  al  valore  di 7.2 (Piu' o Meno) 0.2, 

aggiungendo anche le sostanze nutritive come al punto 1.6.4.2. In tal 

caso  al  sistema  va  aggiunta una ulteriore bottiglia contenente la 

sostanza di riferimento, che serve a convalidare la prova (efficienza 

inoculo),  predisposta  come al punto 1.6.4.2. Procedere in ogni caso 

ad un nuovo inoculo entro il 28› giorno  dall'inizio  della  prova  e 

proseguire la stessa per un uguale periodo di tempo. 

   La   durata  massima  della  prova  sara'  percio'  di  56  giorni 

complessivi. 

   Alla  fine  delle due fasi misurare nuovamente il pH del contenuto 

della bottiglia, poi aggiungere 1 ml di  HCL  concentrato  in  ognuna 

delle bottiglie di prova, per eliminare i carbonati inorganici. 

   Aerare  i recipienti per una notte e prelevare da ciascuno di essi 

gli opportuni campioni per la determinazione del COD. La  titolazione 

finale  va  effettuata  l'ultimo  giorno  della  prova.  La  prova va 

effettuata a  temperatura  ambiente  (20-25  ›C);  durante  tutto  il 

periodo di prova, la temperatura va registrata. 

   1.6.5. Determinazione di CO2. 

   Per  la  determinazione della quantita' di CO2 sviluppata, possono 

essere    presi    in    considerazione    metodi    diversi    dalla 

retrotitolazionedel  contenuto degli assorbitori a Ba (OH)2. Cio' non 

cambia  il  principio  della  prova,  anzi   potrebbe   eventualmente 

permettere  la  lettura continua della biodegradazione mentre essa e' 

in corso. 

   La  prima  fase  per  il  calcolo  della quantita' di CO2 prodotta 

consiste  nell'apportare  ai  valori  riscontrati   nelle   bottiglie 

contenenti  il  prodotto da esaminare, una correzione che tenga conto 

della produzione endogena di CO2. La bottiglia di controllo serve  da 

"bianco  dell'inoculo",  per  apportare la correzione resa necessaria 

dallo sviluppo di CO2 dovuto alla respirazione endogena dei  batteri. 

La  quantita'  di  CO2  prodotta  da  una  sostanza  in  esame  viene 

determinata attraverso la differenza di 1 ml  di  reattivo  impiegato 

per  titolare  il  contenuto  degli  assorbitori  a Ba(OH)2 collegati 

rispettivamente al recipiente sperimentale e a quello del bianco. 

   Se   per   la   titolazione   del  contenuto  della  bottiglia  di 

assorbimento si impiega HCl 0,05  N  (0,05  M),  ciascun  ml  di  HCl 

titolato corrisponde a 1,1 mg di CO2 prodotta. 

2. DATI E VALUTAZIONI. 

   I  risultati analitici vanno registrati sull'allegata scheda (vedi 

appendice 1) e i valori della biodegradazione  vanno  calcolati  come 

indicato al punto 1.2. 

   Le   concentrazioni   di   CO2   devono   essere   calcolate   con 

l'approssimazione di 0,1 mg/l. I valori della biodegradazione  devono 

essere arrotondati all'unita' percentuale piu' vicina. Il corso della 

degradazione deve essere seguito su un grafico recante in  ascisse  i 

giorni ed in ordinate le percentuali di biodegradazione. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 400 di 525



   I  risultati  della prova di degradazione si considerano validi se 

sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

    nella  stessa serie di determinazioni, il prodotto di riferimento 

ed il campione di carta devono  dare  una  biodegradazione  uguale  o 

superiore  al  60%  rispettivamente  entro  28  e  56 giorni. In caso 

contrario, l'intera serie deve essere scartata e  la  sperimentazione 

deve essere ripetuta; 

    durante  la  prova,  nel recipiente del "bianco" non deve essersi 

avuto uno sviluppo significativo di CO2  (indizio  di  contaminazione 

del  terreno  della  vetreria e dell'aria). Lo sviluppo totale di CO2 

non puo' superare 50 mg di CO2 per tre litri di soluzione. 

3. RELAZIONE. 

3.1. RESOCONTO DELLA PROVA. 

   Devono essere indicati, se possibile: 

    i dati previsti dall'acclusa scheda (vedi appendice 1); 

    l'andamento   del   saggio   di   degradazione  e'  rappresentato 

graficamente in un diagramma che mostra la fase latente, la  fase  di 

degradazione,  la  pendenza  e il "Time window" ("Time window" indica 

qui un periodo di 10 giorni, che inizia dal giorno in cui il  livello 

osservato di biodegradazione supera per la prima volta il 10%); 

    i procedimenti di dispersione adottati per le sostanze insolubili 

nelle condizioni sperimentali; 

    la  data e il luogo del prelevamento dei microorganismi e il modo 

in cui essi sono stati trattati prima dell'inoculazione; 

    l'intervallo  di  temperatura  registrato  durante  il periodo di 

prova; 

    le   misurazioni   secondo   le   indicazioni   del  punto  1.6.3 

(inoculazione), del numero di microorganismi per ml (UFC/ml); 

    la  convalida  della  prova (degradazione P 60% della sostanza di 

riferimento in 28 giorni); 

    la  percentuale  di  biodegradazione del campione di carta (P 60% 

entro massimo 56 giorni). 

3.2. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI. 

   I   materiali   si   considerano   conformi   a   quanto  previsto 

dall'articolo 9-sexies della legge n.  475/88  se  entro  il  termine 

massimo  di  56 giorni viene raggiunta una quota di biodegradabilita' 

pari o maggiore al 90% rispetto  ad  un  campione  di  carta  la  cui 

percentuale di biodegradazione viene posta uguale a 100. 
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                              APPENDICE 

               Schema per il metodo di Sturm modificato 

Esperimento n.  .................................................... 

Data di inizio della prova:   ...................................... 

Prodotto sotto esame/di riferimento:  .............................. 

Concentrazione teorica/sperimentale:  .............................. 

Analisi del carbonio:   ............................................ 

ThCO2 teorico:  .................................................... 

Intervallo di temperatura durante la prova:   ...................... 

Produzione di CO2: 
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==================================================================== 

Giorni             CO2 trovata          CO2 cumulativa        %ThCO2 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  28 

____________________________________________________________________ 

  56 

____________________________________________________________________ 

  

Validita': 

    percentuale di biodegradazione del prodotto di riferimento; 

    sviluppo totale di CO2 nel recipiente del "bianco". 
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267  - art. 117 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  

(GU Serie Generale n.227 del 28-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 162)  

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000  

 

TITOLO V 

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI 

 

Articolo 117 

Tariffe dei servizi 

 

1.  Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in 

misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio  economico-finanziario 

dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo 

della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: 

 

a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la 

   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di 

   ammortamento tecnico-finanziario; 

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale 

   investito; 

c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche 

   degli investimenti e della qualita' del servizio; 

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente 

   con le prevalenti condizioni di mercato. 

 

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa 

e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari, 

attraverso  contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto 

del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi 

prescelti. 

 

3.  Qualora  i  servizi  siano  gestiti da soggetti diversi dall'ente 

pubblico   per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni 

dell'ente  o per effetto del modello organizzativo di societa' mista, 

la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 
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Legge del 10 giugno 1982 n. 348 – art. 1 

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed 

altri enti pubblici. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982 

Articolo 1 

Forme della costituzione di cauzione a favore dello stato. 

In vigore dal 25/08/2016 

Modificato da: Legge del 28/07/2016 n. 154 Articolo 13 

In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente 

pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 

827, e successive modificazioni; 

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia 

collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 

385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo 

unico; 

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio 

del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o 

di liberta' di prestazione di servizi. 
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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  - art. 1 comma 639 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilita' 2014). (13G00191)  

(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)  

 

639.  E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato 

all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si 

compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura 

patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
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Codice civile artt. 74, 75, 76, 77, 824 

 

Codice Civile 

Libro Primo 

Delle persone e della famiglia 

 

Titolo V 

Della parentela e dell'affinità 

Art. 74. (
1
) 

Parentela. 

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la 

filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia 

nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone 

maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. 

(1) L'articolo che recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso 

stipite." è stato così modificato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219. 

Art. 75. 

Linee della parentela. 

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, 

pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. 

Art. 76. 

Computo dei gradi. 

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. 

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo 

stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. 

Art. 77. 

Limite della parentela. 

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti 

specialmente determinati. 
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Codice Civile 

 

Libro Terzo 

Della proprietà 

 

Titolo I 

Dei beni 

 

Capo II 

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici 

 

Art. 824. 

Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali. 

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle 

province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. 

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali. 
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  - artt. 4 e 47 

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera 

e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; 

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 

2000 e del 6 ottobre 2000; 

Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi 

nell'adunanza del 18 settembre 2000; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di 

concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 

EMANA 

 

il seguente decreto: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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CAPO I 

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Articolo 4  
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione  

1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo 

accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a 

lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per 

ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa 

indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in 

mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico 

ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante.  

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.  

 

CAPO III  

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

SEZIONE V  

NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Articolo 47  
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 

modalita' di cui all'articolo 38.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti 

non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.  

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia 

Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 

duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il 

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  
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DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 508 
 

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che 
stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul 

mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti 
per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 

90/425/CEE. 
 

(Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305) 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 
visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione 
della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie 
per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la 
protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e 
che modifica la direttiva 90/425/CEE; 
 
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; 
 
sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 

EMANA  
il seguente decreto legislativo: 

  
 

Capitolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 

 
1. Il presente decreto stabilisce: 
 
a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di 
trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni 
eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale 
con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni; 
b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi 
dal consumo umano. 
 
2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti: 
 
a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali; 
b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti; 
c) la produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e 
vegetali nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale. 
 

Articolo 2 
 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
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1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale 
giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti 
degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti; 
2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3; 
3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, salvo che 
il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari 
di diffusione di malattie ad animali o all'uomo; 
4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso 
rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce 
conformemente all'articolo 5; 
5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine 
animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti 
patogeni conformemente all'articolo 3; 
6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o 
parzialmente costituiti di materiali a basso rischio; 
7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano 
o animale; 
8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad 
alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento 
che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale; 
9) autorità competente: il Ministro della sanità e le altre autorità sanitarie individuate secondo 
quanto stabilito dal presente decreto. 

 
Capitolo II 

NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L’EMISSIONE DEI 
PRODOTTI FINALI SUL MERCATO 

 
Sezione I 

MATERIALI AD ALTO RISCHIO 
 

Articolo 3 
 

1. Sono materiali ad alto rischio : 
 
a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di 
produzione agricola, morti ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati 
morti o da aborto; 
b) altri animali morti di specie non elencate alla lettera a), di volta in volta stabilite dai servizi 
veterinari dell'Unità sanitaria locale competente; 
c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di polizia veterinaria nell'azienda o in 
qualsiasi altro posto designato dall'autorità competente a stabilire tali misure; 
d) rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in 
occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili 
all'uomo o ad altri animali; 
e) tutte le parti di animali macellati che non sono state presentate all'ispezione post mortem, ad 
esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti 
analoghi; 
f) tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce e tutti i prodotti di 
origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo, costituiscono un rischio per la 
salute dell'uomo e degli animali; 
g) gli animali, le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce, i prodotti a 
base di carne, i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di origine animale importati da paesi 
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terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono 
conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella comunità, a meno che 
essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni 
previste dalla normativa comunitaria; 
h) animali da reddito morti durante il trasporto, salvo che sottoposti a macellazione di 
emergenza per ragioni di benessere; 
i) i rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che possono costituire un pericolo per 
la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la 
presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano; 
j) pesci con sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci. 

 
2. I materiali di cui al comma 1, possono essere trasformati soltanto in uno stabilimento di 
trasformazione ad alto rischio riconosciuto dal ministero della sanità conformemente all'articolo 4, 
comma 1, oppure devono essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento 
conformemente ai commi 3 e 4. 
 
3. Salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento di polizia veterinaria e successive 
modifiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, 
l'autorità sanitaria locale decide, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, 
mediante incenerimento o mediante sotterramento secondo che: 
 

a) il trasporto fino allo stabilimento più vicino di trasformazione di materiali ad alto rischio di 
animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti è rifiutato a causa 
del pericolo che si propaghino rischi sanitari; 
b) gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che 
possono costituire un periodo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti 
ad un trattamento termico insufficiente; 
c) la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo 
stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio; 
d) i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso; 
e) la quantità e la distanza non giustificano la raccolta di rifiuti. 

