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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici 

 

Decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, 

recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle infrastrutture e la competitività». 

 

 
Art. 1. Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 

 

    La norma, come già annunciato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 

13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in 

attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della  Costituzione  

e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, abroga, dalla data di 

entrata in vigore dei regolamenti che il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 

dicembre 2012: 

    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni, licenze, nulla osta o 

preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque  denominati  per  l'avvio  di  

un’attività  economica   non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante 

e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio di proporzionalità;  

    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita' economiche non adeguati o non 

proporzionati alle finalità  pubbliche perseguite,  nonché' le disposizioni di pianificazione e 

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o 

prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, 

ovvero non  adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che 

in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o 

l'ingresso di nuovi operatori  economici ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  

operatori  già presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi, ovvero 

impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e servizi al consumatore, nel tempo, 

nello  spazio  o  nelle  modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori 

economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori nei loro confronti.  

    Con i regolamenti di cui si è detto, il Governo preciserà le attivita' per le quali permane  

l'atto preventivo  di assenso dell'amministrazione  e disciplina i requisiti per l'esercizio delle 

attivita' economiche, nonché' i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo 

dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che 

vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  stessi. 

    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le  Regioni  si dovranno adeguare ai principi 

e alle regole di cui sopra entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato 

ai sensi dell'articolo 120 della  Costituzione.   

    All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 

2012». Ne deriva che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, devono 

adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica 

privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli 

casi di:  

a)  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;  
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b)  contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;  

c)  danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;  

d)  disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle 

specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;  

e)  disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque 

comportano effetti sulla finanza pubblica. 
    All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata  

in  vigore della legge di conversione del presente decreto» sono  sostituite dalle seguenti: «entro il 

30 settembre 2012».  

    Dunque, secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà 

di  stabilimento  e  libera  prestazione  di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento 

nazionale la libertà di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio senza 

contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi 

alla tutela della  salute,  dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni 

culturali. Le Regioni  e  gli  enti  locali  devono adeguare  i  propri ordinamenti a dette 

prescrizioni entro il 30 settembre 2012. 

 
Art. 17. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti. 

 

    I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa 

autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o 

rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 

giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme 

di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per 

cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per 

cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal 

presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio. 

 

    Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una 

diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori 

degli impianti di distribuzione carburanti 

 

- in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione 

possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento 

con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e 

l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle 

normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia 

mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di 

autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati 

inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 

2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso 

in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al 

precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo 

economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette 

tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche 

quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti 

per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché 

comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti 

e dell’uso del marchio. I nuovi contratti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali 

eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 
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- All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi 

nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito negli impianti: 

a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un bar/caffè, fermi 

restando la conformità del locale ai criteri sulla sorvegli abilità stabiliti con decreto del 

Ministro dell'interno, nonché il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-

sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e il possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici 

senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di 

tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo 

svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una 

superficie minima di 500 mq; 

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al 

servizio posto in vendita, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il 

rispetto delle condizioni di sicurezza stradale; 

 

    La precedente versione dell’art. 17, come posta dal DL n. 1, si limitava a prevedere che gli 

impianti di distribuzione dei carburanti, per ottenere la rivendita dei tabacchi, dovessero disporre di 

una superficie minima di 1.500 mq, senza alcun riferimento al rispetto delle norme e prescrizioni 

tecniche di settore. 

    Ciò premesso, occorre dunque chiedersi quale sia il significato da attribuire alla norma 

attualmente in vigore, che si distingue dalla precedente non solo per la diversa ampiezza della 

superficie richiesta, ma per il richiamo alla normativa “tecnica” sulle rivendite di tabacchi. 

    Occorre anzitutto evidenziare che la tipologia di cui si tratta non può che essere riferita ad una 

“rivendita speciale”, considerato che, ai sensi della legge n. 1293/57, le rivendite ordinarie sono 

istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio, 

mentre quelle “speciali” sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, 

quelle che la nuova legge sembra direttamente voler riconoscere. 

