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AVVERTENZA

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso 24 gennaio, è stato presentato per la conversione il giorno
medesimo al Senato (Atto Senato 3110) ed è stato assegnato il 26 gennaio per l’esame in sede referente alla Commissione
Industria, commercio, turismo, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

Questo dossier, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:
 n. 328/I: indice per materia del decreto-legge;
 n. 328/II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;
 n. 328/III - tomo 1: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titolo I (Concorrenza - articoli 1-40);
 n. 328/III - tomo 2: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titoli II (Infrastrutture - articoli 41-67) e III (Europa -

articoli 68-97);
 n. 328/IV: sintesi del contenuto del decreto-legge.
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Art. co. Argomento

1 1 Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Abrogazione implicita di
norme incompatibili

2 Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Criteri di interpretazione

3 Regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di
assenso e a disciplinare i requisiti per l’esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l’esercizio
dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione - Delega al Governo - Parere AGCM

4 Adeguamento di Regioni ed enti locali ai principi della libertà individuale ed economica e della concorrenza di cui
all'articolo 1

5 Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

2 1 Tribunale delle imprese

2 Tribunale delle imprese - Contributo unificato

3 Tribunale delle imprese - Destinazione del maggior gettito del contributo unificato al fondo interventi urgenti in
materia di giustizia civile, amministrative e tributaria

4 Tribunale delle imprese - Procedimento

5 Tribunale delle imprese - Decorrenza della disciplina

6 Tribunale delle imprese - Clausola di invarianza della spesa

3 1 Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata

2 Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata - Decreto di attuazione

4 1 Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Segnalazioni dell'AGCM
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Art. co. Argomento

2 Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali

3 Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Clausola di invarianza della spesa

5 1 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie - Funzioni di denuncia AGCM

6 1 Azione di classe (Class action)

7 1-2 Tutela delle micro-imprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

8 1 Carte di servizio - Contenuti

2 Carte di servizio - Funzioni delle Autorità indipendenti

9 1 e 4 Tariffe professionali - Abrogazione

2 Tariffe professionali - Determinazione giudiziale dei compensi e degli oneri e contribuzioni alle casse secondo
parametri definiti con decreto ministeriale

3 Tariffe professionali - Obblighi di comunicazione del preventivo e di altre informazioni relative all'incarico

5 Durata e modalità dei tirocini - Convenzioni quadro

6 Durata e modalità dei tirocini, obblighi di comunicazione del professionista - Abrogazione di norme

7 Tariffe professionali - Divieto di maggiori oneri

10 1 Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

11 1 Farmacie - Aumento del numero delle autorizzazioni

2 Farmacie - Approvazione straordinaria delle piante organiche da parte delle Regioni

3 Farmacie - Localizzazione in aree determinate

4 Farmacie - Prelazioni a favore dei Comuni

5 Farmacie - Accesso dei giovani farmacisti tramite gestione associata

6 Farmacie - Turni, orari e sconti sui prodotti
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Art. co. Argomento

7 Farmacie - Poteri sostitutivi del Governo in relazione alle piante organiche

8 Farmacie - Abbreviazione dei termini temporali per la vendita da parte di eredi o soci

9 Farmacie - Obbligo di informazione sui farmaci equivalenti

10 Farmacie - Vendita medicinali di fascia C

11 Farmacie - Istituzione di fondo di solidarietà nazionale presso l'ENPAF per il sostegno del reddito nei piccoli
centri abitati

12 Farmacie - Fissazione con decreto ministeriale dei livelli di fatturato in relazione all'obbligo di avvalersi di
collaboratori

12 1 Notai - Aumento della tabella notarile

2 Notai - Distribuzione dei nuovi posti

3 Notai - Termini di indizione di nuovi concorsi e revisioni tabella

4 Notai - Obblighi di apertura degli studi e di assistenza

5 Notai - Limiti territoriali all'esercizio della professione

6 Notai - Distretto di corte d'Appello quale ambito territoriale per l'esercizio della professione

7-8 Notai - Procedimento disciplinare

9 Notai - Clausola di invarianza della spesa

13 1 Gas naturale - Riduzione del prezzo per i clienti vulnerabili tramite introduzioni di ulteriori parametri da parte
dell'AEEG

14 1 Gas naturale - Agevolazioni per approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese

2 Gas naturale - Agevolazioni per approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: funzioni
dell'AEEG

3 Gas naturale - Riduzione costi di approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: assegnazione di
ulteriori capacità di stoccaggio
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Art. co. Argomento

4 Gas naturale - Riduzione costi di approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: cessioni alle
imprese di stoccaggio secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale

15 1 Gas naturale - Emanazione decreto criteri per cessione quote del capitale di società di trasporto gas naturale
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (Snam)

16 1 Ricerca e sviluppo nel settore delle risorse nazionali strategiche di idrocarburi

2 Ricerca e sviluppo nel settore delle risorse nazionali strategiche di idrocarburi - Sicurezza nell'impiego di
operatori subacquei nelle attività di perforazione

17 1 Distribuzione carburanti - Possibilità da parte dei gestori titolari di autorizzazione petrolifera di rifornirsi da
qualsiasi produttore o rivenditore

2 Distribuzione carburanti - Diversificazione nelle relazioni contrattuali tra titolari di autorizzazione o concessione e
gestori

3 Distribuzione carburanti - Qualificazione delle azioni che limitino le norme pro-concorrenziali nei confronti dei
gestori come abuso di dipendenza economica

4 Distribuzione carburanti - Somministrazione di alimenti e bevande e di giornali negli impianti

5 Distribuzione carburanti - Divieto di taluni vincoli all'apertura di distributori quali l'obbligo di presenza
contestuale di più tipologie di carburante

6 Distribuzione carburanti - Introduzione da parte dell'AEEG nei Codici di rete di misure per favorire
l'allacciamento di distributori di metano per autotrazione

18 1 Distribuzione carburanti - Impianti di distribuzione carburante automatizzati al di fuori dei centri abitati

19 1-2 Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di determinazione del prezzo medio del lunedì mediante decreto
ministeriale

3 Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di realizzazione della cartellonistica mediante decreto ministeriale (cifre
decimali)
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Art. co. Argomento

4 Prezzi dei carburanti - Decreti ministeriali sulle informazioni al consumatore (parere del Garante per la
sorveglianza prezzi)

20 1 Distribuzione carburanti - Fondo per la razionalizzazione della rete

21 1 Mercato dell'energia elettrica - Revisione della disciplina e atto di indirizzo ministeriale sentita AEEG

2 Mercato dell'energia elettrica - Analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico
connessi al dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili da parte AEEG

3 Mercato dell'energia elettrica - Prestazione di servizi di rete da parte di impianti fotovoltaici: anticipazione termini
temporali