 
4. Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di cui al comma 1, questi devono essere 
sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni 
all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del 
sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno 
disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza. 

 
Articolo 4 

 
1. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione 
dei materiali ad alto rischio a condizione che: 

 
a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; 
b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative 
operazioni di magazzinaggio dei materiali siano conformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo 
II; 
c) i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, 
capitolo III. 

 
2. La domanda per ottenere il riconoscimento, da presentare al Ministero della sanità, è corredata 
da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti. 
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3. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, ed è 
sospeso quando non sono più rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 
 
4. Il Ministro della sanità può individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato 
in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato 
membro lo individui nel territorio nazionale. 
 

Sezione II 
MATERIALI A BASSO RISCHIO 

 
Articolo 5 

 
1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione 
riconosciuto a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti 
farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento 
conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4. 
 
2. Oltre a quelli di cui all'articolo 2, punto 3, sono considerati materiali a basso rischio: 
 
a) cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pellame, carne, sangue e prodotti analoghi nella 
preparazione di alimenti per animali ; 
b) il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce; 
c) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce 
destinati al consumo umano. 
 
3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio 
trattati insieme ai materiali ad alto rischio. 
 
4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali 
familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità sanitaria locale può imporre che 
la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in 
condizioni ad esso idonee. In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori 
adeguatamente refrigerati. 
 
5. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali 
a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare ai requisiti di cui 
all'allegato II, capitolo III. 
 
6. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio a condizione 
che gli stessi: 

 
a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; 
b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative 
operazioni di magazzinaggio dei materiali, siano conformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo 
II; 
c) facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di 
cui all'allegato II, capitolo III. 

 
7. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 6 ed è 
sospeso quando non siano più rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 
 
8. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali 
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familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati ai sensi delle vigenti leggi, sono riconosciuti 
dal Ministero della sanità a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: 

 
a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i 
rifiuti di origine animale ; 
b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine 
animale non utilizzabili rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti 
tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad 
un inceneritore; 
c) disporre di impianti adeguanti per provvedere alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo 
produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere 
inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l'incenerimento o il 
sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno 
all'ambiente; 

 
9. I Servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale, vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal 
presente decreto. 
 
10. Le Regioni e le Province Autonome esercitano sugli stabilimenti di cui al presente decreto le 
competenze previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
 

Articolo 6 
 
1. Il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni comunitarie, definisce con proprio decreto 
i trattamenti cui devono essere sottoposti durante il processo di fabbricazione di alimenti per 
animali familiari taluni prodotti di origine animale, derivanti esclusivamente da animali o pesci e 
non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli 
animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari. 

 
Articolo 7 

 
1. Il Ministero della sanità può consentire, a condizione che sia esercitata la vigilanza di cui 
all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che: 

 
a) siano utilizzati per scopi scientifici rifiuti di origine animale; 
b) siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, o di animali da 
pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca 
i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b) ed e) provenienti da 
animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a 
dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 5; 
c) ove non risultino rischi per la salute degli uomini e degli animali siano distribuiti su scala 
locale, da parte di intermediari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, piccoli quantitativi di rifiuti di cui alla lettera b) per l'alimentazione di animali la cui 
carne non è destinata al consumo umano. 

 
Sezione III 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 8 
 

1. L'Unità sanitaria locale competente per territorio controlla che i materiali ad alto e basso rischio 
di cui al presente decreto siano raccolti e trasportati in conformità alle prescrizioni stabilite 
all'allegato I. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 439 di 525



 
2. La raccolta ed il trasporto dei materiali ad alto rischio e basso rischio sono effettuati 
nell'osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e 
scarico vigenti; con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da 
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le 
modalità di osservanza degli obblighi di cui al presente comma. 
 
3. Il titolare dello stabilimento di cui agli articoli 4 e 5, che si avvale di trasportatore autonomo, 
deve assicurare che quest'ultimo osservi le prescrizioni di cui all'allegato I, nonché quelle 
applicative stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2. 
 

Capitolo III 
CONTROLLI ED ISPEZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI SUGLI STABILIMENTI DI 

TRASFORMAZIONE A BASSO E ALTO RISCHIO 
 

Articolo 9 
 
1. Il responsabile ed il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso rischio o ad alto rischio 
o i loro rappresentanti adottano sotto la propria responsabilità tutte le misure necessarie per 
conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto: essi devono in particolare: 

 
a) identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto 
rischio; 
b) prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e 
negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di 
ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbiologiche fissate per il 
prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici; 
c) registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per 
almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti al controllo; 
d) adottare un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento 
della sua produzione. 

 
2. Qualora i risultati della prova prevista dal comma 1, non siano conformi all'allegato II, capitolo 
III, il responsabile dello stabilimento di trasformazione sia ad alto rischio che a basso rischio deve: 

 
a) darne immediata notifica al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente; 
b) ricercarne le cause; 
c) curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di 
essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia 
proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui 
all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una 
sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini 
diversi dall'alimentazione degli animali. 

 
Articolo 10 

 
1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali procedono regolarmente ad ispezioni e controlli 
casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio e accertano, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 17: 

 
a) il rispetto delle disposizioni del presente decreto, in particolare per quanto riguarda 
l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II, III; 
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b) le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici 
comprendono, in particolare analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, 
conformemente all'allegato II, capitolo III. 

 
2. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in 
particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme 
internazionalmente riconosciute. 
 
3. Se dalle ispezioni effettuate risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente 
decreto sono adottate le misure appropriate; in particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le 
disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di 
controlli microbiologici, il responsabile dello stabilimento deve: 

 
a) notificare immediatamente al Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente tutti 
i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato; 
b) trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'Unità 
sanitaria locale competente; 
c) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione; 
d) esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito; 
e) procedere ad una adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento. 

 
Articolo 11 

 
1. Il Ministero della sanità compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione 
di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento è assegnato 
un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto 
rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti 
di origine animale. 
 
2. Il Ministero della sanità comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri Stati 
membri e alla Commissione delle Comunità europee. 
 

Capitolo IV 
CONTROLLI ED ISPEZIONI DEGLI ORGANI COMUNITARI 

 
Articolo 12 

 
1. Il Ministero della sanità fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti 
affidati agli esperti comunitari che eseguono ispezioni nel territorio nazionale in base alle 
procedure comunitarie. 
 
2. Il Ministro della sanità dispone tutte le misure necessarie conseguenti all'esito sfavorevole delle 
ispezioni di cui al comma 1, ed in particolare vieta l'immissione sul mercato dei prodotti provenienti 
dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano essere più conformi al presente decreto. 
 
3. Qualora un altro Stato membro non adotti le misure di cui al comma 2, o qualora tali misure 
siano giudicate insufficienti, si applicano le misure di cui al decreto legislativo di attuazione della 
direttiva n. 89/662/CEE. 
 

Capitolo IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 13 
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1. Il Ministero della sanità, conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva n. 
90/425/CEE, dispone tutti i controlli necessari sugli scambi di prodotti ottenuti dalla trasformazione 
dei rifiuti, in particolare di quelli provenienti da altri Stati membri e dispone altresì le misure 
conseguenti a tali controlli e le misure di salvaguardia da applicare. 
 

Articolo 14 
 
1. Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti 
contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del 
Ministro della sanità conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 
 
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto può riconoscere i cicli di trattamento alternativi 
approvati dalle Comunità europee. 
 

Articolo 15 
 
1. Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione di rifiuti di origine animale 
e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, il Ministero della sanità applica a tali 
importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente decreto, escluse quelle 
relative ai requisiti per il riconoscimento. 
 
2. Il Ministero della sanità ammette all'importazione materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere g), h), ed i), che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese 
terzo è in grado di garantire che siano stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che 
rispettino le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III. 
 
3. E' vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), 
c), d), e) ed f). 
 
4. I posti di ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo che attua le direttive n. 90/675/CEE e 
n. 91/496/CEE accertano mediante controlli all'importazione che vengano rispettati i requisiti 
minimi previsti dal presente decreto. 
Articolo 16 
1. Le modalità di applicazione degli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto sono stabilite 
conformemente alle procedure comunitarie con decreto del Ministro della sanità. 
 

Articolo 17 
 
1. Gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto rischio esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento al Ministero 
della sanità entro centoventi giorni dalla predetta data. 
 
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni 
necessarie ai sensi delle vigenti leggi, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del 
presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. 
 
3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare la propria attività a 
condizione che abbiano presentato la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i 
prodotti ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e controllati conformemente 
all'articolo 9. 
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di 
materiali a basso rischio. 
 
4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non 
dà comunicazione al Ministero della sanità e alla competente Unità sanitaria locale dell'avvenuto 
adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In 
caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. 
 
5. Agli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per 
animali familiari si applicano le disposizioni previste dal comma 4. 
 
6. Il Ministero della sanità provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti esistenti di 
cui ai commi 1, 4 e 5, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura 
dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento. 
 
7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il riconoscimento si intende rifiutato. 
 

Articolo 18 
 
1. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il 
preventivo riconoscimento, previsto dall'articolo 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o 
revocato è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 
 
2. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti 
dall'articolo 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento 
sospeso, rifiutato o revocato è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 
100 milioni. 
 
3. Chi effettua l'attività di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle 
prescrizioni tecniche stabilite dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 
 
4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 
 

Articolo 19 
 
1. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di cui all'articolo 17, 
comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai commi 1 e 3 dell'articolo 
7, ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero 
non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall'articolo 17, comma 2, ovvero 
continua l'attività dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento è punito con 
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 
 
2. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività previste 
dall'articolo 17, commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attività dopo 
il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, è punito con l'arresto sino ad un anno o 
con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 
 
3. Alle attività previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 
dell'articolo 18. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 
Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia 
funeraria e di polizia mortuaria).

Art. 1
  (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 12/2011 ) 

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di 
polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:  
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
<<a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione 
di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente 
legislazione;>>; 

b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
<<b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di 
decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;>>; 

c)
dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: 
<<r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione 
d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne 
cinerarie; 
r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al 
cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante 
l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario; 
r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura 
obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto 
definitivo al cimitero o crematorio; 
r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, 
equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).>>.  

Art. 2
  (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
La lettera g) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2011 è abrogata.  

Art. 3
  (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 12/2011 ) 

1. All' articolo 4 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 
<<d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di 
disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti 
sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai 
soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.>>; 

b) al comma 2:  
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
<<a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle 
strutture obitoriali e delle sale del commiato;>>; 

2)
la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
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<<c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche 
se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 
ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);>>;  

3)
la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
<<e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, 
nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in 
materia;>>. 

Art. 4
  (Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
L' articolo 6 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 

<<Art. 6
 (Attività funebri) 

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in 
forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni: 
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e 
organizzazione delle onoranze funebri; 
b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale; 
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
d) trasferimento e trasporto funebre; 
e) trattamenti di tanatocosmesi; 
f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, 
comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di 
strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre 
svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali 
presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro 
funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e 
professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti 
forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche. 
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche 
amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono 
unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, 
presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, 
pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. 
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività 
funebre.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto 
di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10. 
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli 
esercenti l'attività funebre.>>. 

Art. 5
  (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente: 
<<2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui 
all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione 
elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.>>. 

Art. 6
  (Modifica all' articolo 9 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente: 
<<a) presso il domicilio del defunto;>>. 

Art. 7
  (Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale 12/2011 ) 
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1.
L' articolo 10 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 

<<Art. 10
 (Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso) 

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono 
essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune 
diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità. 
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica 
certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico 
necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti. 
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore 
impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di 
vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.>>. 

Art. 8
  (Modifica all' articolo 14 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12/2011 le parole << compresa nell'elenco di cui all'articolo 
3, comma 4, lettera g) >> sono soppresse.  

Art. 9
  (Modifica all' articolo 15 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio 
cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli 
stessi.>>. 

