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Legge di semplificazione 1999"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000

Capo I

NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

g) il numero 94 dell’allegato 1 è sostituito dal seguente:

"94. Procedimento per l’iscrizione, variazione e cancellazione
dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n.  580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581";

h) il titolo del numero 97 dell’allegato 1 è sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l’esercizio delle attività di installazione,
di ampliamento e di trasformazione degli impianti";

i) il titolo del numero  98 dell’allegato 1 è sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l’esercizio delle attività di
autoriparazione";

l) dopo il numero 98 dell’allegato 1 è inserito il seguente:

"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l’esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n.  82;

decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 7 luglio 1997, n.  274";

m) al numero 105 dell’allegato 1, dopo le parole:
"Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono
aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti
attività edilizie".

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive)

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificati dall’articolo 2 della legge 16 giugno
1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di
attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra
privati che vi consentano. In tal caso l’amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa

definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta
del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di
rilevante interesse pubblico)

1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di cui è necessario acquisire la certezza o verificare
l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di
pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione
certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati,
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai
propri archivi l’amministrazione certificante rilascia
all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI
SERVIZI

Art. 15.

(Norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di
differimento ai sensi dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso,
il richiedente può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore
civico competente che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento,



da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al
difensore civico".

Capo III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 18.

(Termini)

<omissis>

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione
di domande al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio
delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui
all’articolo 9 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
unificati in giorni trenta.

Art. 24.

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici
delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di
gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le
necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al
comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e
servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai
consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonchè agli altri
soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e
comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti
pubblici.

3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al
comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo
inferiore a quello di applicazione della disciplina
comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione
prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di
pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle
leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare ai fini dell’acquisizione in
via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei
partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle
modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza
delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di
informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi
compresa l’assistenza ai soggetti che utilizzano la rete
unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale
del Centro tecnico di cui al comma 19 dell’articolo 17 della

legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di
autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell’articolo
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono
soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19
dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente
articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di
bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 25.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli
in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li
adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso
gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o
documenti da chiunque conoscibili.

Art. 30.

(Pubblicità delle fusioni e scissioni
delle società)

1. Il comma quarto dell’articolo 2501-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:

"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e
VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l’iscrizione
del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2. Nel comma primo dell’articolo 2502-bis del codice civile
sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto
deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5),
6), 7) e 8) dell’articolo 2501-bis e la menzione dell’avvenuta
iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3. Il comma primo dell’articolo 2503 del codice civile è
sostituito dal seguente:

"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi
dall’iscrizione delle deliberazioni delle società che vi
partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi
creditori anteriore all’iscrizione prevista nel terzo comma
dell’articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca".

4. Nel comma secondo dell’articolo 2503-bis del codice
civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione"
sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di
fusione".

5. II comma quarto dell’articolo 2504 del codice civile è
abrogato.



6. L’articolo 2504-sexies del codice civile è sostituito dal
seguente:

"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del
procedimento di fusione nel registro delle imprese). – Alle
iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli
2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti
dall’articolo 2457-ter".

7. Il comma quinto dell’articolo 2504-octies del codice civile
è abrogato.

Art. 31.

(Soppressione dei fogli annunzi legali
e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi
legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876,
n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante
istruzioni speciali per l’esecuzione della legge 30 giugno
1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla
legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950,
n. 481, sono abrogati.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate all’ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto
informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per
l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative sono stabilite con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.

2-bis.  Fino  al  30 giugno 2003 le formalita' indicate al
comma 2 dovranno  essere  eseguite,  in  caso di assenza di
firma digitale ai sensi  di  legge,  mediante allegazione degli
originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di
legge.

2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui
dipendono  le  formalita'  di  cui ai commi 2 e 2-bis possono
in ogni caso  richiederne direttamente l'esecuzione al registro
delle imprese che  esegue  le  formalita',  verificata la
regolarita' formale della documentazione.

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato
mediante trasmissione telematica o su supporto informatico
degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti
della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali
rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti
trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la
società. La società è tenuta al deposito degli originali presso

il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli
iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai
legali rappresentanti della società, possono richiedere
l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui
redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di
un notaio.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione
nel foglio degli annunzi legali come unica forma di
pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta
Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme
di pubblicità legale, l’individuazione degli strumenti per
assicurare l’assolvimento dell’obbligo è effettuata con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla
individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.

Art. 32.