4 Mercato dell'energia elettrica - Abrogazione di norme sulla normalizzazione delle reti

5 Mercato dell'energia elettrica - Normativa tecnica sui livelli di tensione

6 Mercato dell'energia elettrica - Remunerazione relativa a specifici asset: definizione da parte AEEG

22 1 Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (adeguamento provvedimenti AEEG)

2 Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (sanzioni dell'AEEG)

3 Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (clausola di invarianza della spesa)

23 1 Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

2 Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
evidenziazione dell'impatto ambientale delle opere

24 1 Disattivazione di impianti nucleari - Pareri delle amministrazioni competenti

2 Disattivazione di impianti nucleari - Convocazione della Conferenza di servizi in caso di mancato parere

3 Disattivazione di impianti nucleari - Segnalazione interventi prioritari
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Art. co. Argomento

4 Disattivazione di impianti nucleari - Procedure per l'autorizzazione progetti (funzioni enti locali)

5 Disattivazione di impianti nucleari - Utilizzo componente tariffaria per il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche; eventuale riduzione dei costi a carico degli utenti (funzioni AEEG)

6 Disattivazione di impianti nucleari - Conferimento rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale

25 1, lett. A Servizi pubblici locali - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione; assoggettabilità di aziende ed istituzioni al
patto di stabilità interno

1, lett. B Servizi pubblici locali - Criteri e parametri per gli affidamenti in house (funzioni AGCM); caratteristiche dei bandi
di gara; rideterminazione soglie di valore economico del servizio in relazione alle gare; regime transitorio degli
affidamenti; disposizioni sul trasporto ferroviario regionale

2 Servizi pubblici locali - Gestione integrata dei rifiuti urbani

3 Servizi pubblici locali - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

4 Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali

5 Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali (sanzioni)

26 1 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (contributo al CONAI)

27 1 Commissioni interbancarie - Riduzione (parere Banca d'Italia e AGCM in caso di emanazione decreto
ministeriale)

2 Contratti di apertura di credito e di conto - Regime transitorio

3 Commissione di massimo scoperto - Abrogazione di disposizioni

28 1 Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari: obbligo di preventivi

29 1 Risarcimento diretto per sinistri stradali da parte delle imprese di assicurazione - Criteri per il calcolo in funzione
del controllo dei costi e delle frodi

2 Risarcimenti in forma specifica per sinistri stradali da parte delle imprese di assicurazione

30 1-2 Assicurazioni - Repressione delle frodi (relazione all'ISVAP)
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Art. co. Argomento

31 1 Assicurazioni - Regolamento per il contrasto alla contraffazione di contrassegni r.c. auto (parere ISVAP)

2 Assicurazioni - Elenco ministeriale dei veicoli non assicurati

3 Assicurazioni - Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto

4 Assicurazioni - Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto: decreto ministeriale di
attuazione (parere ISVAP e Garante privacy); protocolli di intesa con i Comuni

32 1 Assicurazioni - Ispezione del veicolo e "scatola nera"

2 Assicurazioni - Obbligo di invio di attestazione del rischio anche per via telematica

3 Assicurazioni - Procedura di risarcimento dei sinistri con soli danni a cose; rilevanza di comportamenti fraudolenti

33 1 Assicurazioni - Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

34 1 Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

2 Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: annullabilità dei contratti in caso di mancato
adempimento

3 Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: sanzioni ISVAP in caso di mancato adempimento

35 1 Estinzione debiti della P.A. - Integrazione di somme in fondi speciali per la reiscrizione di residui passivi perenti e
pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato

2 Estinzione debiti della P.A - Incremento dotazioni finanziarie per estinzione debiti relativi a spese per consumi
intermedi

3-5 Estinzione debiti della P.A. - Copertura finanziaria tramite maggior concorso alla finanza pubblica da parte delle
Autonomie speciali in relazione ad aumenti di accise sull'energia elettrica

6 Trattamenti economici del personale titolare degli incarichi dirigenziali - Deroghe a disposizioni vigenti per
Agenzie fiscali e Monopoli di Stato; continuità degli incarichi di vertice delle amministrazioni (funzioni vicarie)

7 Gestione dei tributi regionali -Atto di indirizzo di politica fiscale: abrogazione di norme

8-10 Disposizioni in materia di tesoreria unica - Regioni ed enti locali
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Art. co. Argomento

11 Disposizioni in materia di tesoreria unica - Applicabilità agli Atenei prima dell'adozione del bilancio unico
d'Ateneo

12 Disposizioni in materia di tesoreria unica - Applicabilità agli Atenei dopo l'adozione del bilancio unico d'Ateneo

13 Rinegoziazione dei contratti di tesoreria e di cassa - Regioni ed enti locali

36 1 Previsione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e attribuzione di competenze alla AEEG; servizi di trasporto
nazionali e locali; autostrade; infrastrutture ferroviarie; servizio TAXI (incremento del numero delle licenze e
nuove modalità di esercizio dell'attività)

2 Tariffe per le concessioni autostradali - Funzioni dell'Autorità di regolazione

37 1 Trasporto ferroviario - Verifica dei processi di liberalizzazione da parte dell'Autorità di regolazione

2 Trasporto ferroviario - Contratti collettivi nazionali di settore

38 1 Pertinenze delle strade - Modalità di liberalizzazione secondo criteri fissati dall'Autorità di regolazione

39 1 Distribuzione prodotti editoriali da parte delle edicole

2 Liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore

3 Liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore - Decreto
di organizzazione del mercato di tali diritti previo parere AGCOM

4 Funzioni della SIAE - Mantenimento

40 1 Carta d'identità elettronica - Rilascio da parte dei Comuni

2 Carta d'identità - Caratteristiche e disposizioni per i minori di quattordici anni

3 Funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) anche in relazione agli iscritti all'AIRE

4 Funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Modifiche regolamentari

5 Elaborazioni dati INA - Convenzioni

6 Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE

7 Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Procedure
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Art. co. Argomento

8 Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Comunicazione della rappresentanza diplomatico consolare

9 Carta d'identità e codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Clausola di invarianza della spesa

41 1 Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto (Project bond)

42 1 Promotore delle infrastrutture strategiche - Disciplina

43 1 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

2 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Riconoscimento al concessionario di una tariffa
per la gestione delle strutture

3 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Partecipazione di fondazioni bancarie e altri enti
non profit

44 1 Contratto di disponibilità - Modifiche al codice dei contratti pubblici

45 1-2 Piano economico e finanziario delle opere (PEF) - Riduzione della durata della procedura di assegnazione delle
risorse da parte del Cipe

46 1 Dialogo competitivo - Modifiche al codice dei contratti pubblici

47 1 Arte negli edifici pubblici - Rimodulazione degli importi

2 Arte negli edifici pubblici - Applicabilità

48 1-2 Disposizioni in materia di dragaggi

49 1 Utilizzo terre e rocce da scavo - Regolazione con decreto ministeriale

50 1 Concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - Bancabilità del progetto e subentro del concessionario
in caso di risoluzione della concessione