Art. 10
  (Modifica all' articolo 18 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; 
la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.>>. 

Art. 11
  (Modifica all' articolo 20 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.>>. 

Art. 12
  (Modifiche all' articolo 28 della legge regionale 12/2011 ) 

1. All' articolo 28 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: 
<<1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e 
degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa 
statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività 
di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, 
lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.>>; 

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
<<1 bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della 
gestione dei cimiteri e degli obitori dei Comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi 
della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.>>; 

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
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<<2 bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al 
responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito 
all'interno dell'azienda.>>. 

Art. 13
  (Modifica all' articolo 29 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente: 
<<1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei 
cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una 
fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.>>.  

Art. 14
  (Modifica all' articolo 30 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere 
presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.>>. 

Art. 15
  (Modifica all' articolo 33 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente: 
<<4 bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o 
pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a 
periodi minimi di conservazione.>>. 

Art. 16
  (Modifica all' articolo 34 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le 
caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno 
venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette 
di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.>>. 

Art. 17
  (Modifica all' articolo 38 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli 
articoli 42, 43 e 44.>>. 

Art. 18
  (Modifiche all' articolo 41 della legge regionale 12/2011 ) 

1. All' articolo 41 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: 
<<1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, 
successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in 
mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa 
acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall' articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 
130(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non 
necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.>>;  

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente: 
<<2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la 
dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.>>. 

Art. 19
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  (Modifiche all' articolo 42 della legge regionale 12/2011 ) 
1. All' articolo 42 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: 
<<1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal 
Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata 
contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora 
la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può 
essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.>>; 

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente: 
<<2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al 
rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al 
Comune di ultima residenza del defunto.>>; 

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente: 
<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il 
soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o 
dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì 
ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai 
parenti di primo grado.>>. 

Art. 20
  (Modifica all' articolo 44 della legge regionale 12/2011 ) 

1.
Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente: 
<<2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con 
modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di 
profanazione.>>. 

Art. 21
 (Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
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Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 
 
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria. 

CAPO I 
 DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
 (Oggetto e finalita') 

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e 
dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, nel 
rispetto della dignita' e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la 
cremazione e la destinazione delle ceneri.  

Art. 2 
 (Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge si intende per:  
a) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale cosi' come certificato dal 
medico necroscopo; 
b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte; 
c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione 
di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria 
inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni; 
d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento 
termico, in ceneri; 
e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili; 
f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed e' a 
conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. E' colui che compila la 
denuncia della causa di morte; 
g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, 
nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestivita' e l'ottimale 
distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore 
sanitario o da un medico da lui delegato; 
h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della 
presentabilita' del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi; 
i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi 
con lo scopo di migliorare la presentabilita' del cadavere; 
j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere; 
k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; 
l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; 
m) urna cineraria: il contenitore di ceneri; 
n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto; 
o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas 
di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo 
una piu' rapida mineralizzazione del cadavere; 
p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione; 
q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle 
esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra 
sepoltura o per la cremazione; 
r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai 
familiari per altra collocazione.  

CAPO II 
 FUNZIONI 

Art. 3 
 (Compiti della Regione) 

1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle 
materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e 
alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attivita' alla semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.  
2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per 
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1.  
3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di 
polizia mortuaria.  
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4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo 
parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:  
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; 
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale; 
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato; 
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse; 
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attivita' funebre; 
f) le caratteristiche e le modalita' di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori 
dai cimiteri; 
g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, 
per la esumazione ed estumulazione.  

Art. 4 
 (Compiti dei Comuni) 

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle 
decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e 
di crematori e in particolare:  
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; 
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volonta' del defunto e dei 
suoi familiari; 
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria; 
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di 
disinteresse da parte dei familiari, nonche' il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti 
sulla pubblica via o in luogo pubblico, rivolgendosi ai soggetti che esercitano l'attivita' funebre secondo il 
criterio della turnazione.  
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:  
a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle 
sale del commiato; 
b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di 
mineralizzazione, nonche' l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, 
ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del 
cadavere; 
c) fissa le modalita' e la durata delle concessioni; 
d) disciplina le attivita' funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione 
della normativa vigente; 
e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, nonche' le caratteristiche delle urne 
cinerarie e le loro modalita' di conservazione; 
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle 
sepolture per inumazione e per tumulazione.  
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i 
servizi sanitari.  

Art. 5 
 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari) 

1. Le Aziende per i servizi sanitari:  
a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte 
al riscontro diagnostico; 
b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49; 
c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari; 
d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.  

CAPO III 
 ATTIVITA' FUNEBRE 

Art. 6 
 (Attivita' funebre) 

1. L'attivita' funebre e' l'attivita' che comprende e assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti 
prestazioni:  
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e 
organizzazione delle onoranze funebri; 
b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale; 
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; 
e) trattamenti di tanatocosmesi; 
f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorita' giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.  
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2. Lo svolgimento dell'attivita' funebre e' autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa 
richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e).  
3. E' vietata l'intermediazione nell'attivita' funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche 
amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attivita' connessa al funerale si svolgono 
unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo 
purche' non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di 
strutture obitoriali e di cimiteri.  
4. Il Comune verifica la resistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attivita' funebre.  
5. Lo svolgimento dell'attivita' di trasporto a pagamento non connesso con attivita' funebre e' ammesso solo 
per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento e' escluso durante il periodo di osservazione di cui 
all'articolo 9.  
6. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 5, e' necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede 
l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attivita' funebre.  

CAPO IV 
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE 

Art. 7 
 (Accertamento di morte) 

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.  
2. La visita del medico necroscopo e' effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla 
constatazione del decesso.  

Art. 8 
 (Denuncia della causa di morte) 

1. La denuncia della causa di morte di cui all' articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e' fatta dal medico curante entro ventiquattro ore 
dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.  
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal 
medico necroscopo.  
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno 
l'obbligo di denuncia della causa di morte.  

Art. 9 
 (Periodo di osservazione) 

1. Il periodo di osservazione e' il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non 
ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.  
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di 
decapitazione, maciullamento o putrefazione non e' prescritto alcun periodo di osservazione.  
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di 
accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per 
l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 
(Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalita' per 
l'accertamento e la certificazione di morte").  
4. L'osservazione del cadavere puo' essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri 
aventi titolo:  
a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che 
constata il decesso; 
b) presso la struttura obitoriale; 
c) presso la casa funeraria.  
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non puo' essere sottoposto a trattamenti conservativi, a 
conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.  
6. La sorveglianza del cadavere puo' essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di 
segnalazione a distanza.  

Art. 10 
 (Trasferimento durante il periodo di osservazione) 

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 9, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il 
cadavere puo' essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti 
anche in Comune diverso.  
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al 
medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere e' stato trasferito per l'osservazione.  
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere e' riposto in contenitore 
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque 
non siano di pregiudizio per la salute pubblica.  
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Art. 11 
 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane) 

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la 
scoperta informa immediatamente il Comune che ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a 
quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.  

Art. 12 
 (Tanatoprassi e tanatocosmesi) 

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il 
periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 
7.  
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalita' stabiliti dalla 
normativa vigente.  

Art. 13 
 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio) 

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalita' di studio, 
ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia 
l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.  

Art. 14 
 (Trattamenti particolari) 

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), oppure 
quando il cadavere e' portatore di radioattivita', l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela 
della salute.  
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza da' tempestiva 
comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.  

CAPO V 
 SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO 

Art. 15 
 (Strutture obitoriali) 

1. Sono strutture obitoriali:  
a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno 
della struttura; 
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in 
luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.  
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4, lettera b).  
3. Presso le strutture obitoriali e' assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:  
a) il mantenimento in osservazione del cadavere; 
b) il riscontro diagnostico; 
c) le autopsie giudiziarie; 
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorita' giudiziaria o per il 
riconoscimento di ignoti; 
e) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20; 
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; 
g) la custodia del cadavere.  
4. Il Comune puo' istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso 
gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.  
5. L'addetto al servizio obitoriale e' incaricato di pubblico servizio.  

Art. 16 
 (Casa funeraria) 

1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attivita' funebre che provvede, 
a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:  
a) osservazione del cadavere; 
b) trattamento conservativo; 
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; 
d) custodia ed esposizione del cadavere; 
e) attivita' proprie della sala del commiato.  
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 
4, lettera c), e la gestione e' subordinata ad autorizzazione del Comune.  
3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.  
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4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private 
per lo svolgimento del servizio obitoriale.  

Art. 17 
 (Sala del commiato) 

1. La sala del commiato e' la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e 
tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e 
di dignitoso commiato.  
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, 
lettera c). La gestione e' soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di 
polizia mortuaria.  

CAPO VI 
 TRASPORTO FUNEBRE 

Art. 18 
 (Definizione di trasporto funebre) 

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di 
rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.  
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove e' 
avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre 
ed e' svolto unicamente da personale della struttura.  
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9, qualunque sia la sua destinazione, 
e' chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere 
chiusi nella stessa cassa.  

Art. 19 
 (Caratteristiche delle casse) 

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di 
biodegradabilita' e di combustibilita', ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della 
esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).  
2. La Giunta regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di 
dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti 
mortali, in conformita' delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, e' consentito, in caso di cremazione, 
l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di 
tutela igienico-sanitaria.  
4. Al fine di assicurare l'identita' certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano 
sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la 
correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.  

Art. 20 
 (Trattamento conservativo) 

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non e' 
obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).  
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' effettuato quando e' previsto da trattati internazionali per il trasporto 
all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione 
alle esigenze di tutela della salute pubblica.  
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, e' effettuato, con personale 
appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.  

Art. 21 
 (Responsabilita' del trasporto di cadavere e di resti mortali) 

1. Il trasporto funebre e' servizio di interesse pubblico ed e' svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai 
sensi dell'articolo 23.  
2. L'addetto a tale trasporto e' incaricato di pubblico servizio.  
3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identita' del defunto e la regolarita' del confezionamento 
del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara 
l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.  

Art. 22 
 (Trasporto di ossa e di ceneri) 

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto 
di cadavere o di resti mortali.  
2. Il trasporto di ossa e ceneri e' autorizzato dal Comune.  
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3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria puo' essere 
eseguito dai familiari con mezzi propri.  

Art. 23 
 (Autorizzazione al trasporto funebre) 

1. Il trasporto funebre e' autorizzato dal Comune.  
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al 
trasporto.  
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha 
rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.  

Art. 24 
 (Mezzi di trasporto funebre e rimesse) 

1. Il trasporto funebre e' svolto esclusivamente con mezzi a cio' destinati in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 3, comma 4, lettera d), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di 
sicurezza dei lavoratori.  
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la 
sanificazione degli stessi.  

Art. 25 
 (Prodotti del concepimento) 

1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei 
prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di 
presunta eta' gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.  
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche 
prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle venti settimane.  

Art. 26 
 (Trasporto funebre tra Stati) 

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, 
approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo 
internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti 
all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.  
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale 
passaporto e' rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per 
l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorita' del luogo da cui il cadavere viene estradato.  
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, 
l'interessato alla traslazione presenta all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata della 
documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove e' diretto il cadavere concede 
l'autorizzazione informando l'autorita' consolare.  
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorita' 
consolare dello Stato verso il quale il cadavere e' diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle 
disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.  

CAPO VII 
 CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 

Art. 27 
 (Costruzione dei cimiteri) 

1. Ai sensi dell' articolo 337 del regio decreto 1265/1934 , ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in 
associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.  
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessita' di future 
sepolture per non meno di venti anni.  
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri e' disposta dal Comune previo parere 
dell'Azienda per i servizi sanitari.  

Art. 28 
 (Gestione dei cimiteri) 

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, puo' affidare la gestione dei cimiteri nei 
modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e 
comunitaria vigente.  
2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni 
cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti 
ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonche' le relative variazioni.  

Art. 29 
 (Area di rispetto) 

1. L'area di rispetto, definita dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , come modificato dall' articolo 4 
della legge 130/2001 e dall' articolo 28 della legge 166/2002 , e' individuata considerando:  
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a) la necessita' di parcheggi e di servizi per i frequentatori; 
b) la necessita' di ampliamento in relazione al numero di abitanti; 
c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.  