    I Monopoli di Stato, per esplicitare la funzione relativa all’istituzione delle rivendite speciali, 

avevano a suo tempo fornito agli Ispettorati, con circolare n. 4, del 25 settembre 2001, indirizzi 

secondo i quali dette rivendite, oltre che nelle ubicazioni previste dall’art. 53 del DPR n. 1074 

(stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio 

automobilistico, caserme, case di pena), potevano essere impiantate “nei bar delle stazioni di 

servizio automobilistico con piazzale superiore a 1.000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 

metri dalla rivendita più vicina”. La circolare spiegava, però, che anche per le rivendite speciali 

valgono i requisiti di distanza e produttività previsti per le rivendite ordinarie, ad eccezione delle 

particolari tipologie specificamente indicate (in sostanza strutture pubbliche e private ad accesso 

limitato). 

    Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8530/2009, ha chiarito che l’art. 22 della legge n. 1293/57 

fissa un criterio ben preciso per il rilascio delle concessioni per le rivendite speciali: che vi siano 

particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare e che manchino le condizioni per istituire una 

rivendita ordinaria ovvero il rilascio di un patentino. E, ad avviso del CdS, “è oggettivamente 

difficile ritenere che tali condizioni non si presentino nel caso della vendita di prodotti di monopolio 

presso gli impianti e le aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti, soprattutto in un 

contesto normativo che privilegia chiaramente l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una 

migliore e razionale distribuzione nella rete di vendita dei carburanti. Né possono valere le 

disposizioni della circolare n. 4/2001 (…); da un lato, infatti, la circolare non può legittimare la 

inosservanza del criterio su cui la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha 
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riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e da altra angolazione è la 

stessa circolare che tra i criteri generali dettati per le istruttorie delle istanze dirette ad ottenere i vari 

titoli concessori prevede una possibilità di deroga della distanza da altri impianti previa 

acquisizione del parere della Commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali”. 

    L’AAMS, nel marzo 2010, preso atto dell’ormai unanime giurisprudenza amministrativa in 

materia, aveva quindi richiamato gli Ispettorati, con una propria nota di indirizzo, ad articolare i 

propri provvedimenti, specie quelli di diniego ad alto contenuto discrezionale, tra cui gli atti previsti 

per le rivendite speciali, in modo da evidenziare l’iter logico seguito, l’esame della situazione di 

fatto, l’accorta ponderata valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, le 

ragioni giuridiche poste a fondamento e non soltanto la mera allegazione di un generico, meccanico 

e non motivato riferimento alle distanze dalle altre rivendite. 

    In definitiva, sulla base della nuova disposizione prevista dalla legge sulle liberalizzazioni e 

della giurisprudenza richiamata pare potersi concludere che certamente la sussistenza del 

requisito della superficie minima di 500 mq imponga agli Ispettorati di accogliere le istanze 

dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, a prescindere da qualsiasi distanza da 

altre rivendite di tabacchi e dalla presenza di un bar interno. 

    Tuttavia, alcuni dubbi permangono, considerato il riferimento nell’art. 17, comma 4, al rispetto 

delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano l’attività, circa la possibilità che 

l’Amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali in merito alla produttività della 

rivendita, anche se, essendo la nuova disposizione funzionale all’incremento della concorrenzialità 

e della qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, parrebbe 

difficile limitare l’avvio di una rivendita interna in relazione all’incidenza della stessa sulla 

produttività delle rivendite già in funzione, dovendosi semmai far riferimento solo alla 

potenziale produttività del nuovo esercizio, tale da giustificarne o meno l’impianto. 

     

- All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

«o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di 

carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta 

ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità 

dell’obbligo». 

 

    Dunque, la norma ora così recita” “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni 

dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e 

uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione 

di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto 

di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra 

impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni 

od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e 

servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie 

di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli 

tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”. 

    Si aggiunge dunque al divieto per le Regioni di programmare l’avvio delle attività con 

riferimento a contingenti numerici e distanze tra gli esercizi il nuovo divieto che impedisce di 

prevedere, per le nuove aperture, l’obbligo di presenza contestuale di più tipologie carburanti, 

compreso il metano per autotrazione (cui – tra l’altro – lo stesso art. 17, al comma 6, riconosce la 

caratteristica merceologica di carburante): ciò quando tale obbligo comporti “ostacoli tecnici o 

oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”. Spetta all’ente 

competente al rilascio dell’autorizzazione il giudizio circa l’esistenza di detti ostacoli od oneri. 