51 1 Affidamento a terzi nelle concessioni di opere pubbliche

2 Affidamento a terzi nelle concessioni di opere pubbliche - Decorrenza

52 1-2 Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti

53 1 Alta velocità e l'alta capacità - Specifiche tecniche per la progettazione
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Art. co. Argomento

2 Infrastrutture ferroviarie - Divieto di applicazione di norme tecniche più stringenti di quelle europee

3 Infrastrutture ferroviarie - Norme nazionali di sicurezza: stima dei sovraccosti e della sostenibilità in caso di livelli
di sicurezza superiori a quelli minimi europei

4 Gallerie stradali e autostradali - Divieto di applicazione di norme tecniche più stringenti di quelle europee

5 Commissione permanente per le gallerie - Verifiche funzionali

54 1 Opere pubbliche - Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili
patrimoniali

55 1 Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo

56 1 Riduzione IMU per le imprese costruttrici di nuovi fabbricati destinati alla vendita

57 1 Edilizia sociale (housing) - Ripristino IVA

58 1-3 Piano nazionale edilizia abitativa ("Piano casa") -Semplificazioni

59 1 Extragettito IVA per le società di progetto in relazione a opere portuali

60 1-2 Regime doganale delle unità da diporto

61 1-4 Autotrasporto - Anticipo recupero accise per autotrasportatori

62 1 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Caratteristiche e contenuto dei
contratti

2 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Comportamenti "sleali"

3 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Ritardi di pagamento delle
merci deteriorabili (disciplina)

4 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Definizione di "prodotti
alimentari deteriorabili"

5-7 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Sanzioni
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Art. co. Argomento

8 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Vigilanza e irrogazione delle
sanzioni da parte dell'AGCM

9 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Riassegnazioni degli introiti
delle sanzioni (ricerca e innovazione, tutela del consumatore, educazione alimentare)

10 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Legittimazioni ad agire delle
associazioni dei consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL

11 Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Abrogazioni di norme

63 1-3 Contratti di filiera - Funzioni dell'ISA (Istituto sviluppo agroalimentare)

64 1-3 Attivazione del "fondo credito" per le imprese agricole

65 1-4 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo - Disciplina degli incentivi

66 1 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

2 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola e ristrutturazione fondiaria

3 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Diritto di prelazione per i giovani imprenditori
agricoli

4 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Agevolazioni fiscali

5 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Benefici ai giovani imprenditori agricoli

6 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola -Assenso alla vendita nelle aree protette da parte
degli enti gestori delle stesse

7 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Demanio Regioni ed enti locali

8 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Divieto di diversa destinazione urbanistica

9 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Destinazione delle risorse alla riduzione del
debito dello Stato e degli enti territoriali

10 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Abrogazione della previgente normativa
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Art. co. Argomento

67 1 Filiera della pesca - Convenzioni

2 Filiera della pesca - Convenzioni (copertura finanziaria attraverso risorse sezione stralcio già Fondo centrale per il
credito peschereccio)

68 1 Classificazione dispositivi medici - Contributi delle imprese produttrici ed eliminazione della tariffa per la
registrazione

69 1 Dichiarazione preventiva in caso di spostamento di prestatore di servizi transfrontaliero

70 1 Aiuti de minimis alle PMI in zone interessate da eventi calamitosi

71 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Principi per la determinazione e la riscossione

2 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Istituzione dell'Autorità nazionale di vigilanza

3 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Criteri di approvazione dei modelli di tariffazione da parte
dell'Autorità nazionale di vigilanza

4 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione ministeriale

5 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Esclusioni dalla disciplina

72 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Definizioni

73 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: funzioni transitorie ENAC

2 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC

3 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC e sua separazione dalle altre attività

4 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (dotazione organica)

5 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)
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Art. co. Argomento

6 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)

74 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Reti aeroportuali

2-3 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Reti aeroportuali e tariffazione (funzioni dell'Autorità)

75 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Non discriminazione nella determinazione dei diritti ed
eventuali deroghe determinate dall'Autorità

76 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Modelli tariffari dell'Autorità

2-4 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Consultazione sui modelli tariffari dell'Autorità

5 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione annuale dell'Autorità

6 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Modelli di aggiornamento per i piccoli aeroporti

77 1-4 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Disposizioni sulla trasparenza nei confronti degli utenti

78 1-3 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Norme di qualità

79 1-3 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Differenziazione dei servizi aeroportuali

80 1-6 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Principi per la determinazione dei diritti (funzioni di vigilanza
dell'Autorità)

81 1 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Aeroporti militari aperti al traffico civile

82 1-2 Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Clausola di invarianza finanziaria

83 1 Farmaci generici - Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti medicinali protetti da
brevetto

84 1 Tasse portuali e di ancoraggio

85 1 Parere del comitato etico sulle sperimentazioni cliniche multicentriche

86 1 Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Abrogazione di
norme
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Art. co. Argomento

2 Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Termine della
convenzione con le Poste Spa

3 Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Affidamento

4 Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Indagine di
mercato ai fini dell'affidamento

5 Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Clausola di
invarianza della spesa

87 1-2 Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti

88 1-4 Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale
pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

89 1-2 Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in
materia di contratti di formazione e lavoro

90 1-2 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Requisiti per l'accesso ai Fondi venture capital (FVC)

91 1-3 Trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali

92 1-3 Tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione
dell’operazione doganale

93 1 Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di
accertamento o rettifica

94 1 Domanda di sgravio dei diritti doganali

95 1-2 Unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie

96 1 Residenza OICR - Regime IRES degli organismi di investimento collettivo del risparmio: estensione agli OICR
residenti nello Stato e casi di esenzione
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Art. co. Argomento

97 1 Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro: controllo di autenticità e idoneità

2 Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro - Obbligo di trasmissione dati e
informazioni al MEF e relative sanzioni

3 Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro - Clausola di invarianza finanziaria
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Materia/Argomento Art. co.

Affari esteri

Carta d'identità e codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Clausola di invarianza della spesa 40 9

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE 40 6

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Comunicazione della rappresentanza diplomatico consolare 40 8

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Procedure 40 7

Funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) anche in relazione agli iscritti all'AIRE 40 3

Agricoltura e pesca

Attivazione del "fondo credito" per le imprese agricole 64 1-3

Contratti di filiera - Funzioni dell'ISA (Istituto sviluppo agroalimentare) 63 1-3

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 66 1

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Abrogazione della previgente normativa 66 10

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Agevolazioni fiscali 66 4

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Benefici ai giovani imprenditori agricoli 66 5

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Demanio Regioni ed enti locali 66 7

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Destinazione delle risorse alla riduzione del
debito dello Stato e degli enti territoriali

66 9

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Diritto di prelazione per i giovani imprenditori
agricoli

66 3

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Divieto di diversa destinazione urbanistica 66 8
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Materia/Argomento Art. co.