Art. 30 
 (Requisiti minimi) 

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:  
a) un campo di inumazione; 
b) un campo di inumazione speciale; 
c) un ossario comune; 
d) un cinerario comune.  
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente 
una camera mortuaria.  
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:  
a) loculi per la tumulazione di feretri; 
b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei; 
c) celle per la conservazione di urne cinerarie; 
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.  

CAPO VIII 
 INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED 

EXTRACIMITERIALI 
Art. 31 

 (Diritto di sepoltura) 
1. Nel cimitero sono ricevuti:  
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne 
fosse in vita la residenza; 
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, 
in vita, la residenza; 
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone gia' residenti nel Comune che hanno stabilito la 
propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune; 
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE) del Comune; 
e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di 
esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria; 
g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.  

Art. 32 
 (Identificazione della sepoltura) 

1. Ogni feretro e' inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.  
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, e' dotata di un sistema di 
identificazione resistente agli agenti atmosferici.  

Art. 33 
 (Inumazione) 

1. L'inumazione e' la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal 
regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del 
cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.  
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per 
proprieta' meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.  
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene 
procedendo senza soluzione di continuita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di polizia 
mortuaria.  
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed 
estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del 
terreno dei campi di inumazione speciale puo' essere abbreviato a cinque anni.  

Art. 34 
 (Tumulazione) 

1. La tumulazione e' la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, loculo 
areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per 
esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se 
eseguita in loculo areato.  
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di 
concessioni pubbliche.  
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Art. 35 
 (Sepoltura privata nel cimitero) 

1. Il Comune puo' concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.  
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le 
esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.  
3. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.  

Art. 36 
 (Esumazioni) 

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo 
dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.  
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di 
inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune puo' stabilire un tempo di 
rotazione minore o maggiore.  
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non 
sono disposte dall'autorita' giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta 
necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanita' pubblica.  
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di 
mineralizzazione del cadavere o cremati.  

Art. 37 
 (Estumulazioni) 

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.  
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire 
il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.  
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non 
sono disposte dall'autorita' giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta 
necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanita' pubblica.  

Art. 38 
 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali) 

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e 
delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi 
hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo 
caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E' altresi' ammessa la 
collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonche' altre persone 
individuate in via testamentaria.  
2. Il Comune puo' disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei 
resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.  
3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria e' 
consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente piu' 
prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' 
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.  
4. In caso di irreperibilita' dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione e' autorizzata decorsi trenta giorni 
dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.  
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai 
familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano 
all'affidamento piu' parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, 
individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.  
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune 
dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.  
7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'articolo 42, comma 7, e 
l'articolo 44.  

Art. 39 
 (Cappella privata fuori del cimitero) 

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall' articolo 340, secondo comma, 
del regio decreto 1265/1934 , destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero 
la conversione a tale uso di cappelle esistenti, e' autorizzata dal Comune.  
2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprieta' dei soggetti titolari delle cappelle stesse, 
non inferiore a quella definita per i cimiteri dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , gravata da vincolo 
di inedificabilita' e di inalienabilita'.  

Art. 40 
 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi) 
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1. La tumulazione privilegiata e' la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del 
cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita 
eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.  
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).  
3. La tumulazione privilegiata di cadavere e' effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.  

CAPO IX 
 CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI 

Art. 41 
 (Autorizzazione alla cremazione) 

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel 
rispetto della volonta' espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione 
del certificato necroscopico, come previsto dall' articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in 
materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma 
autentica del coordinatore sanitario.  
2. La volonta' del defunto per la cremazione puo' essere manifestata dal medesimo anche con la 
dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.  
3. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al 
comma 1.  

Art. 42 
 (Affidamento e dispersione delle ceneri) 

1. L'affidamento delle ceneri e' autorizzato dal Comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' 
rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.  
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione e' comunicata, a cura del soggetto competente al 
rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima 
residenza del defunto.  
3. La volonta' del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, 
anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al 
Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente piu' 
prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' 
parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 
4. La volonta' del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonche' il luogo di dispersione e il soggetto 
incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o 
dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.  
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini 
statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri e' 
sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se 
questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volonta' che le proprie ceneri 
siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della 
dispersione, nonche' il luogo di dispersione. La dichiarazione e' convalidata dal legale rappresentante 
dell'associazione.  
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volonta' alla 
cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto 
puo' chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.  
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto e' consegnata all'avente 
diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. 
Il documento e' conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui e' avvenuto il 
decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.  
8. La dispersione delle ceneri e' eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, 
provvede:  
a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 
77 del codice civile ; in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato 
dalla maggioranza assoluta di essi;  
b) l'esecutore testamentario; 
c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini 
statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.  
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal 
Comune.  

Art. 43 
 (Luoghi di dispersione delle ceneri) 

1. La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto:  
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a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; 
b) in natura; 
c) in aree private.  
2. La dispersione in natura e' consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. 
La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi e' consentita nei tratti liberi da 
natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.  
3. La dispersione in aree private e' eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non 
inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' avente fini di 
lucro.  
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso e' vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.  
5. La dispersione delle ceneri puo' essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.  
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta e' operata dal coniuge o, in 
mancanza di questi, dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice 
civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora 
al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono 
disperse nel cinerario comune.  

Art. 44 
 (Modalita' di conservazione delle urne affidate) 

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione 
dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.  
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalita' tali da consentirne una destinazione stabile e da 
garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.  
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalita' dell'affidatario 
dell'urna e del defunto, nonche' il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in 
altro Comune, l'affidatario e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del 
defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.  
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e 
conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali 
oneri derivanti dalla conservazione.  
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna e' tenuto a consegnarla al cimitero comunale.  
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione 
dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.  

Art. 45 
 (Senso comunitario della morte) 

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria 
all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, puo' essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o 
dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, 
riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.  

Art. 46 
 (Realizzazione di crematori) 

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in 
associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.  
2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell' articolo 8 della 
legge 130/2001 .  

Art. 47 
 (Piano regionale di coordinamento) 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di 
coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo 
conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta 
crematoria.  
2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.  

Art. 48 
 (Applicazione retroattiva) 

1. Le ceneri gia' collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere 
affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite nel presente Capo.  

CAPO X 
 DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 49 
 (Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri) 
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1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi 
sanitari, puo' imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.  

Art. 50 
 (Informazione sulle pratiche funerarie) 

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme 
associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti 
economici.  
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalita' di 
dispersione o conservazione delle stesse, nonche' alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.  

Art. 51 
 (Sanzioni amministrative) 

1. Ferma restando la responsabilita' penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme 
statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' punita con le sanzioni 
amministrative di seguito determinate.  
2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 
2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.  
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.  
4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli 
articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 
comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.  
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.  
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attivita' funebre. Nello svolgimento dell'attivita' funebre 
o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi 
di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o piu' servizi, e' punito 
con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva e' altresi' sospesa da uno a 
sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attivita' funebre o al trasporto funebre. Nei casi 
particolarmente gravi l'autorizzazione e' revocata.  
7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.  

Art. 52 
  (Abrogazione della legge regionale 11/2008 ) 

1.  
E' abrogata la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 (Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da 
cremazione).  
 

Art. 53 
 (Disposizioni transitorie) 

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, 
continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di 
entrata in vigore della presente legge.  
2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero 
possono essere mantenuti in attivita' a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area 
cimiteriale.  
3. Le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle 
disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.  
4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.  
5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai 
provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.  
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L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (1). 

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria (2). 
 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 agosto 2012, n. 46. 
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 873. 

 
 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 
la seguente legge: 

 

TITOLO I 
Disposizioni generali e principi 

 
Art. 1 Finalità, oggetto e principi. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, 
cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di 
tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di 
evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 
 
2. In particolare, la presente legge: 
 

a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento 
delle loro funzioni e servizi; 

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria; 
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di 

soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente 
legge. 
3. Ai fini della presente legge: 
 

a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal 
Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il 
trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di 
medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio; 

b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio 
cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la 
cremazione, l'illuminazione elettrica votiva; 

c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di 
controllo da parte degli enti competenti. 
4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per 
l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità. 
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Art. 2 Definizioni. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Ai fini della presente legge si intende per: 
 

a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, 
appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; 

b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni: 
1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari; 
2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri; 
3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità 

indicate nella presente legge; 
5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o 

privati; 
c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri; 
d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti 

riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria; 
e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere; 
f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte; 
g) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, 

l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e 
l'esposizione del cadavere; 

h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; 
i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi; 
j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri; 
k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la 

collettività; 
l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il 

trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la 
percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica; 

m) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di 
tumulazione; 

n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o 
più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei; 

o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o 
dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa; 

p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni 
di vita, per la durata del periodo di osservazione; 

q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia 
all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura; 

r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, 
mummificazione, corificazione; 

s) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto; 
t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre; 
u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra; 
v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnosticoterapeutico preliminare al 

decesso; 
w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere 

ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o 
in abitazioni antigieniche; 

x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre; 
y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; 
z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa; 
aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta 
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scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il 
periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; 

bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed 
epidemiologici; 

cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente 
svolgere il rito del commiato; 

dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte; 
ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza 

ostacolare eventuali manifestazioni vitali; 
ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura 

ad un'altra; 
gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o 

urna cineraria; 
hh) urna cineraria: contenitore di ceneri. 

 
 
 

 

TITOLO II 
Funzioni e disciplina dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale 

Capo I 
Funzioni regionali 

 
Art. 3 Funzioni della Regione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della 
persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali 
della popolazione e della tutela delle condizioni igienicosanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate 
dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle 
Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni. 
 
2. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice 
deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre. 
 
 
 
 
 

Art. 4 Poteri sostitutivi. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che 
comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su 
proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo 
termine per provvedere. 
 
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina 
un Commissario che provvede in via sostitutiva. 
 
3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente. 
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Capo II 
Funzioni e compiti dei comuni 

 
Art. 5 Norme in materia di cimiteri. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle 
decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri 
e di crematori. 
 
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. 
 
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo 
VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). 
 
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro 
cimiteriale deve essere definita considerando: 
 

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; 
b) l'eventuale necessità di ampliamento; 
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti 

distanze di tutela; 
d) il rispetto delle attività di culto. 

5. In ogni cimitero sono presenti almeno: 
 

a) un campo di inumazione; 
b) un campo di inumazione speciale; 
c) una camera mortuaria; 
d) un ossario comune; 
e) un cinerario comune. 

6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: 
 

a) loculi per la tumulazione di feretri; 
b) celle per la conservazione di cassette ossario; 
c) celle per la conservazione di urne cinerarie; 
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri. 

7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. 
 
8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti 
dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in 
altra sepoltura. 
 
9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari 
per altra collocazione. 
 
 
 
 

Art. 6 Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o 
associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito 
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regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata 
inerzia trova applicazione l'art. 4. 
 
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria: 
 

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, 
delle strutture per il commiato e delle case funerarie; 

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte 
a favorire i processi di mineralizzazione; 

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private; 
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in 

applicazione delle disposizioni regionali; 
e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie; 
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e 

delle sepolture per inumazione e per tumulazione. 
3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione 
in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle 
esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro. 
 
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non 
possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, 
l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente 
disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei 
servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse 
pratiche funerarie consentite dall'ordinamento. 
 
6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui 
all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici 
locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie. 
 
7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il 
responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo 
specifico ruolo definito dalla presente legge. 
 
8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori 
dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda 
Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di 
ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la 
sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente. 
 
9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della 
famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo 
l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, 
altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo 
pubblico. 
 
10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al 
Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente 
competente e che adotta le dovute misure organizzative interne (3). 
 
 
 
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge). 
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TITOLO III 
Norme di polizia mortuaria 

Capo I 
Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte 

 
Art. 7 Organizzazione delle attività di medicina necroscopica. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di 
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le 
procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte 
improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia 
necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, 
a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali 
si renda necessario l'accertamento. 
 
2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del 
Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività 
e l'ottimale distribuzione del servizio. 
 
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della 

Repubblica n. 285 del 1990(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al 
Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle 
ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di 
ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo. 
 