Considerata, comunque, la recente legislazione in materia di libertà di iniziativa economica, 

sembra certo che i Comuni, in mancanza di una norma regionale che ben definisca quando 
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l’obbligo di installazione di apparecchiature che consentono la presenza contestuale di 

ulteriori tipologie di carburante è considerato eccessivo e non proporzionale, tenderanno ad 

autorizzare comunque il nuovo impianto. 

 
Art. 18. Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati. 

 

    Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola « dipendenti » sono aggiunte le parole «o 

collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel rispetto delle norme di 

circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori 

dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici 

comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza 

assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con 

pagamento anticipato. ». 

    La norma, dunque, così recita: “Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di 

apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, 

durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal 

personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del 

titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi 

dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli 

impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai 

sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti 

vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature 

per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”. 

    Con riferimento a detta norma, persiste la mancanza di indicazioni certe circa le 

caratteristiche delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con 

pagamento anticipato. Potrebbe trattarsi, per quanto ci consta, sia delle apparecchiature per 

il self-service, con accettatore di banconote, sia di quelle per il “fai da te”, che prevedono il 

pagamento anticipato alla cassa. La disposizione, per come precedentemente si atteggiava 

(primo periodo), prevedendo la presenza del titolare o di suoi collaboratori nell’orario di 

apertura (“durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento 

assistito dal personale”), ci faceva propendere per la seconda fattispecie, e ciò avrebbe 

comportato di fatto un’estensione su tutti gli impianti della presenza del “fai da te”. 

    L’aggiunta del secondo periodo, che si riferisce specificamente agli impianti stradali di 

distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, vieta che all’interno di detti 

impianti vengano posti vincoli o limitazioni “all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, 

delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento 

anticipato”: in questo caso, trattandosi della possibilità di utilizzare continuativamente - e anche 

senza assistenza - le apparecchiature di erogazione del carburante senza servizio, pare che invece 

la norma tenda ad un maggiore impiego del self-service. 

    A nostro avviso, la norma può interpretarsi nel senso che, qualora all’interno degli impianti 

di cui si è detto sia prevista la presenza di erogatori (solo) self-service pre-pay, non possono 

essere posti vincoli o limiti alla loro utilizzazione continuativa: in pratica, il gestore ne 

dovrebbe consentire agli automobilisti l’uso continuativo, sia – ovviamente - durante l’orario 

di chiusura che durante quello di apertura. Ma ciò non comporterebbe assolutamente 

l’esigenza che le Regioni modifichino la propria legislazione in materia di divieto di apertura 

di impianti totalmente “ghost”. 

        
Art. 27. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base. 
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    All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: 

(…) 

 d) dopo il comma 10 è inserito il seguente: 

 «10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell’efficacia delle misure 

definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad 

applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 »; 

    Viene dunque ripristinata la norma che prevedeva che le transazioni regolate con carte di 

pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, 

sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. 

    Ciò fino alla pubblicazione del decreto con cui viene valutata l’efficacia delle misure attraverso 

cui l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società 

Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le 

associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° 

giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione 

delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di 

pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di 

promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono 

definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo 

effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio 

legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore 

transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. 

 
Art. 27-bis.  Nullità di clausole nei contratti bancari 

 

    La norma prevedeva la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano 

commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro 

messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di 

sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. 

    Il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, ha modificato la disposizione prevedendo che la nullità 

vale solo ove le clausole predette siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative 

dell'art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il 

risparmio. 

    Il richiamato art. 117-bis prevede che: 
1. i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una 

commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a 

disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme 

prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della 

somma messa a disposizione del cliente. 

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente 

e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria 

veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse 

debitore sull’ammontare dello sconfinamento. 

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. 

La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri 

contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in 

relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui 

al comma 2. 
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Decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35,  

recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di  sviluppo». 