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola -Assenso alla vendita nelle aree protette da parte
degli enti gestori delle stesse

66 6

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola e ristrutturazione fondiaria 66 2

Filiera della pesca - Convenzioni 67 1

Filiera della pesca - Convenzioni (copertura finanziaria attraverso risorse sezione stralcio già Fondo centrale per il
credito peschereccio)

67 2

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo - Disciplina degli incentivi 65 1-4

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Abrogazioni di norme 62 11

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Caratteristiche e contenuto dei
contratti

62 1

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Comportamenti "sleali" 62 2

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Definizione di "prodotti
alimentari deteriorabili"

62 4

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Legittimazioni ad agire delle
associazioni dei consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL

62 10

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Riassegnazioni degli introiti
delle sanzioni (ricerca e innovazione, tutela del consumatore, educazione alimentare)

62 9

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Ritardi di pagamento delle
merci deteriorabili (disciplina)

62 3

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Sanzioni 62 5-7

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Vigilanza e irrogazione delle
sanzioni da parte dell'AGCM

62 8
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Materia/Argomento Art. co.

Ambiente e territorio

Aiuti de minimis alle PMI in zone interessate da eventi calamitosi 70 1

Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale
pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

88 1-4

Disattivazione di impianti nucleari - Conferimento rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale 24 6

Disattivazione di impianti nucleari - Convocazione della Conferenza di servizi in caso di mancato parere 24 2

Disattivazione di impianti nucleari - Pareri delle amministrazioni competenti 24 1

Disattivazione di impianti nucleari - Procedure per l'autorizzazione progetti (funzioni enti locali) 24 4

Disattivazione di impianti nucleari - Segnalazione interventi prioritari 24 3

Disattivazione di impianti nucleari - Utilizzo componente tariffaria per il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche; eventuale riduzione dei costi a carico degli utenti (funzioni AEEG)

24 5

Disposizioni in materia di dragaggi 48 1-2

Gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (contributo al CONAI) 26 1

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo - Disciplina degli incentivi 65 1-4

Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 23 1

Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
evidenziazione dell'impatto ambientale delle opere

23 2

Servizi pubblici locali - Gestione integrata dei rifiuti urbani 25 2

Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali 25 4

Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali (sanzioni) 25 5

Servizi pubblici locali - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 25 3

Utilizzo terre e rocce da scavo - Regolazione con decreto ministeriale 49 1
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Materia/Argomento Art. co.

Amministrazioni pubbliche

Carta d'identità - Caratteristiche e disposizioni per i minori di quattordici anni 40 2

Carta d'identità e codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Clausola di invarianza della spesa 40 9

Carta d'identità elettronica - Rilascio da parte dei Comuni 40 1

Elaborazioni dati INA - Convenzioni 40 5

Estinzione debiti della P.A. - Copertura finanziaria tramite maggior concorso alla finanza pubblica da parte delle
Autonomie speciali in relazione ad aumenti di accise sull'energia elettrica

35 3

Estinzione debiti della P.A. - Incremento dotazioni finanziarie per estinzione debiti relativi a spese per consumi
intermedi

35 2

Estinzione debiti della P.A. - Integrazione di somme in fondi speciali per la reiscrizione di residui passivi perenti e
pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato

35 1

Funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Modifiche regolamentari 40 4

Funzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) anche in relazione agli iscritti all'AIRE 40 3

Trattamenti economici del personale titolare degli incarichi dirigenziali - Deroghe a disposizioni vigenti per
Agenzie fiscali e Monopoli di Stato; continuità degli incarichi di vertice delle amministrazioni (funzioni vicarie)

35 6

Assicurazioni

Elenco ministeriale dei veicoli non assicurati 31 2

Ispezione del veicolo e "scatola nera" 32 1

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 34 1
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Materia/Argomento Art. co.

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: annullabilità dei contratti in caso di mancato adempimento 34 2

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: sanzioni ISVAP in caso di mancato adempimento 34 3

Obbligo di invio di attestazione del rischio anche per via telematica 32 2

Procedura di risarcimento dei sinistri con soli danni a cose; rilevanza di comportamenti fraudolenti 32 3

Regolamento per il contrasto alla contraffazione di contrassegni r.c. auto (parere ISVAP) 31 1

Repressione delle frodi (relazione all'ISVAP) 30 1-2

Risarcimenti in forma specifica per sinistri stradali da parte delle imprese di assicurazione 29 2

Risarcimento diretto per sinistri stradali da parte delle imprese di assicurazione - Criteri per il calcolo in funzione
del controllo dei costi e delle frodi

29 1

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti 33 1

Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto 31 3

Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto: decreto ministeriale di attuazione (parere
ISVAP e Garante privacy); protocolli di intesa con i Comuni

31 4

Autonomie territoriali

Adeguamento di Regioni ed enti locali ai principi della libertà individuale ed economica e della concorrenza di cui
all'articolo 1

1 4

Disattivazione di impianti nucleari - Procedure per l'autorizzazione progetti (funzioni enti locali) 24 4

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Demanio Regioni ed enti locali 66 7

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Destinazione delle risorse alla riduzione del
debito dello Stato e degli enti territoriali

66 9

Disposizioni in materia di tesoreria unica - Regioni ed enti locali 35 8-10
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Materia/Argomento Art. co.

Estinzione debiti della P.A. - Copertura finanziaria tramite maggior concorso alla finanza pubblica da parte delle
Autonomie speciali in relazione ad aumenti di accise sull'energia elettrica

35 3

Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali

4 2

Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Clausola di invarianza della spesa

4 3

Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Segnalazioni dell'AGCM

4 1

Gestione dei tributi regionali -Atto di indirizzo di politica fiscale: abrogazione di norme 35 7

Opere pubbliche - Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili
patrimoniali

54 1

Riduzione IMU per le imprese costruttrici di nuovi fabbricati destinati alla vendita 56 1

Rinegoziazione dei contratti di tesoreria e di cassa - Regioni ed enti locali 35 13

Servizi pubblici locali - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione; assoggettabilità di aziende ed istituzioni al
patto di stabilità interno

25 1, lett. A

Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto: decreto ministeriale di attuazione (parere
ISVAP e Garante privacy); protocolli di intesa con i Comuni

31 4

Autorità indipendenti

Assicurazioni - Regolamento per il contrasto alla contraffazione di contrassegni r.c. auto (parere ISVAP) 31 1

Assicurazioni - Repressione delle frodi (relazione all'ISVAP) 30 1-2

Carte di servizio - Funzioni delle Autorità indipendenti 8 2
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Materia/Argomento Art. co.