 
 
 
 
Art. 8 Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di 
stato civile, l'accertamento di morte è effettuato: 
 

a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura 
sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; 

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di 
decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o 
socio-assistenziali. 
2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, 
salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore. 
 
3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di 
cui al capo II del titolo III e alla sepoltura. 
 
4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla 
normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. 
 
5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la 
scheda di morte Istat. 
 
6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico 
necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la 
malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha 
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condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat. 
 
7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che 
esegue detti accertamenti. 
 
 
 
 
 
Art. 9 Decesso per malattia infettiva e diffusiva. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del 
decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla 
all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure 
che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere 
coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure 
di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990. 
 
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla 
causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il 
contatto con liquidi biologici. 
 
 
 
 

 
Art. 10 Periodo di osservazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non 
ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. 
 
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo 
quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990. 
 
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo 
svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o 
altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture 
sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali. 
 
4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori 
pubblici o privati esercenti l'attività funebre. 
 
5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere 
trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: 
 

a) alla sala del commiato; 
b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune; 
c) all'abitazione propria dei familiari; 
d) alla casa funeraria. 

6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli 
legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì 
parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado. 
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7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al 
medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. 
 
8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti. 
 
9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi 
presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo 
periodo di osservazione. 
 
 
 
 

 
Art. 11 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la 
scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità 
giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL. 
 
 
 
 

 
Art. 12 Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di 
studio. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia 
dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla 
ASL. 
 
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, 
ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che 
rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente. 
 
 
 
 

 
Art. 13 Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici 
e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
 
2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore 
Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera. 
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Art. 14 Imbalsamazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, 
legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al 
terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità 
comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte. 
 
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente 
per territorio. 
Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, 
incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la 
effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico 
curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 
 
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di 
competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni. 
 
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie 
infettive. 
 
 
 
 

 
Art. 15 Tanatocosmesi. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di 
osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8. 
 
 
 
 

Capo II 
Trasporto funebre 

 
Art. 16 Trasferimento di salma. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il trasferimento di salma è previsto: 
 

a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione; 
b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento 

presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso. 
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma 
deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) 
o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei 
componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le 
strutture di cui al comma 5 dell'art. 10. 
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3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia 
delle cause di morte o dal medico necroscopo. 
 
4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore 
Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura 
sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; 
l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da 
percorrere e al luogo da raggiungere. 
 
5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può 
autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il 
commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che 
interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da 
effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio. 
 
6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore 
impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che 
comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea 
auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale. 
 
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato 
registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto 
al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per 
territorio. 
 
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché 
nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione 
devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a 
cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio. 
 
 
 
 

 
Art. 17 Trasporto di cadavere. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento 
all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto 
per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi 
luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima 
del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per 
le salme di cui al comma 6, dell'art. 16. 
 
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i 
trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di 
destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. 
Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle 
funzioni di cui all'art. 8. 
 
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, 
è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere 
chiusi nella stessa cassa. 
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4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto 
e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere 
effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
 
5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato 
all'incaricato del trasporto. 
L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto 
adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del 
feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti 
di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la 
cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del 
servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura. 
 
6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990). 
 
7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua 
responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità. 
 
8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del 

D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre 
all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo 
sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta. 
 
 
 
 

 
Art. 18 Trasporto di resti mortali. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni 
igienico-sanitarie. 
 
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune 
competente per territorio. 
 
3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al 
nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune. 
 
 
 
 

 
Art. 19 Prodotti del concepimento. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento 
e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori 
chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione. 
 
2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1. 
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3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri. 
 
 
 
 

 
Art. 20 Vigilanza igienico sanitaria. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni 
al trasporto rilasciate. 
 
2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di 
cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il 
decesso. 
Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente 
l'attività funebre. 
 
 
 
 

 
Art. 21 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel 
comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da 
idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da 
impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. 
 
2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle 
attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri. 
 
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la 
rimessa di abituale deposito. 
 
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al 
comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul 
permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità. 
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Art. 22 Trasporto funebre tra Stati. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, 
approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo 
internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti 
all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. 
 
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 
1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per 
l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato. 
 
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, 
l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla 
documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede 
l'autorizzazione informando l'autorità consolare. 
 
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità 
consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle 
disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL. 
 
 
 
 

Capo III 
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali 

 
Art. 23 Diritto di sepoltura (4) 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 
 

a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza; 
b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza; 
c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al 

seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto; 
d) I nati morti e i prodotti del concepimento; 
e) I resti mortali delle persone sopra elencate. 

 
 
(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Diritto di 
sepoltura. 1. Nel cimitero devono essere ricevuti: 
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la 
residenza; 
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ce neri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza 
presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune; 
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto 
a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25.». 
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Art. 24 Identificazione della sepoltura. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. 
 
2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di 
identificazione resistente agli agenti atmosferici. 
 
 
 
 

 
Art. 25 Autorizzazione all'inumazione e tumulazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la 
vigente normativa statale. 
 
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le 
modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL. 
 
3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano 
presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati 
morti, si procede nel seguente modo: 
 

a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di 
richiedere la sepoltura; 

b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto 
per le parti anatomiche riconoscibili. 
 
 
 

 
Art. 26 Esumazione ed estumulazione ordinarie. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi 
periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 
 
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in 
qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 
 
3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della 
presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6. 
 
4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione 
alla ASL competente per territorio. 
 
5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale 
vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di 
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necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del 

D.P.R. 285/1990. 
 
6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per 
essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune. 
 
7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva 
ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente 
quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia 
cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia 
cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione. 
 
 
 
 

 
Art. 27 Esumazione ed estumulazione straordinarie. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si 
svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle 
indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono 
essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni 
solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria. 
 
2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la 
traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le 
operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli 
aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un 
verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990. 
 
3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta 
settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una 
cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in 
caso di cremazione o inumazione in altra fossa. 
 
4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono 
effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene 
collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne 
accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in 
altra fossa. 
 
5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia 
orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al 
fine di consentire la completa mineralizzazione. 
Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del 
servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti. 
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Capo IV 
Cremazione e destinazione delle ceneri 

 
Art. 28 Cremazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento 
termico, in ceneri. 
 
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione. 
 
 
 
 

 
Art. 29 Autorizzazione alla cremazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio 
è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli 
legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei 
collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto 
dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 
delle ceneri". 
 
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al 
comma 1. 
 
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 

130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo nel 
luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi 
saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL (5). 
 
 
 
(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge). 

 

 
Art. 30 Crematori. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001. 
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Art. 31 Espressione di volontà. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri 
avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001. 
 
 
 
 

 
Art. 32 Registro per la cremazione. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione. 
 
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere 
cremato. 
 
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, 
redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un 
modello di dichiarazione. 
 
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al 
comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3. 
 
 
 
 

 
Art. 33 Consegna e destinazione finale delle ceneri. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con 
indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 
 
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per 
la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 
 
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la 
destinazione finale dell'urna. 
Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è 
trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è 
consegnato all'affidatario dell'urna. 
 
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o 
mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o 
tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. 
 
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, 
all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri 
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fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati: 
 

a) numero progressivo e data; 
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; 
c) modalità di espressione della volontà; 
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; 
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene 

consegnata l'urna; 
f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; 
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente. 

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune 
che ha rilasciato l'autorizzazione. 
 
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata 
della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone: 
 

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 
74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla 
maggioranza degli stessi; 

b) dall'esecutore testamentario; 
c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei 

cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; 
d) dal tutore di minore o interdetto; 
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune. 

 
 
 

 
Art. 34 Dispersione delle ceneri. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è 
consentita: 
 

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; 
b) in natura; 
c) in aree private. 

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi: 
 

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; 
b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; 
c) nei fiumi; 
d) in mare; 
e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; 
f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale. 

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da 
manufatti e da natanti. 
 
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 
 
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun 
compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. 
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6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33. 
 
7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con 
almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri. 
 
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di 
associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve 
consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione. 
 
9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri 
luoghi chiusi. 
 
10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare 
luogo ad attività aventi fini di lucro. 
 
11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare 
alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. 
 
12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e 
zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. 
 
 
 
 

TITOLO IV 
Attività funebre 

 
Art. 35 Attività funebre. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in 
forma congiunta le seguenti prestazioni: 
 

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; 
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; 
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; 
d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività 
(Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente 
competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei 
requisiti di seguito individuati al comma 3. 
 
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti: 
 

a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 

b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 
1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il 

ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle 
attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri (6); 

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel 
Comune ove si presenta la Scia; 
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3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche 
mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro (7); 

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente 
individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi 
commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli 
affari per ogni singola sede (8); 

c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività 
di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le 
caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente 
l'attività funebre (10). 
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese 
esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate 
formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il 
programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione 
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate 
formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza (10). 
 
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve 
essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di 
osservazione delle salme e delle aree cimiteriali. 
 
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è 
invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato. 
 
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la 
permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre 
(9). 
 
 
 
(6) Numero dapprima così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge) e poi sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 21 

maggio 2014, n. 33, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, 

comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2015, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «1) la 
disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in 
possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto 
funebri.». 
(7) Numero così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge), come sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 

2013, n. 54. 
(8) Numero così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge). 
(9) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge). 
(10) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 12 agosto 2013, n. 598. 

 

 
Art. 36 Strutture per il commiato. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su 
istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e 
l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato. 
 
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun 
tipo in ordine all'accesso. 
 
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti 
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igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture 
sanitarie pubbliche e private. 
 
4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la 
struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere 
favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul 
funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del 
Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento 
di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. 
 
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o 
private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate 
in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali. 
 
6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e 
tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente. 
 
 
 
 

 
Art. 37 Casa funeraria. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri 
aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: 
 

a) osservazione del cadavere; 
b) trattamento conservativo; 
c) trattamenti di tanatocosmesi; 
d) custodia ed esposizione del cadavere; 
e) attività proprie delle strutture per il commiato. 

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti 
igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture 
sanitarie pubbliche e private. 
 
3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro 
novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL 
competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle 
stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si 
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta 
giorni dalla presentazione della stessa. 
 
4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né 
di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. 
Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali. 
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Art. 38 Rifiuti cimiteriali. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle 
vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della 
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come 
"rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
 
 
 
 

 
Art. 39 Sanzioni. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, 
comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00. 
 
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una 
sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00. 
 
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui 
alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una 
sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00. 
 
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 

19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o 
indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a 
consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 
5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, 
l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. 
 
 
 
 

 
Art. 40 Prestazioni delle ASL. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono. 
 
 
 
 

 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 481 di 525



 

 

TITOLO V 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Art. 41 Regime transitorio. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio 
regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 31 dicembre 
2015 (11). 
 
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con 
proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva 
l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. 
 
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente 
legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni 
contenute nella presente legge. 
 
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai 
provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di 
polizia mortuaria) e successive modificazioni. 
 
 
 
(11) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge) e dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2015, n. 17, a 
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima 
legge). 

 
 
Art. 41-bis Disposizioni attuative (12). 
In vigore dal 26 giugno 2013 

1. Il competente Servizio della Giunta regionale, entro il 1° settembre 2013, adotta i provvedimenti 
necessari all'attuazione della presente legge comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio 
dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35. 
 
 
 
(12) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 

dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della 
medesima legge). 

 
 
Art. 42 Entrata in vigore. 
In vigore dal 13 settembre 2012 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 
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Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) 

NORME IN MATERIA FUNERARIA (1)  

 
CAPO I - Finalità, istituzioni ed operatori 

 
Art. 1 - Finalità. 
 1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica 
nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto 
della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter 
scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione. 
 2. La Regione del Veneto promuove l’informazione sulla cremazione e su forme 
di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri 
di ogni comunità. 
 
Art. 2 - Compiti della Regione. 
 1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e 
controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività 
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di 
efficienza della vigilanza sanitaria. 
 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, definisce: 
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; 
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale; 
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato; 
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse; 
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre; 
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle 
tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri; 
g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la 
sepoltura o per la cremazione. 
 