 

 

Art. 2. Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA  

  

    All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonché'»  sono  inserite le   seguenti:   «,ove espressamente 

previsto dalla normativa vigente,». 
    Ne risulta che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 

denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, 

commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti 

dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 

specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione 

dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti 

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla 

cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le 

reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in 

zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 

previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici 

abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni 

sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi 

in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi 

sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, 

salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle 

dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta 

raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della 

modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte 

dell’amministrazione. 

 

    In sostanza, la norma prevede che le attestazioni e le asseverazioni da parte di tecnici 

abilitati siano da allegare alle SCIA solo ove la legge espressamente lo preveda, e non in ogni 

caso. 

 
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle 

imprese  

  
Art. 12. Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'  economiche e segnalazione 

certificata  di  inizio  attivita'  in  caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista, anche  non  

prevalente, con altre attivita' commerciali. 

  

    Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione delle attivita' economiche e di 

riduzione degli oneri  amministrativi per le imprese,  le  Regioni,  le  Camere  di commercio 

industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro associazioni, le agenzie per le  imprese  

ove  costituite,  le  altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di 

categoria interessate, comprese le organizzazioni  dei  produttori di cui al decreto legislativo 18 

maggio  2001,  n.  228,  possono stipulare convenzioni, su  proposta  dei  Ministri  per  la  

pubblica amministrazione e la semplificazione e  per  lo  sviluppo  economico, sentita la Conferenza 

unificata Stato regioni  ed  autonomie  locali, per attivare percorsi sperimentali di 

semplificazione  amministrativa per gli impianti  produttivi  e  le  iniziative  ed  attivita'  delle 

imprese sul territorio,  in  ambiti  delimitati  e  a  partecipazione volontaria, anche mediante 
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deroghe alle procedure ed ai  termini  per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente 

capo ai  soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. 

 

    Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   libertà dell'iniziativa economica privata in 

condizioni di piena  concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, che ammette solo i  limiti, i 

programmi e i controlli necessari ad evitare possibili  danni  alla salute,  all'ambiente,  al  paesaggio,  

al  patrimonio  artistico   e culturale, alla sicurezza,  alla  libertà,  alla  dignità  umana  e possibili 

contrasti con l’utilità sociale,  con  l'ordine  pubblico, con  il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi   

comunitari   ed internazionali  della  Repubblica,  il  Governo, entro il 31 dicembre 2012,  adotta  

uno  o  più regolamenti, al fine di semplificare i  procedimenti  amministrativi concernenti 

l’attività di impresa, compresa quella  agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

  a)   semplificazione   e    razionalizzazione    delle    procedure amministrative, anche mediante  

la  previsione  della  conferenza  di servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con 

modalità asincrona;  

  b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,   anche   telematico, attivazione ed 

implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, 

mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere,  Regioni,  agenzie  per  le  imprese  e  Portale 

nazionale impresa in un giorno, in modo che sia  possibile  conoscere contestualmente gli 

oneri, le prescrizioni ed  i  vantaggi  per  ogni intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;  

  c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere  dall'entrata in vigore dei regolamenti 

e di quelle tacitamente abrogate  ai  sensi della  vigente  normativa  in  materia  di   

liberalizzazione   delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi  sulle 

imprese.  

  c-bis) definizione delle modalità operative per  l'integrazione dei dati telematici tra le diverse 

amministrazioni.  

 

    Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 

1,  che dovranno essere approvati sempre entro il 31 dicembre 2012, sono  altresì  individuate  

le attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio  di  attivita'  

(SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza 

asseverazioni  ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 

 

    A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge n. 5/2012, le disposizioni di cui al  

comma 2 dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  e successive modificazioni (secondo cui le 

attività estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di 

inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune 

territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al 

rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza 

di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. 

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la 

conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari) si applicano anche  in  caso  di  

esercizio congiunto   dell’attività   di   estetista   con   altra   attivita' commerciale, a 

prescindere dal criterio della prevalenza. 

  

    Le Regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potestà 

normativa, disciplinano la materia di cui all’art. 12 della legge n. 35 nel  rispetto  di  quanto  

previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241,  dall'articolo  3 del  decreto-legge  13  

agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e  

dall'articolo 34 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
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    Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell’art. 12 i servizi finanziari, come definiti  

dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché' i procedimenti tributari  e in 

materia di giochi pubblici e di tabacchi  lavorati,  per  i quali restano ferme le particolari norme 

che li disciplinano. 