Commissioni interbancarie - Riduzione (parere Banca d'Italia e AGCM in caso di emanazione decreto
ministeriale)

27 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: funzioni transitorie ENAC 73 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC

73 2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)

73 5

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)

73 6

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (dotazione organica)

73 4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC e sua separazione dalle altre attività

73 3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Consultazione sui modelli tariffari dell'Autorità 76 2-4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Criteri di approvazione dei modelli di tariffazione da parte
dell'Autorità nazionale di vigilanza

71 3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Differenziazione dei servizi aeroportuali 79 1-3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Disposizioni sulla trasparenza nei confronti degli utenti
(funzioni dell'Autorità)

77 1-4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Istituzione dell'Autorità nazionale di vigilanza 71 2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Modelli tariffari dell'Autorità 76 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Non discriminazione nella determinazione dei diritti ed
eventuali deroghe determinate dall'Autorità

75 1



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA
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Materia/Argomento Art. co.

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Norme di qualità 78 1-3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Principi per la determinazione dei diritti (funzioni di vigilanza
dell'Autorità)

80 1-6

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione annuale dell'Autorità 76 5

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione ministeriale previa istruttoria dell'Autorità nazionale
di vigilanza

71 4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Reti aeroportuali e tariffazione (funzioni dell'Autorità) 74 2-3

Distribuzione carburanti - Introduzione da parte dell'AEEG nei Codici di rete di misure per favorire
l'allacciamento di distributori di metano per autotrazione

17 6

Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

1 5

Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Segnalazioni dell'AGCM

4 1

Gas naturale - Agevolazioni per approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: funzioni
dell'AEEG

14 2

Gas naturale - Riduzione del prezzo per i clienti vulnerabili tramite introduzioni di ulteriori parametri da parte
dell'AEEG

13 1

Liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore - Decreto
di organizzazione del mercato di tali diritti previo parere AGCOM

39 3

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (adeguamento provvedimenti AEEG)

22 1

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (clausola di invarianza della spesa)

22 3
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4141

Materia/Argomento Art. co.

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (sanzioni dell'AEEG)

22 2

Mercato dell'energia elettrica - Analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico
connessi al dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili da parte AEEG

21 2

Mercato dell'energia elettrica - Remunerazione relativa a specifici asset: definizione da parte AEEG 21 6

Mercato dell'energia elettrica - Revisione della disciplina e atto di indirizzo ministeriale sentita AEEG 21 1

Previsione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e attribuzione di competenze alla AEEG; servizi di trasporto
nazionali e locali; autostrade; infrastrutture ferroviarie; servizio TAXI (incremento del numero delle licenze e
nuove modalità di esercizio dell'attività)

36 1

Prezzi dei carburanti - Decreti ministeriali sulle informazioni al consumatore (parere del Garante per la
sorveglianza prezzi)

19 4

Regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di
assenso e a disciplinare i requisiti per l’esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l’esercizio
dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione - Delega al Governo - Parere AGCM

1 3

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Vigilanza e irrogazione delle
sanzioni da parte dell'AGCM

62 8

Sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo r.c. auto: decreto ministeriale di attuazione (parere
ISVAP e Garante privacy); protocolli di intesa con i Comuni

31 4

Tariffe per le concessioni autostradali - Funzioni dell'Autorità di regolazione 36 2

Trasporto ferroviario - Verifica dei processi di liberalizzazione da parte dell'Autorità di regolazione 37 1

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie - Funzioni di denuncia AGCM 5 1



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

4242

Materia/Argomento Art. co.

Banche e servizi finanziari

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari: obbligo di preventivi 28 1

Commissione di massimo scoperto - Abrogazione di disposizioni 27 3

Commissioni interbancarie - Riduzione (parere Banca d'Italia e AGCM in caso di emanazione decreto
ministeriale)

27 1

Contratti di apertura di credito e di conto - Regime transitorio 27 2

Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

1 5

Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro - Clausola di invarianza finanziaria 97 3

Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro - Obbligo di trasmissione dati e
informazioni al MEF e relative sanzioni

97 2

Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro: controllo di autenticità e idoneità 97 1

Beni culturali

Arte negli edifici pubblici - Applicabilità 47 2

Arte negli edifici pubblici - Rimodulazione degli importi 47 1

Dogane

Domanda di sgravio dei diritti doganali 94 1

Regime doganale delle unità da diporto 60 1-2
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Materia/Argomento Art. co.

Tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione
dell’operazione doganale

92 1-3

Edilizia

Riduzione IMU per le imprese costruttrici di nuovi fabbricati destinati alla vendita 56 1

Edilizia sociale (housing) - Ripristino IVA 57 1

Piano nazionale edilizia abitativa ("Piano casa") -Semplificazioni 58 1-3

Energia

Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale
pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

88 1-4

Disattivazione di impianti nucleari - Conferimento rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale 24 6

Disattivazione di impianti nucleari - Convocazione della Conferenza di servizi in caso di mancato parere 24 2
Disattivazione di impianti nucleari - Pareri delle amministrazioni competenti 24 1

Disattivazione di impianti nucleari - Procedure per l'autorizzazione progetti (funzioni enti locali) 24 4

Disattivazione di impianti nucleari - Segnalazione interventi prioritari 24 3

Disattivazione di impianti nucleari - Utilizzo componente tariffaria per il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche; eventuale riduzione dei costi a carico degli utenti (funzioni AEEG)

24 5

Distribuzione carburanti - Diversificazione nelle relazioni contrattuali tra titolari di autorizzazione o concessione e
gestori

17 2
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Materia/Argomento Art. co.

Distribuzione carburanti - Divieto di taluni vincoli all'apertura di distributori quali l'obbligo di presenza
contestuale di più tipologie di carburante

17 5

Distribuzione carburanti - Fondo per la razionalizzazione della rete 20 1

Distribuzione carburanti - Impianti di distribuzione carburante automatizzati al di fuori dei centri abitati 18 1

Distribuzione carburanti - Introduzione da parte dell'AEEG nei Codici di rete di misure per favorire
l'allacciamento di distributori di metano per autotrazione

17 6

Distribuzione carburanti - Possibilità da parte dei gestori titolari di autorizzazione petrolifera di rifornirsi da
qualsiasi produttore o rivenditore

17 1

Distribuzione carburanti - Qualificazione delle azioni che limitino le norme pro-concorrenziali nei confronti dei
gestori come abuso di dipendenza economica

17 3

Distribuzione carburanti - Somministrazione di alimenti e bevande e di giornali negli impianti 17 4

Gas naturale - Agevolazioni per approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: funzioni
dell'AEEG

14 2

Gas naturale - Agevolazioni per approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese 14 1

Gas naturale - Emanazione decreto criteri per cessione quote del capitale di società di trasporto gas naturale
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (Snam)

15 1

Gas naturale - Riduzione costi di approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: assegnazione di
ulteriori capacità di stoccaggio

14 3

Gas naturale - Riduzione costi di approvvigionamento gas proveniente dall'estero per le imprese: cessioni alle
imprese di stoccaggio secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale

14 4

Gas naturale - Riduzione del prezzo per i clienti vulnerabili tramite introduzioni di ulteriori parametri da parte
dell'AEEG

13 1

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo - Disciplina degli incentivi 65 1-4
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Materia/Argomento Art. co.