Art. 3 - Compiti dei comuni. 
 1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone 
residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in 
associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare: 
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; 
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della 
volontà del defunto e dei suoi familiari; 
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria; 
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno 
della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di 
trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 
 2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria: 
a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle 
strutture obitoriali e delle sale del commiato; 
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b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento 
del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione; 
c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private; 
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto 
funebre in applicazione delle disposizioni regionali; 
e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne 
cinerarie; 
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del 
cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione. 
 3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico 
sanitari, dell’azienda ULSS. 
 
Art. 4 - Compiti delle aziende ULSS. 
 1. L’azienda ULSS: 
a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all’articolo 9; 
b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti 
agli articoli 51 e 52; 
c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari; 
d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge. 
 
Art. 5 - Attività funebre. 
 1. L’attività funebre è l’attività che comprende ed assicura in forma congiunta 
l’espletamento delle seguenti prestazioni: 
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche 
amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; 
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei 
prodotti lapidei; 
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; 
e) trattamenti di tanatocosmesi; 
f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o 
privati. 
 2. Lo svolgimento dell’attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede 
commerciale l’impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera e). 
 3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico 
per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e 
ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, 
eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all’interno 
di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di 
strutture obitoriali e di cimiteri. 
 4. L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del 
servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala 
del commiato. 
 5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti 
nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre. 
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 6. Lo svolgimento dell’attività di trasporto a pagamento non connesso con attività 
funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è 
escluso durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 10. 
 7. Per l’esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l’autorizzazione 
del comune ove ha sede l’impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli 
esercenti l’attività funebre. 
 
Art. 5 bis - Deroghe per i comuni montani. (2) (3)  
 1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il 
consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la 
valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, 
con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al 
regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio 
cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4. 
 2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati 
approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione. 
 

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte 
 
Art. 6 - Definizioni di cadavere e di resti mortali. 
 1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e 
cerebrale. 
 2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e 
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di 
mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria 
inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. 
 
Art. 7 - Accertamento di morte. 
 1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle 
norme sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all’accertamento 
della morte e redige il certificato necroscopico. 
 2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di 
otto ore dalla constatazione del decesso. 
 
Art. 8 - Denuncia della causa di morte. 
 1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” è fatta dal 
medico curante entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso. 
 2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di 
morte è fatta dal medico necroscopo. 
 3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per 
riscontro diagnostico hanno l’obbligo di denuncia della causa di morte. 
 
Art. 9 - Medico necroscopo. 
 1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati 
dall’azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario 
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regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l’ottimale distribuzione 
territoriale del servizio. 
 
Art. 10 - Periodo di osservazione. 
 1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in 
condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene 
assicurata adeguata sorveglianza. 
 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 
ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto 
alcun periodo di osservazione. 
 3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato 
necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla 
legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” 
e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 
agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e 
la certificazione di morte””. 
 4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei 
congiunti o degli altri aventi titolo: 
a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta 
dall’azienda ULSS; 
b) presso la struttura obitoriale; 
c) presso la casa funeraria. 
 5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a 
trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in 
cassa. 
 6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso 
apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. 
 
Art. 11 - Trasferimento durante il periodo di osservazione. 
 1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 10, su richiesta dei 
familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, 
alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso. 
 2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente 
all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato 
trasferito per l’osservazione. 
 3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto 
in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali 
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 
 
Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane. 
 1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di 
ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà 
subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e 
all’azienda ULSS. (4)  
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Art. 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi. 
 1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su 
richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10 e dopo 
l’effettuazione della visita necroscopica di cui all’articolo 7. 
 2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e 
secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente. 
 
Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio. 
 1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio 
cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne 
danno comunicazione al comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo 
assenso e a spese dell’istituto ricevente. 
 

CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato 
 
Art. 15 - Strutture obitoriali. 
 1. Sono strutture obitoriali: 
a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le 
persone decedute all’interno della struttura; 
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute 
nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai 
familiari. 
 2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b). 
 3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
a) il mantenimento in osservazione del cadavere; 
b) il riscontro diagnostico; 
c) le autopsie giudiziarie; 
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità 
giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti; 
e) le iniezioni conservative di cui all’articolo 20; 
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi. 
 4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente 
nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione 
con gli stessi. 
 5. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio. 
 
Art. 16 - Casa funeraria. 
 1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare 
l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo 
svolgimento delle seguenti funzioni: 
a) osservazione del cadavere; 
b) trattamento conservativo; 
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; 
d) custodia ed esposizione del cadavere; 
e) attività proprie della sala del commiato. 
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 2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione 
del comune. 
 3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri 
cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. 
 4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture 
sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale. 
 
Art. 17 - Sala del commiato. 
 1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri 
aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro 
per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. 
 2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune 
nelle forme previste dal regolamento comunale. 
 3. La sala del commiato, quando non è all’interno della struttura sanitaria o socio 
assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle 
strutture sanitarie pubbliche e private. 
 

CAPO IV - Trasporto funebre 
 
Art. 18 - Definizione di trasporto funebre. 
 1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal 
luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione. 
 2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio 
assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di 
servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da 
personale della struttura. 
 3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10, 
qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, 
deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. 
 
Art. 19 - Caratteristiche delle casse. 
 1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di 
resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, 
dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione all’interno del territorio 
regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera 
d). 
 
Art. 20 - Iniezioni conservative. 
 1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il 
trattamento antiputrefattivo di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia 
mortuaria”. 
 2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati 
internazionali per il trasporto all’estero, ovvero quando prescritto dal medico 
necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della 
salute pubblica. 
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 3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è 
effettuato, con personale appositamente formato, dall’impresa funebre che provvede al 
confezionamento del feretro. 
 
Art. 21 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali. 
 1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti 
autorizzati dal comune ai sensi dell’articolo 23. 
 2. L’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio. 
 3. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la 
regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono 
effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione 
di tali adempimenti redigendo apposito verbale. 
 
Art. 22 - Trasporto di ossa e di ceneri. 
 1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali 
igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali. 
 2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune. 
 3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna 
cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri. 
 
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre. 
 1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune. 
 2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata 
dall’ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto. 
 3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune 
diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà 
avviso al comune di destinazione. 
 
Art. 24 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse. 
 1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui 
requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera 
d). 
 2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature 
per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. 
 
Art. 25 - Prodotti del concepimento. 
 1. L’azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla 
cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come 
nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel 
cimitero o la cremazione. 
 2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con 
mezzi propri. 
 

CAPO V - Trasporto internazionale 
 
Art. 26 - Trasporto funebre tra Stati. 
 1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all’accordo stipulato in 
Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° 
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luglio 1937, n. 1379 “Approvazione dell’accordo internazionale concernente il trasporto 
delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti all’osservanza delle 
prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. 
 2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto 
dall’accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l’estradizione dal territorio 
nazionale, dal comune di partenza e per l’introduzione nel territorio nazionale, 
dall’autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato. 
 3. Per l’introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti 
all’accordo di cui al comma 1, l’interessato alla traslazione presenta all’autorità 
consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal 
Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l’autorizzazione 
informando l’autorità consolare. 
 4. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo 
nulla osta dell’autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le 
caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto 
all’estero, sono certificate dall’azienda ULSS. 
 

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri 
 

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri 

 
Art. 27 - Costruzione dei cimiteri. 
 1. Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 
“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ogni comune ha l’obbligo di 
realizzare almeno un cimitero. 
 2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di 
sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le 
inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni. 
 3. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal 
comune previo parere dell’azienda ULSS. 
 
Art. 28 - Gestione dei cimiteri. 
 1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la 
gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. 
 2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività 
commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga 
per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 
3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro 
associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata 
dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione. (5) (6)  
 3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio 
conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile e 
annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e 
cremato, nonché le relative variazioni. 
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Art. 29 - Area di rispetto. 
 1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, 
come modificato dall’articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in 
materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e dall’articolo 28 della legge 1° agosto 
2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” è individuata 
considerando: 
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori; 
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti; 
c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all’interno del cimitero con le relative 
distanze di rispetto. 
 
Art. 30 - Requisiti minimi. 
 1. In ogni cimitero sono presenti almeno: 
a) un campo di inumazione; 
b) un campo di inumazione speciale; 
c) una camera mortuaria; 
d) un ossario comune; 
e) un cinerario comune. 
 2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel 
cimitero sono realizzati: 
a) loculi per la tumulazione di feretri; 
b) celle per la conservazione di cassette ossario; 
c) celle per la conservazione di urne cinerarie; 
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri. 
 
Art. 31 - Camera mortuaria. 
 1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della 
sepoltura o della cremazione. 
 
Art. 32 - Ossario comune. 
 1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente 
mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano 
richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. 
 
Art. 33 - Cinerario comune. 
 1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non 
siano richieste dai familiari per altra collocazione. 
 

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali 

 
Art. 34 - Diritto di sepoltura. 
 1. Nel cimitero devono essere ricevuti: 
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del 
comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;  
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del 
comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;  
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c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune 
che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori 
comune; 
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel 
comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero 
del comune stesso; 
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all’articolo 25. 
 
Art. 35 - Identificazione della sepoltura. 
 1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. 
 2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata 
di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. 
 
Art. 36 - Inumazione. 
 1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche 
definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), 
per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo 
definito in via ordinaria in dieci anni. 
 2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura 
geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda 
idrica. 
 3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in 
quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento comunale. 
 4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri 
provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa 
mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di 
inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. 
 
Art. 37 - Tumulazione. 
 1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le 
caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni. 
 2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa 
vigente in materia di concessioni pubbliche. 
 
Art. 38 - Sepoltura privata nel cimitero. 
 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per sepolture 
individuali, familiari e collettive. 
 2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le 
inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali. 
 3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad 
enti con fini di lucro. 
 

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni 
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Art. 39 - Esumazioni. 
 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono 
eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori 
sanitari. 
 2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun 
cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell’azienda ULSS, il 
comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore. 
 3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del 
turno ordinario, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal 
comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS. 
 4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il 
completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati. 
 
Art. 40 - Estumulazione. 
 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione. 
 2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati 
in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del 
cadavere o cremati. 
 3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della 
concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal 
comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS. 
 
Art. 41 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali. 
 1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in 
occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate 
nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di 
deporle nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono 
raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la 
collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti. 
 2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell’ossario comune o 
ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione 
ordinaria secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 
130/2001. 
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SEZIONE IV - Tumulazioni extracimiteriali 

 
Art. 42 - Cappella privata fuori del cimitero. 
 1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste 
dall’articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla 
sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale 
uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune. 
 2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei 
soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri 
dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e 
di inalienabilità. 
 
Art. 43 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi. 
1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in 
luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per 
onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando 
concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di 
membri di istituti religiosi. 
 2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni 
definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f). (7)  
 

SEZIONE V - Cremazione e destinazione delle ceneri 

 
Art. 44 - Cremazione. 
 1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, 
tramite un procedimento termico, in ceneri. 
 2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione. 
 
Art. 45 - Crematori. 
 1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai 
comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e 
comunitaria vigente. 
 2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale 
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per 
l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione 
ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni sulla base dei criteri 
stabiliti in sede nazionale con l’articolo 8 della legge n. 130/2001. 
 
Art. 46 - Autorizzazione alla cremazione. 
 1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del 
comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e 
previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall’articolo 3 della 
legge n. 130/2001. 
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 2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico 
necroscopo di cui al comma 1. 
 
Art. 47 - Espressione di volontà. 
 1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla 
dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 
130/2001. 
 
Art. 48 - Registro per la cremazione. 
 1. É istituito presso ogni comune il registro per la cremazione. 
 2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la 
propria volontà di essere cremato. 
 3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la 
volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del 
codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione. 
 4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle 
annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3. 
 