 
Art. 13. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

 

    Si conferma l’abrogazione dell’art. 86, secondo comma, del TULPS, laddove prevedeva che 

la licenza di P.S. è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di 

qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se 

la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. 

    In sede di approvazione della legge di conversione, la Camera ha comunque approvato un 

Ordine del giorno che impegna il Governo  “a valutare l'opportunità di assumere le 

opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti coloro che 

frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare 

l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 sulla sorvegliabilità, onde 

evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi 

con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico”. 

    Confermata altresì l’abrogazione dell’art. 124, secondo comma, laddove prevedeva che 

sono soggetti alla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, 

per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, gli spettacoli di qualsiasi specie che si 

dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge. 
 

Art. 14  Semplificazione dei controlli sulle imprese 

 

    Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione 

della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di 

svolgimento delle relative attività. 

    Inoltre, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli 

oneri, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle 

imprese. 

    Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri 

ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui sopra. A tale 

fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono adottate 

apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 

    Le disposizioni dell’art. 14 non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste 

dalle vigenti leggi in materia. 
 

Semplificazioni in materia ambientale 
 

Art. 23  Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese 

 

    Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti 

alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, il Governo è autorizzato ad 

emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DL n. 5, un regolamento, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la 

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare 

l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle 
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piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di 

autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: 

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla 

legislazione vigente in materia ambientale; 

b)  l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; 

c)  il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti 

amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché 

all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori 

oneri a carico delle imprese. 
 

Art. 27.  Esercizio dell'attività di vendita diretta 

 

    All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è 

sostituito dal seguente: «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a 

comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a 

decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.». 

    Ne consegue una “velocizzazione” dell’avvio dell’attività per i produttori agricoli che intendono 

esercitare l’attività di vendita diretta dei propri prodotti. 
 

Art. 34.  Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento 

e manutenzione degli impianti negli edifici 

 

    L'abilitazione delle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di 

edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
 

Art. 36  Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 

 

    All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) i 

crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle 

società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della 

vendita dei manufatti;». 

    Ne consegue che anche tale tipologia di credito ha privilegio generale sui mobili. 
 

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

 

    Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente: «6-bis. L'ufficio del 

registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita 

in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in 

luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la 

domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica 

certificata». 

    Come è noto, le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o 

analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio 

e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo 

l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Detto obbligo aveva scadenza a tre anni 

dalla data di entrata in vigore del decreto n. 185/2008 (dunque il 29 novembre 2011) per tutte 

le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, le quali 

avrebbero dovuto, entro il novembre 2011, comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta 

elettronica certificata. 
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    Il DL n. 5 aveva previsto una proroga al 30 giugno 2012 per detto adempimento. In luogo 

della proroga e delle sanzioni previste dal codice civile in caso di omessa comunicazione 

(sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), la legge di conversione del 

decreto ha stabilito la procedura sopra indicata. 

 
Art. 39  Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di 

autoriparazione 

 

    All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata. Dunque il 

responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, designato dall’azienda per 

l’esercizio dell’attività di riparazione non è più tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di 

idoneità fisica. 
 

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

panificazione di natura produttiva 

 

    Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso. 

Detta disposizione prevedeva che all’attività  di panificazione autorizzata  ai  sensi  della  legge  31  

luglio  1956, n.1002, si applicassero gli articoli 11, comma 4, 12 e  13  del  decreto legislativo 31 

marzo 1998, n.114, dunque l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e le deroghe previste per gli 

orari delle attività commerciali dal D. Lgs. n. 114/98. Con la nuova norma viene dunque disposta 

la soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di 

panificazione. 

     

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

 

    La norma prevista dal DL n. 5 aveva stabilito che l'attività temporanea di somministrazione di 

alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali 

o eventi locali straordinari potesse essere avviata previa segnalazione certificata di inizio attività 

priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che 

non fosse soggetta al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'articolo 71 del 

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

    La nuova norma, come corretta dalla legge di conversione, reinserisce l’obbligo di 

attestazione dei requisiti morali, pur confermando la soppressione, nel caso particolare, dei 

requisiti professionali. 
 

 

 