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (adeguamento provvedimenti AEEG)

22 1

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (clausola di invarianza della spesa)

22 3

Mercati dell'energia elettrica e del gas - Estensione degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico
Integrato (sanzioni dell'AEEG)

22 2

Mercato dell'energia elettrica - Abrogazione di norme sulla normalizzazione delle reti 21 4

Mercato dell'energia elettrica - Analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico
connessi al dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili da parte AEEG

21 2

Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 23 1

Mercato dell'energia elettrica - Assoggettabilità a VAS del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
evidenziazione dell'impatto ambientale delle opere

23 2

Mercato dell'energia elettrica - Normativa tecnica sui livelli di tensione 21 5

Mercato dell'energia elettrica - Prestazione di servizi di rete da parte di impianti fotovoltaici: anticipazione termini
temporali

21 3

Mercato dell'energia elettrica - Remunerazione relativa a specifici asset: definizione da parte AEEG 21 6

Mercato dell'energia elettrica - Revisione della disciplina e atto di indirizzo ministeriale sentita AEEG 21 1

Prezzi dei carburanti - Decreti ministeriali sulle informazioni al consumatore (parere del Garante per la
sorveglianza prezzi)

19 4

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di determinazione del prezzo medio del lunedì mediante decreto
ministeriale

19 1-2

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di realizzazione della cartellonistica mediante decreto ministeriale (cifre
decimali)

19 3
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Materia/Argomento Art. co.

Ricerca e sviluppo nel settore delle risorse nazionali strategiche di idrocarburi 16 1

Ricerca e sviluppo nel settore delle risorse nazionali strategiche di idrocarburi - Sicurezza nell'impiego di
operatori subacquei nelle attività di perforazione

16 2

Fisco

Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale
pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

88 1-4

Autotrasporto - Anticipo recupero accise per autotrasportatori 61 1-4

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE 40 6

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Comunicazione della rappresentanza diplomatico consolare 40 8

Codice fiscale dei cittadini iscritti all'AIRE - Procedure 40 7

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Agevolazioni fiscali 66 4

Edilizia sociale (housing) - Ripristino IVA 57 1

Extragettito IVA per le società di progetto in relazione a opere portuali 59 1

Gestione dei tributi regionali -Atto di indirizzo di politica fiscale: abrogazione di norme 35 7

Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di
accertamento o rettifica

93 1

Residenza OICR - Regime IRES degli organismi di investimento collettivo del risparmio: estensione agli OICR
residenti nello Stato e casi di esenzione

96 1

Riduzione IMU per le imprese costruttrici di nuovi fabbricati destinati alla vendita 56 1

Servizi pubblici locali - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 25 3

Tasse portuali e di ancoraggio 84 1
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Materia/Argomento Art. co.

Trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali 91 1-3

Unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie 95 1-2

Forze armate

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Aeroporti militari aperti al traffico civile 81 1

Giustizia

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata 3 1

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata - Decreto di attuazione 3 2

Azione di classe (Class action) 6 1

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie 43 1

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Partecipazione di fondazioni bancarie e altri enti
non profit

43 3

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Riconoscimento al concessionario di una tariffa
per la gestione delle strutture

43 2

Tribunale delle imprese 2 1

Tribunale delle imprese - Clausola di invarianza della spesa 2 6

Tribunale delle imprese - Contributo unificato 2 2

Tribunale delle imprese - Decorrenza della disciplina 2 5

Tribunale delle imprese - Destinazione del maggior gettito del contributo unificato al fondo interventi urgenti in
materia di giustizia civile, amministrative e tributaria

2 3
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Materia/Argomento Art. co.

Tribunale delle imprese - Procedimento 2 4

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie - Funzioni di denuncia AGCM 5 1

Industria e commercio

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata 3 1

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata - Decreto di attuazione 3 2

Adeguamento di Regioni ed enti locali ai principi della libertà individuale ed economica e della concorrenza di cui
all'articolo 1

1 4

Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Requisiti per l'accesso ai Fondi venture capital (FVC) 90 1-2

Aiuti de minimis alle PMI in zone interessate da eventi calamitosi 70 1

Classificazione dispositivi medici - Contributi delle imprese produttrici ed eliminazione della tariffa per la
registrazione

68 1

Distribuzione carburanti - Diversificazione nelle relazioni contrattuali tra titolari di autorizzazione o concessione e
gestori

17 2

Distribuzione carburanti - Divieto di taluni vincoli all'apertura di distributori quali l'obbligo di presenza
contestuale di più tipologie di carburante

17 5

Distribuzione carburanti - Fondo per la razionalizzazione della rete 20 1

Distribuzione carburanti - Impianti di distribuzione carburante automatizzati al di fuori dei centri abitati 18 1

Distribuzione carburanti - Possibilità da parte dei gestori titolari di autorizzazione petrolifera di rifornirsi da
qualsiasi produttore o rivenditore

17 1

Distribuzione carburanti - Qualificazione delle azioni che limitino le norme pro-concorrenziali nei confronti dei
gestori come abuso di dipendenza economica

17 3
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Materia/Argomento Art. co.

Distribuzione carburanti - Somministrazione di alimenti e bevande e di giornali negli impianti 17 4

Distribuzione prodotti editoriali da parte delle edicole 39 1

Farmaci generici - Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti medicinali protetti da
brevetto

83 1

Farmacie - Turni, orari e sconti sui prodotti 11 6

Farmacie - Vendita medicinali di fascia C 11 10

Funzioni della SIAE - Mantenimento 39 4

Liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore 39 2

Liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore - Decreto
di organizzazione del mercato di tali diritti previo parere AGCOM

39 3

Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Abrogazione implicita di
norme incompatibili

1 1

Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Abrogazione implicita di
norme incompatibili

1 2

Prezzi dei carburanti - Decreti ministeriali sulle informazioni al consumatore (parere del Garante per la
sorveglianza prezzi)

19 4

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di determinazione del prezzo medio del lunedì mediante decreto
ministeriale

19 1-2

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di realizzazione della cartellonistica mediante decreto ministeriale (cifre
decimali)

19 3

Regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di
assenso e a disciplinare i requisiti per l’esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l’esercizio
dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione - Delega al Governo - Parere AGCM

1 3
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Materia/Argomento Art. co.

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Abrogazioni di norme 62 11

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Caratteristiche e contenuto dei
contratti

62 1

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Comportamenti "sleali" 62 2

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Definizione di "prodotti
alimentari deteriorabili"

62 4

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Legittimazioni ad agire delle
associazioni dei consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL

62 10

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Riassegnazioni degli introiti
delle sanzioni (ricerca e innovazione, tutela del consumatore, educazione alimentare)

62 9

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Ritardi di pagamento delle
merci deteriorabili (disciplina)

62 3

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Sanzioni 62 5-7

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Vigilanza e irrogazione delle
sanzioni da parte dell'AGCM

62 8

Tutela delle micro-imprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive 7 1-2

Infrastrutture e trasporti

Affidamento a terzi nelle concessioni di opere pubbliche 51 1

Affidamento a terzi nelle concessioni di opere pubbliche - Decorrenza 51 2

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo 55 1

Alta velocità e l'alta capacità - Specifiche tecniche per la progettazione 53 1
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Materia/Argomento Art. co.