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase
modificativa delle società di capitali)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase
costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono
regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell’articolo 2330 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:

"L’iscrizione della società nel registro delle imprese è
richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità
formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono dalla data
dell’iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell’articolo 2332 del codice civile è
soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell’articolo 2411 del codice civile è
sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea,
entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive
la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le
condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni
successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società,
possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai
commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all’omologazione della delibera
decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle
imprese".

5. Dopo l’articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
inserito il seguente:



"Art. 138-bis. – 1. Il notaio che chiede l’iscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di società di
capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge,
viola l’articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge,
ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma
dell’articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma
1 è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle
imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui
rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le
condizioni richieste dalla legge".

Art. 33.

(Ulteriori semplificazioni
in materia societaria)

1. Il comma secondo dell’articolo 2196, il secondo periodo
del comma secondo dell’articolo 2197, il comma secondo
dell’articolo 2298, il comma terzo dell’articolo 2299, il
comma secondo dell’articolo 2309, il secondo periodo del
comma quarto dell’articolo 2383 e il comma secondo
dell’articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel
comma primo dell’articolo 2506 del codice civile sono
soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese
le firme autografe". L’articolo 49 del testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel
comma secondo dell’articolo 2354 del codice civile le parole:
"l’originale sia depositato presso l’ufficio del registro delle
imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla
seguente: "autenticata".

2. L’articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel
comma terzo dell’articolo 2343-bis del codice civile sono
soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Il comma quinto dell’articolo 2383
del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell’articolo
2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel
comma settimo dell’articolo 2383 del codice civile sono
soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell’articolo
2385, nel comma terzo dell’articolo 2400, e nei commi quarto
e quinto dell’articolo 2449 del codice civile sono soppresse le
parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo
dell’articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole:
"e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e
a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell’articolo
2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel comma settimo dell’articolo
2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel comma quarto dell’articolo
2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel
comma quinto dell’articolo 2420-bis del codice civile le
parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per
azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle
seguenti: "depositato presso l’ufficio del registro delle
imprese". Nel comma primo dell’articolo 2435 del codice
civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo
dell’articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità

limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso
l’ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo
dell’articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma
terzo dell’articolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel
comma quarto dell’articolo 2452 del codice civile sono
soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell’articolo
2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la
pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata". L’art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La
rubrica dell’articolo 2457-ter del codice civile è sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Il comma primo dell’articolo 2457-ter del codice
civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice
prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a
meno che la società non provi che i terzi ne erano a
conoscenza". Il comma terzo dell’articolo 2457-ter del codice
civile è abrogato. Nel comma secondo dell’articolo 2475 del
codice civile è soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma
secondo dell’articolo 2487 del codice civile è soppressa la
parola: "quinto". La rubrica dell’articolo 2497-bis del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione
nel registro delle imprese". Nell’articolo 2497-bis del codice
civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle
seguenti "dall’articolo 2457". Nel comma primo dell’articolo
2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero
omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L’articolo 1,
comma 1, lettere f) e g), l’articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
l’articolo 5, comma 2, l’articolo 12, comma 2, l’articolo 14,
commi 3 e 4, l’articolo 20, commi 2 e 3, l’articolo 21 e
l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo
IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il
BUSARL, il BUSC e".

4. Nel comma primo dell’articolo 2309, nel comma quarto
dell’articolo 2383, nel comma terzo dell’articolo 2385, nel
comma terzo dell’articolo 2400, nel comma secondo
dell’articolo 2417, nel comma settimo dell’articolo 2449, nel
comma primo dell’articolo 2450-bis, e nel comma quarto
dell’articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

 
Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE
9. Procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro
delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non
più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non
versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.



11. Procedimento per l’iscrizione delle informazioni sulle
procedure concorsuali presso l’ufficio del registro delle
imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l’autorizzazione alla installazione
degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli
impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in
edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
17. Procedimenti concernenti la produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
32. Procedimento di autorizzazione per l’attività di noleggio
di autoveicoli senza conducente e per l’esercizio dell’attività
di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti
agli esercenti autorimesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
41. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna,
estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
51. Procedimento per l’installazione, la trasformazione,
l’ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e
l’esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del
consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l’autorizzazione e la licenza di
panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e
scritture contabili, abolizione dell’obbligo di vidimazione o
estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice
di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi
spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di
commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1,
lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l’iscrizione nel registro dei portieri e dei
custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.  1265, articolo 100, secondo, terzo
e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l’ufficio comunale del
diploma di abilitazione all’esercizio della professione
sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
 Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
 Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
 Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili
siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e
piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell’economia
montana).
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