Art. 49 - Consegna e destinazione finale delle ceneri. 
 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria 
ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al 
cinerario comune. 
 2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la 
conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 
 3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in 
triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è 
consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso 
all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo 
è consegnato all’affidatario dell’urna. 
 4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante 
collocazione nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante 
interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di 
loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. 
 5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente 
diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione 
riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri 
associati, nel registro di cui all’articolo 48 sono annotati: 
a) numero progressivo e data; 
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; 
c) modalità di espressione della volontà; 
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle 
modalità prescelte; 
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui 
viene consegnata l’urna; 
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro; 
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal 
regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c). 
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 6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è 
comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione. 
 
Art. 50 - Dispersione delle ceneri. 
 1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi 
della legge n. 130/2001, è consentita: 
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri; 
b) in natura; 
c) in aree private. 
 2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da 
natanti e da manufatti. 
 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come 
definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 “Nuovo codice della strada”. 
 4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei 
proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 
 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo 
controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente 
presenti. 
 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela 
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad 
uso umano. 
 

CAPO VII - Norme comuni 
 
Art. 51 - Trattamenti particolari. 
 1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 
2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l’azienda 
ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del 
procedimento. 
 2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale 
circostanza dà tempestiva comunicazione all’azienda ULSS e al comune. 
 
Art. 52 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri. 
 1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta 
dell’azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento 
delle onoranze funebri. 
 
Art. 53 - Sanzioni. 
 1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 5, al 
comma 2 dell’articolo 16 e agli articoli 10 e 11 comportano l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00. 
 2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13 comporta l’applicazione 
di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. 
 3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del 
commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 21 e 50, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 
2.000,00 a euro 5.000,00. 
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 4. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le 
disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega 
delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 
 5. Il comune vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre. Nello 
svolgimento dell’attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente 
o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere 
informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una 
sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì 
sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l’autorizzazione comunale all’attività 
funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l’autorizzazione è 
revocata. 
 
Art. 54 - Regime transitorio. 
 1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 
(BUR) delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare 
applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge. 
 2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la 
separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione 
antecedente a tale data. 
 3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano 
realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il 
comune dichiari la relativa area come area cimiteriale. 
 4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 5 devono adeguarsi ai 
requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all’articolo 2 entro i termini stabiliti 
dalle stesse. 
 5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all’articolo 48, 
adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. 
 6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla 
presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in 
materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e 
successive modificazioni. 
 
Art. 55 - Abrogazione. 
 1. É abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 “Istituzione del registro 
comunale per la cremazione”. 
                                                 
(1) Con ricorso n. 17/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2012) sono stati impugnati 
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 
novembre 2011, n. 21 “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme 
in materia funeraria””, che hanno introdotto l’articolo 5bis e sostituito il comma 2 
dell’articolo 28 della legge regionale n. 18 del 2010, per violazione dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera e), della Costituzione. Il ricorrente sostiene che le disposizioni 
impugnate non sono coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della 
concorrenza, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze 
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funebri e dall’altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 
(G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non 
fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impugnate sono ascrivibili alla 
potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici 
locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non 
ledono i principi della concorrenza e non violano l’invocato parametro costituzionale.  
(2) Articolo aggiunto da articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 21.  
(3) Con ricorso n. 17/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2012) sono stati impugnati 
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 
novembre 2011, n. 21 “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme 
in materia funeraria””, che hanno introdotto l’articolo 5bis e sostituito il comma 2 
dell’articolo 28 della legge regionale n. 18 del 2010, per violazione dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera e), della Costituzione. Il ricorrente sostiene che le disposizioni 
impugnate non sono coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della 
concorrenza, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze 
funebri e dall’altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 
(G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non 
fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impugnate sono ascrivibili alla 
potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici 
locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non 
ledono i principi della concorrenza e non violano l’invocato parametro costituzionale. 
(4) L’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 “Disciplina 
dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra” prevede che la 
Giunta regionale individui la azienda unità locale socio sanitaria  che costituisce il 
centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici. 
(5) Comma così sostituito da articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 
21  
(6) Con ricorso n. 17/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2012) sono stati impugnati 
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 
novembre 2011, n. 21 “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme 
in materia funeraria””, che hanno introdotto l’articolo 5bis e sostituito il comma 2 
dell’articolo 28 della legge regionale n. 18 del 2010, per violazione dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera e), della Costituzione. Il ricorrente sostiene che le disposizioni 
impugnate non sono coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della 
concorrenza, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze 
funebri e dall’altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 
(G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non 
fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impugnate sono ascrivibili alla 
potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici 
locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non 
ledono i principi della concorrenza e non violano l’invocato parametro costituzionale..  
(7) Articolo così sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 23 novembre 2012, n. 
43.  
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Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007  ( Vigente dal 27/03/2015 )

Art. 1. 

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti 

dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel 

rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le 

modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di 

ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto 

a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del 

personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2.

(Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) 

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla 

dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non 

espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente 

della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001 . 

2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di 

decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, 

dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte 

improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità 

giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal 

defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità: 

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al 

comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione 

"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e 

dispersione delle ceneri". 

[1]

[2]

[3]

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 504 di 525



autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della 

disposizione testamentaria stessa; 

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che 

hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri 

associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del 

defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale 

iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari; 

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di 

volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più 

prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso 

di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, 

manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza; 

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone 

interdette. 

2 ter I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno 

espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle 

ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle 

annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. 

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di 

cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno 

del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il 

cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del

d.p.r. 285/1990 , i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne 

cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili. 

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, 

n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della 

volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, 

manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal 

coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 

74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, 

dalla maggioranza degli stessi. 

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute 

che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per 

consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una 

dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in 

grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà 

che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire 

tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la 

persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti 

persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato 

secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più 

parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; 

[4]
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b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la 

cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale 

autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, 

a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza 

l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di 

prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le 

ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna 

dell'urna cineraria di cui all' articolo 81 del d.p.r. 285/1990 , deve risultare quanto 

previsto dai commi 5, 6, 7 e 8. 

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura 

del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la 

dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei 

resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 

sanitari a norma dell' articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ).

Art. 3. 

(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve 

essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una 

destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono 

custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento 

dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di 

quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a 

conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia 

provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è 

tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne 

notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4. 

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti 

dalla l. 130/2001 , la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
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a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, 

comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, 

possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell' articolo 80, 

comma 6, del d.p.r. 285/1990 .

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti 

abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed 

insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei 

tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall' articolo 3, comma 1, 

numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di 

percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con 

almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante 

o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei 

cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere 

alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri 

in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5.

(...) 

Art. 6. 

(Funzioni comunali)

1. (...)

2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti 

alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità 

delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione 

amministrativa prevista dall' articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

[5]
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4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi 

dell'articolo 8.

Art. 7. 

(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna 

cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del 

defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), 

della l. 130/2001 , è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che 

riporta i dati anagrafici del defunto. 

Art. 8. 

(Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito 

delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il 

commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento 

dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono 

essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati 

all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, 

senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto 

dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono 

tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le 

medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato. 

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di 

caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale 

e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle 

manifestazioni di vita.

4 bis. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture 

obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né 

di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni stabiliscono l'ubicazione delle 

strutture per il commiato. 

Art. 9. 

(Informazione)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e 

loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10.

(...) 

Art. 11. 

(Cremazione in casi di indigenza)

[7]

[8]

[9]

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 508 di 525



1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale 

avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi 

della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai 

relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12. 

(Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai 

sensi dell' articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e della Tabella A, lettera c), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, 

finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute 

umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112 ), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, 

determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni 

concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto 

di quanto stabilito dall' articolo 105 del d.p.r. 285/1990 .

Art. 13. 

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa 

corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità 

previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo I: spese correnti) del 

bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall' articolo 8 

della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) 

e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 

2003). 

Art. 14. 

(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e 

dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15. 

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto

ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte. 

Note:
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La rubrica dell' articolo 2 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 51 della legge 

regionale 3 del 2015.

Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 

3 del 2015.

Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 51 della legge 

regionale 3 del 2015.

Il comma 2 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 51 della legge 

regionale 3 del 2015.

L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 del 2011.

Il comma 1 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 

15 del 2011.

Il comma 3 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 

15 del 2011.

Il comma 4 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 

regionale 15 del 2011.

L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 del 2011.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Testo vigente

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 2005, n. 3

Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

( B.U. 10 febbraio 2005, n. 14 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

 Art. 1 (Finalità e oggetto)

 Art. 2 (Funerali civili)

 Art. 3 (Osservazione e trattamenti sul cadavere)

 Art. 4 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

 Art. 5 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

 Art. 6 (Cremazione)

 Art. 7 (Attività funebre)

 Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre)

 Art. 9 (Cimiteri)

 Art. 10 (Seppellimento degli animali)

 Art. 11 (Regolamento regionale)

 Art. 12 (Sanzioni amministrative)

 Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1 

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della

dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse

degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza

sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2 

(Funerali civili)

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono

consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto

e dei suoi familiari.

Art. 3 

(Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone

ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a

richiesta dei congiunti per:

 a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;

 b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture

denominate sale del commiato.

3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la

camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di
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autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla

normativa nazionale e regionale.

Art. 4 

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio,

ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il

decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 5 

(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari

o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario

delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato

di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente

comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema

sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire

senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si

svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non

ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il

trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti,

prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il

decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

7. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza,

che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo

quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente

zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

8. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione

dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del

regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della

doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di

materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo

del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
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9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e

delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 6 

(Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30

marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge

130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di

legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono

riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di

cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia

presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di

accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 7 

(Attività funebre)

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti

prestazioni:

 a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

 b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

 c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di

osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di

cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la

ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento

regionale di cui all'articolo 11.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli

funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o,

eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie

di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali

la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal

regolamento regionale di cui all'articolo 11.
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7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di

seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione

del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività

funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 8 

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre)

1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o

delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto

autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro

un congruo termine.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso

inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni

richieste, ordina la chiusura dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il

provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

3. In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca

dell'autorizzazione stessa.

Art. 9 

(Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

 a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la

residenza;

 b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;

 c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel

territorio comunale;

 d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio

comunale;

 e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede

aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi

all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di

favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'articolo 7.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale

deve essere definita considerando:

 a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

 b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

 c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di

tutela;

 d) il rispetto delle attività di culto.
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5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di

cui all'articolo 11:

 a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione

e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

 b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di

quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;

 c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del

cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa

vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:

 a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di rispetto;

 b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e

dell'ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni definiscono, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:

 a) l'assetto interno di ciascun cimitero;

 b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i

processi di mineralizzazione;

 c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

 d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera a).

9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo

parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive

competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona

territoriale dell'ASUR.

Art. 10 

(Seppellimento degli animali)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e

l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni

del regolamento regionale di cui all'articolo 11.

Art. 11 

(Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento

regionale:

 a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di

commiato;

 b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui

alla lettera a);

 c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare

riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

 d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;

 e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione,

nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.
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2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si

definiscono:

 a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla

cremazione;

 b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 12 

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme

regolamentari;

 b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

 c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;

 d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;

 e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o

dell'esecutore testamentario;

 f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore

dell'impianto di cremazione;

 g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell'articolo 7, comma 2;

 h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui

all'articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n.

33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13 

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio

regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 con le modalità

ed entro i termini ivi stabiliti.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso

solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, fermi

restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.
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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 #LR-ER-2004-19#

DISCIPLINA INMATERIAFUNERARIAE DI POLIZIAMORTUARIA

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1
Finalità, oggetto e principi della disciplina

TITOLO II

Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

CAPO I

Funzioni regionali e provinciali

Art. 2
Funzioni della Regione
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Art. 3

Funzioni delle Province

CAPO II

Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 4

Realizzazione di cimiteri e crematori

abrogato

Art. 5
Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della
presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza

originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria
entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.

Art. 6
Funzioni amministrative e di vigilanza
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Art. 7
Regolamenti comunali

TITOLO III

Norme di polizia mortuaria

Art. 8
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

Art. 9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva

Art. 10

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
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Art. 11
Cremazione
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...

Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni

TITOLO IV

Attività funebre

Art. 13

Attività funebre

Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con
efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La
dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei

requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da

apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la
dichiarazione di inizio attività;

prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza

funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei
mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
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In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 14

Strutture per il commiato

TITOLOV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15
Registro regionale di mortalità

Art. 16
Norme transitorie e finali

sono esentati dalla presentazione della dichiarazione
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4a  Tutela  della  salute  l.r.  29/2004 1

Legg e  regio n a l e  31  mag g i o  200 4 ,  n.  29

Affida m e n t o ,  cons erva zi o n e  e  disp er s i o n e  dell e  cen er i  derivant i  dalla  crem a z i o n e  dei  

defun t i .

(Bollettino  Ufficiale  n.  21,  par te  prima,  del  07.06.2004)

Art.  1  

 Ogget to  e  finalità

1.  La  presen te  legge  disciplina  l'affidame n to,  la  conservazione  e  la  dispersione  delle  ceneri  derivanti

dalla  cremazione  dei  defunti  nell'ambi to  dei  principi  di  cui  alla  legge  30  marzo  2001,  n.  130

(Disposizioni  in  mater ia  di  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri).

2.  La  presen te  legge,  per  i sudde t t i  aspet t i  connessi  al  decesso,  ha  il  fine  di  salvagua rd a r e  la  dignità  di

ogni  persona,  la  sua  liber tà  di  scelta ,  le  sue  convinzioni  religiose  e  culturali,  il  suo  dirit to  ad  una

corre t t a  e  adegua t a  informazione.

Art.  2

Cremazione  e  affidame n to  delle  ceneri   (1)  

1.  L’autorizzazione  alla  cremazione  è  rilascia ta  dal  comune  nel  quale  è  avvenuto  il  decesso  nel  rispet to

della  volontà  espre ssa  del  defunto  o,  in  mancanza  di  ques ta ,  dai  suoi  familiari  ai  sensi  dell’ar ticolo  3,

comma  1,  lette r a  b),  numeri  1),  2),  3)  e  4),  della  l.  130/2001,  previa  acquisizione  del  certificato

necroscopico  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lette ra  a),  della  medesima  legge.  Il  cer tificato,  redat to

e  sottoscri t to  dal  medico  necroscopo,  non  necessi ta  di  alcuna  auten ticazione.  

2.  Il  provvedimen to  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  indica  gli  eventuali  affidata r i  dell’urna

cinera r i a .

3.  Sogget to  affidata r io  dell’urna  cinera r i a  può  essere  qualunque  persona,  ente  o  associazione,  scelta

liberame n t e  dal  defunto  o  dai  suoi  familiari,  ai  sensi  dell’ar ticolo  3,  comma  1,  lette ra  b),  numeri  1),  2),

3)  e  4),  della  l.  130  /2001.

4.  Il  sogget to  affidata r io  dell’urna  cinera r ia  sottoscr ive  il documen to  previs to  dall’articolo  81  del  decre to

del  President e  della  Repubblica  10  settem b r e  1990,  n.  285  (Approvazione  del  regolame n to  di  polizia

mortua ri a),  in  cui  viene  indicato  il  luogo  di  destinazione  dell’urna  cinera r i a;  tale  docume n to,

conserva to  presso  l’impianto  di  cremazione  e  presso  il  comune  in  cui  è  avvenuto  il  decesso,

costituisce  documen to  di  accompa g n a m e n t o  per  il traspo r to  delle  ceneri .

5.  Il  traspor to  delle  ceneri  non  è  sogget to  alle  misure  precauzionali  igieniche  previste  per  il  traspor to

delle  salme,  salvo  diversa  indicazione  dell'au to ri tà  sanita ria .

6.  Resta  valida  la  possibilità  di  rinuncia  all'affidame n to  dell'urna  cinera r i a  da  parte  del  sogget to  indicato

dal  defunto.  La  rinuncia  all'affidamen to  deve  risulta r e  da  dichia razione  resa  all'ufficiale  dello  sta to

civile  del  comune  che  ha  autorizza to  la  cremazione .

7.  In  caso  di  rinuncia  all'affidame n to ,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’ar ticolo  80,  commi  3  e  6,  del

d.p.r.  285/1990.

Art.  3  

Modalità  di  conservazione  

1.  L'urna  sigillata  contene n t e  le  ceneri  può  essere:

a) tumula t a ;

b) inumata  qualora  le  cara t t e r i s tiche  del  mater iale  dell'urna  lo  consen ta no;

c) conserva t a  all'inte rno  del  cimitero,  nei  luoghi  di  cui  all' articolo  80,  comma  3,  del  d.p.r.  285/1990 ;

d) consegna t a  al  sogget to  affidata r io  di  cui  all'ar t icolo  2.

Art.  3  bis

Autorizzazione  alla  dispersione  delle  ceneri (2)  

1.  L’autorizzazione  alla  dispersione  delle  ceneri  ai  sensi  dell’ar ticolo  3,  comma  1,  lette re  c)  e  d),  della  l.

130/2001,  è  rilascia ta  dal  comune  nel  quale  è  avvenuto  il  decesso,  previo  accer t a m e n to  dell’espre s s a

volontà  del  defunto  da  parte  dell’ufficiale  di  sta to  civile.

2.  La  dispersione  delle  ceneri  in  un  comune  diverso  da  quello  nel  quale  è  avvenuto  il  decesso  richiede

l'autor izzazione  di  cui  al  comma  1,  e  il nullaost a  del  comune  nel  quale  è  effettua t a  la  dispersione.

3.  Nel  caso  in  cui  la  dispersione  delle  ceneri  avvenga  in  mare,  il  nulla  osta  è  rilascia to  dal  comune  dal

quale  viene  imbarca t a  l’urna  contene n t e  le  ceneri  da  disperde r e ,  ove  diverso  da  quello  nel  quale  è

avvenuto  il decesso.  
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3  bis.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  2  e  3  il  nulla  osta  è  richies to  d’ufficio  dal  comune  che  ha  autorizzato  la

cremazione .  (7)

Art.  4  

Luoghi  di  dispersione  delle  ceneri  (3)

1.  La  dispersione  delle  ceneri  è  consent i ta  nei  luoghi  individua ti  dall’ar ticolo  3,  comma  1,  lette r a  c),

della  l.  130/2001.

2.  I  comuni  possono  prevede re ,  nel  rispe t to  della  volontà  del  defunto,  che  la  dispersione  delle  ceneri

avvenga  in  apposi te  aree  naturali  dei  territo ri  di  loro  pertinenza.

Art.  4  bis

Cremazione  e  affidam en to  di  resti  mortali  già  sepolti  o  tumulati (4)  

1.  La  cremazione  di  cui  all’articolo  3,  comma  1,  lette r a  g),  della  l.  130/2001  può  avvenire  senza

necessi tà  di  acquisire  il cer tificato  di  cui  all’articolo  3,  comma  1,  lette ra  a),  della  l.  130/2001.

Art.  5  

 Regolam en t i  comunali

1.  I regolamen ti  comunali  disciplinano  quanto  disposto  all'ar t icolo  4 e  la  violazione  delle  disposizioni  ivi

contenu te  compor t a no  l'applicazione  della  sanzione  amminist r a t iva  di  cui  all' articolo  7  bis,  del

decre to  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267 (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordina m e n to  degli  enti  locali).

Art.  6

Piano  regionale  di  coordina m e n t o (5)

1.  Il  piano  regionale  di  coordina m e n to  definisce,  sulla  base  della  popolazione  residen te ,  del  tasso  di

mort ali tà,  e  dei  dati  statis tici  relativi  alla  scelta  crema to ri a  da  parte  dei  cittadini  di  ciascun  territo r io

comunale,  le  linee  guida  per  la  realizzazione  dei  crema to ri  da  par te  dei  comuni,  anche  in  forma

associa ta ,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dall’articolo  6,  comma  1,  della  l.  130/2001.

2.  Il  piano  regionale  di  coordinam e n to  disciplina  anche  la  creazione  di  cinera r i  comuni  e  strut tu re  del

commiato.

3.  I  crema to ri  sono  realizzati  all'inte rno  delle  aree  cimiter iali  esisten ti  o  di  ampliame n ti  delle  stesse  e

non  è  consen t i to  l'utilizzo  di  crema to ri  mobili.

4.  Il  piano  regionale  di  coordinam e n to  è  approva to  dal  Consiglio  regionale ,   su  propos ta  della  Giunta

regionale ,  ai  sensi  dell’articolo  10  della  legge  regionale  2  agosto  2013,  n.  44  (Disposizioni  in  mater ia

di  progra m m a zione  regionale).

Art.  7  

 Senso  comuni tario  della  morte

1.  Perché  non  sia  perdu to  il  senso  comunita r io  della  morte ,  nel  caso  di  consegna  dell'urna  cinera r ia  al

sogget to  affidata r io,  secondo  quanto  dispos to  all'ar t icolo  2 , e  nel  caso  di  dispersione  delle  ceneri ,  per

volontà  del  defunto,  espre ss a  attrave r so  una  delle  modalità  di  cui  all' articolo  3,  comma  1,  lette r a  b),

della  legge  130/2001 ,  è  realizzata  nel  cimitero  apposi ta  targa,  individuale  o  collett iva,  che  riporta  i

dati  anagrafici  del  defunto.

2.  Devono  essere  consent i te  forme  rituali  di  comme mor azione  anche  al  momento  della  dispersione  delle

ceneri .

Art.  8  

 Informazione  ai  cittadini

1.  I  comuni  e  la  Regione  favoriscono  e  promuovono  l'informazione  ai  cittadini  resident i  nel  proprio

terri to rio  sulle  diverse  pratiche  funera r ie ,  anche  con  riguardo  agli  aspe t ti  economici.  Specifiche  e

dett aglia t e  informazioni  sono  dedica te  alla  cremazione,  all'affidamen to  delle  ceneri  e  alle  modalità  di

dispersione  o conservazione  delle  stesse.

2.  Il  medico  che  provvede  alla  stesu ra  del  certificato  di  morte  è  tenuto  a  fornire  specifiche  informazioni

ai  familiari  del  defunto  in  ordine  alle  diverse  possibilità  di  disposizione  del  cadavere ,  anche  attrave r so

il mater iale  informa tivo  predispos to  dalla  Regione  e  dai  comuni.

Art.  9  

 Clausola  valutativa

1.  Entro  due  anni  dall'ent r a t a  in  vigore  della  legge  la  Giunta  regionale  rende  conto  al  Consiglio

regionale  sullo  stato  di  attuazione  della  stessa.

2.  Nel  termine  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale  è  tenuta  a  effet tua re  una  comunicazione  alla

Commissione  consiliare  competen t e ,  che  indichi:
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a) il numero  delle  rinunce  di  affidamen to  di  cui  all'ar t icolo  2 , comma  4,  regis t ra t e  nel  periodo  di  

vigenza  della  legge;

b) il numero  dei  nuovi  crema to ri  realizzati  nel  periodo  di  vigenza  della  legge.

3.  La  Commissione  consiliare  competen t e  adot ta  le  misure  opportune  di  informazione  sulla

comunicazione  di  cui  al  comma  2  nel  caso  di  risulta ti  par ticola rm e n t e  significativi.

Art.  9  bis

Disposizioni  per  l'approvazione  del  primo  piano  regionale  di  coordinam e n t o (6)  

1.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entra t a  in  vigore  della  legge  regionale  12  novembre  2013,  n.  66

(Affidamen to ,  conservazione  e  dispersione  delle  ceneri  derivanti  dalla  cremazione  dei  defunti .

Modifiche  alla  l.r.  29/2004),  la  Giunta  regionale  presen t a  al  Consiglio  regionale  per  l’approvazione  il

primo  piano  regionale  di  coordina m e n to  di  cui  all’articolo  6.

Note

1.  Articolo  così  sostituito  con  l.r.  12  novem bre  2013,  n.  66 , art.  1.

2.  Articolo  inserito  con  l.r.  12  nove mbr e  2013,  n.  66 , art.  2.

3.  Art icolo  così  sostitui to  con  l.r.  12  nove mbr e  2013,  n.  66 , art.  3.

4.  Artic olo  inserito  con  l.r.  12  nove mbr e  2013,  n.  66 , art.  4.

5.  Artic olo  così  sostituito  con  l.r.  12  novem bre  2013,  n.  66 , art.  5.

6.  Artic olo  inserito  con  l.r.  12  nove mbr e  2013,  n.  66 , art.  6.

7.  Comma  inseri to  con  l.r.  9  agosto  2016,  n.  58 , art.  19.
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