Arte negli edifici pubblici - Applicabilità 47 2

Arte negli edifici pubblici - Rimodulazione degli importi 47 1

Autotrasporto - Anticipo recupero accise per autotrasportatori 61 1-4

Commissione permanente per le gallerie - Verifiche funzionali 53 5

Concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - Bancabilità del progetto e subentro del concessionario
in caso di risoluzione della concessione

50 1

Contratto di disponibilità - Modifiche al codice dei contratti pubblici 44 1

Dialogo competitivo - Modifiche al codice dei contratti pubblici 46 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Aeroporti militari aperti al traffico civile 81 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: funzioni transitorie ENAC 73 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC

73 2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)

73 5

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (copertura dei costi)

73 6

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC (dotazione organica)

73 4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Autorità nazionale di vigilanza: istituzione della "Direzione
diritti aeroportuali" dell'ENAC e sua separazione dalle altre attività

73 3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Clausola di invarianza finanziaria 82 1-2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Consultazione sui modelli tariffari dell'Autorità 76 2-4
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Materia/Argomento Art. co.

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Criteri di approvazione dei modelli di tariffazione da parte
dell'Autorità nazionale di vigilanza

71 3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Definizioni 72 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Differenziazione dei servizi aeroportuali 79 1-3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Disposizioni sulla trasparenza nei confronti degli utenti
(funzioni dell'Autorità)

77 1-4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Esclusioni dalla disciplina 71 5

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Istituzione dell'Autorità nazionale di vigilanza 71 2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Modelli di aggiornamento per i piccoli aeroporti 76 6

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Modelli tariffari dell'Autorità 76 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Non discriminazione nella determinazione dei diritti ed
eventuali deroghe determinate dall'Autorità

75 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Norme di qualità 78 1-3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Principi per la determinazione dei diritti (funzioni di vigilanza
dell'Autorità)

80 1-6

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Principi per la determinazione e la riscossione 71 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione annuale dell'Autorità 76 5

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Relazione ministeriale previa istruttoria dell'Autorità nazionale
di vigilanza

71 4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Reti aeroportuali 74 1

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Reti aeroportuali e tariffazione (funzioni dell'Autorità) 74 2-3

Disposizioni in materia di dragaggi 48 1-2
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Materia/Argomento Art. co.

Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto (Project bond) 41 1

Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

1 5

Extragettito IVA per le società di progetto in relazione a opere portuali 59 1

Gallerie stradali e autostradali - Divieto di applicazione di norme tecniche più stringenti di quelle europee 53 4

Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Abrogazione di
norme

86 1

Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Affidamento 86 3

Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Clausola di
invarianza della spesa

86 5

Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Indagine di
mercato ai fini dell'affidamento

86 4

Gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione - Termine della
convenzione con le Poste Spa

86 2

Infrastrutture ferroviarie - Divieto di applicazione di norme tecniche più stringenti di quelle europee 53 2

Infrastrutture ferroviarie - Norme nazionali di sicurezza: stima dei sovraccosti e della sostenibilità in caso di livelli
di sicurezza superiori a quelli minimi europei

53 3

Opere pubbliche - Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili
patrimoniali

54 1

Pertinenze delle strade - Modalità di liberalizzazione secondo criteri fissati dall'Autorità di regolazione 38 1

Piano economico e finanziario delle opere (PEF) - Riduzione della durata della procedura di assegnazione delle
risorse da parte del Cipe

45 1-2



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5454

Materia/Argomento Art. co.

Previsione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e attribuzione di competenze alla AEEG; servizi di trasporto
nazionali e locali; autostrade; infrastrutture ferroviarie; servizio TAXI (incremento del numero delle licenze e
nuove modalità di esercizio dell'attività)

36 1

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie 43 1

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Partecipazione di fondazioni bancarie e altri enti
non profit

43 3

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie - Riconoscimento al concessionario di una tariffa
per la gestione delle strutture

43 2

Promotore delle infrastrutture strategiche - Disciplina 42 1

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti 52 1-2

Servizi pubblici locali - Criteri e parametri per gli affidamenti in house (funzioni AGCM); caratteristiche dei bandi
di gara; rideterminazione soglie di valore economico del servizio in relazione alle gare; regime transitorio degli
affidamenti; disposizioni sul trasporto ferroviario regionale

25 1, lett. B

Tariffe per le concessioni autostradali - Funzioni dell'Autorità di regolazione 36 2

Tasse portuali e di ancoraggio 84 1

Trasporto ferroviario - Contratti collettivi nazionali di settore 37 2

Trasporto ferroviario - Verifica dei processi di liberalizzazione da parte dell'Autorità di regolazione 37 1

Lavoro e previdenza

Farmacie - Istituzione di fondo di solidarietà nazionale presso l'ENPAF per il sostegno del reddito nei piccoli
centri abitati

11 11



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5555

Materia/Argomento Art. co.

Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in
materia di contratti di formazione e lavoro

89 1-2

Ricerca e sviluppo nel settore delle risorse nazionali strategiche di idrocarburi - Sicurezza nell'impiego di
operatori subacquei nelle attività di perforazione

16 2

Trasporto ferroviario - Contratti collettivi nazionali di settore 37 2

Principi generali delle liberalizzazioni

Adeguamento di Regioni ed enti locali ai principi della libertà individuale ed economica e della concorrenza di cui
all'articolo 1

1 4

Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

1 5

Funzioni della Presidenza del Consiglio riguardo alla promozione e la tutela della concorrenza nelle Regioni e
negli enti locali - Segnalazioni dell'AGCM

4 1

Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Abrogazione implicita di
norme incompatibili

1 1

Norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata - Criteri di interpretazione 1 2

Regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di
assenso e a disciplinare i requisiti per l’esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l’esercizio
dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione - Delega al Governo - Parere AGCM

1 3



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5656

Materia/Argomento Art. co.

Sanità

Classificazione dispositivi medici - Contributi delle imprese produttrici ed eliminazione della tariffa per la
registrazione

68 1

Farmaci generici - Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti medicinali protetti da
brevetto

83 1

Farmacie - Abbreviazione dei termini temporali per la vendita da parte di eredi o soci 11 8

Farmacie - Accesso dei giovani farmacisti tramite gestione associata 11 5

Farmacie - Approvazione straordinaria delle piante organiche da parte delle Regioni 11 2

Farmacie - Aumento del numero delle autorizzazioni 11 1

Farmacie - Fissazione con decreto ministeriale dei livelli di fatturato in relazione all'obbligo di avvalersi di
collaboratori

11 12

Farmacie - Istituzione di fondo di solidarietà nazionale presso l'ENPAF per il sostegno del reddito nei piccoli
centri abitati

11 11

Farmacie - Localizzazione in aree determinate 11 3

Farmacie - Obbligo di informazione sui farmaci equivalenti 11 9

Farmacie - Poteri sostitutivi del Governo in relazione alle piante organiche 11 7

Farmacie - Prelazioni a favore dei Comuni 11 4

Farmacie - Turni, orari e sconti sui prodotti 11 6

Farmacie - Vendita medicinali di fascia C 11 10

Parere del comitato etico sulle sperimentazioni cliniche multicentriche 85 1



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5757

Materia/Argomento Art. co.

Servizi professionali

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento di prestatore di servizi transfrontaliero 69 1

Durata e modalità dei tirocini - Convenzioni quadro 9 5

Durata e modalità dei tirocini, obblighi di comunicazione del professionista - Abrogazione di norme 9 6

Esclusioni dalla disciplina dell'articolo 1 - Professioni, trasporto non di linea, servizi finanziari, servizi di
comunicazione, attività sottoposte ad Autorità indipendenti

1 5

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi 10 1

Farmacie - Abbreviazione dei termini temporali per la vendita da parte di eredi o soci 11 8

Farmacie - Accesso dei giovani farmacisti tramite gestione associata 11 5

Farmacie - Approvazione straordinaria delle piante organiche da parte delle Regioni 11 2

Farmacie - Aumento del numero delle autorizzazioni 11 1

Farmacie - Fissazione con decreto ministeriale dei livelli di fatturato in relazione all'obbligo di avvalersi di
collaboratori

11 12

Farmacie - Istituzione di fondo di solidarietà nazionale presso l'ENPAF per il sostegno del reddito nei piccoli
centri abitati

11 11

Farmacie - Localizzazione in aree determinate 11 3

Farmacie - Obbligo di informazione sui farmaci equivalenti 11 9

Farmacie - Poteri sostitutivi del Governo in relazione alle piante organiche 11 7

Farmacie - Prelazioni a favore dei Comuni 11 4

Farmacie - Turni, orari e sconti sui prodotti 11 6

Farmacie - Vendita medicinali di fascia C 11 10

Notai - Aumento della tabella notarile 12 1



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5858

Materia/Argomento Art. co.

Notai - Clausola di invarianza della spesa 12 9

Notai - Distretto di corte d'Appello quale ambito territoriale per l'esercizio della professione 12 6

Notai - Distribuzione dei nuovi posti 12 2

Notai - Limiti territoriali all'esercizio della professione 12 5

Notai - Obblighi di apertura degli studi e di assistenza 12 4

Notai - Procedimento disciplinare 12 7-8

Notai - Termini di indizione di nuovi concorsi e revisioni tabella 12 3

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti 87 1-2

Tariffe professionali - Abrogazione 9 1 e 4

Tariffe professionali - Determinazione giudiziale dei compensi e degli oneri e contribuzioni alle casse secondo
parametri definiti con decreto ministeriale

9 2

Tariffe professionali - Divieto di maggiori oneri 9 7

Tariffe professionali - Obblighi di comunicazione del preventivo e di altre informazioni relative all'incarico 9 3

Servizi pubblici locali

Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale
pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

88 1-4

Carte di servizio - Contenuti 8 1

Carte di servizio - Funzioni delle Autorità indipendenti 8 2

Servizi pubblici locali - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione; assoggettabilità di aziende ed istituzioni al
patto di stabilità interno

25 1, lett. A



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

5959

Materia/Argomento Art. co.

Servizi pubblici locali - Criteri e parametri per gli affidamenti in house (funzioni AGCM); caratteristiche dei bandi
di gara; rideterminazione soglie di valore economico del servizio in relazione alle gare; regime transitorio degli
affidamenti; disposizioni sul trasporto ferroviario regionale

25 1, lett. B

Servizi pubblici locali - Gestione integrata dei rifiuti urbani 25 2

Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali 25 4

Servizi pubblici locali - Obblighi informativi dei concessionari o affidatari nei confronti degli enti locali (sanzioni) 25 5

Servizi pubblici locali - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 25 3

Tutela dei consumatori e degli utenti

Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 34 1

Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: annullabilità dei contratti in caso di mancato
adempimento

34 2

Assicurazioni - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto: sanzioni ISVAP in caso di mancato adempimento 34 3

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari: obbligo di preventivi 28 1

Azione di classe (Class action) 6 1

Carte di servizio - Contenuti 8 1

Carte di servizio - Funzioni delle Autorità indipendenti 8 2

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Differenziazione dei servizi aeroportuali 79 1-3

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Disposizioni sulla trasparenza nei confronti degli utenti
(funzioni dell'Autorità)

77 1-4

Diritti aeroportuali (attuazione Dir. 2009/12/CE) - Norme di qualità 78 1-3

Farmacie - Obbligo di informazione sui farmaci equivalenti 11 9



A.S. n. 3110 INDICE PER MATERIA

6060

Materia/Argomento Art. co.

Prezzi dei carburanti - Decreti ministeriali sulle informazioni al consumatore (parere del Garante per la
sorveglianza prezzi)

19 4

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di determinazione del prezzo medio del lunedì mediante decreto
ministeriale

19 1-2

Prezzi dei carburanti - Fissazione criteri di realizzazione della cartellonistica mediante decreto ministeriale (cifre
decimali)

19 3

Tariffe professionali - Obblighi di comunicazione del preventivo e di altre informazioni relative all'incarico 9 3

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie - Funzioni di denuncia AGCM 5 1

Università

Disposizioni in materia di tesoreria unica - Applicabilità agli Atenei dopo l'adozione del bilancio unico d'Ateneo 35 12

Disposizioni in materia di tesoreria unica - Applicabilità agli Atenei prima dell'adozione del bilancio unico
d'Ateneo

35 11





Ultimi dossier
del Servizio Studi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su
Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti -
dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica

www.senato.it

317 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2968 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”
Le modifiche approvate dalla Commissione bilancio - Edizione provvisoria

318 Dossier Incontro delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera e del Senato con il Capo del Dipartimento per il sostegno logistico alle
operazioni di pace delle Nazioni Unite

319 Dossier Spagna Sistema elettorale. Elezioni 2011. (edizione provvisoria)

320 Documentazione di base Il programma nucleare iraniano e l'AIEA: recenti documenti

321 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2769 "Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale"
La Corte penale internazionale: profili giuridico-internazionali

322 Dossier Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale -Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851,
2881, 2890 e 2965

323 Testo a fronte Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (con le
modifiche approvate alla Camera in sede referente) - Le novelle - Ed. provvisoria

324 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3074 “Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”

325 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3075 “Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”

326 Dossier Le organizzazioni nazionali della Croce Rossa in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)

327 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le
violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"


