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Art. 28.
Semplificazione della notificazione e comunicazione
telematica degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 12, al primo periodo, le
parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse e, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con le medesime
modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di
propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui
eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di
notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a
specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità
o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione
in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni
pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi
di posta elettronica certificata, riportati in una speciale
sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e
corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,
presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. In caso di mancata comunicazione ai sensi
del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura
della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e
le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi
dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.”;
c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole “del
comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1
e 1-ter” e dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente:
“1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al
domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa
amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista
l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in
relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni,
la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta
elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco
di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”.
2. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente
decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi
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informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da
adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche
tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012,
come modificato dal presente articolo.
Art. 29.
Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con
disabilità agli strumenti informatici e piattaforma
unica nazionale informatica di targhe associate a
permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio
2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole “della
pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “,
nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1
e 1-bis”;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che
offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni
di attività, superiore a novecento milioni di euro.”;
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La previsione di cui al secondo periodo si applica
anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi
effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”;
2) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
e) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole “L’Agenzia”, sono
sostituite dalle seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, l’Agenzia”;
f) all’articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1”;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1bis, è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando
il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della
legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente
legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni
stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza
alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento
del fatturato.”.
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nali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a
contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica
sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi
connessi.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 37.
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese,
professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto
della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD,
all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica certificata” fino a “con analoghi sistemi
internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio
digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in
forma societaria, comunicano al registro delle imprese il
proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a
tale adempimento.”;
3) al terzo periodo, le parole “dell’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti:
“del domicilio digitale”;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti:
“domicilio digitale”, le parole “per tre mesi,” sono soppresse e, infine, le parole “l’indirizzo di posta elettronica
certificata” sono sostituite dalle seguenti: “il domicilio
digitale”;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo
quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova
costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno
indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre
2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter,
sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630
del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all’erogazione
della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso do-
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micilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita
dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con
la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del
domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro
concorrenza.”;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: “6-ter.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di
trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza
che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente
la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice
del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.”;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica” fino a “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo
2005, n. 82”;
2) al secondo periodo, le parole “con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata.” sono sostituite
dalle seguenti: “e il relativo domicilio digitale.”;
3) al terzo periodo le parole “indirizzo di posta
elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”;
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso
di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine
di appartenenza commina la sanzione della sospensione
dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco
riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza
dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco
dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui
medesimi.”;
f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale
che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo
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dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda in attesa che la
stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale
che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle
imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della
prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non
soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020,
o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio
del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione
prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura
triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del
proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni
da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il
Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere
all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso
imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro
il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un
nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara
nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle
linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed
in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per
l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati
delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino
alla loro concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale
nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.”.
TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI
IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E
INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 38.
Misure di semplificazione per reti
e servizi di comunicazioni elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86, comma 3, dopo le parole: “e ad
esse si applica la normativa vigente in materia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la
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realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e
degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di
reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra
ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;
b) all’articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole “nel
caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già
provvisti di titolo abilitativo” sono inserite le seguenti: “,
ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico”;
in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta
giorni dal ricevimento dell’autocertificazione.”;
c) dopo l’articolo 87-ter è inserito il seguente:
“Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia
mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in
situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali,
manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di
avvio lavori all’amministrazione comunale. L’impianto è
attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione
della relativa richiesta di attivazione all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato
dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la
cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è
soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli
di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il
rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai
vincoli previsti dalla normativa vigente.”;
d) all’articolo 88:
1) al comma 1, le parole “un’istanza unica”
sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo:
“L’istanza così presentata avrà valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui
al presente articolo.”;
2) ai commi 4 e 9, le parole “gli atti di competenza delle singole amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di assenso, comunque denominati e
necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati”;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole “posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento
utenti il termine è ridotto a otto giorni” sono sostituite
dalle seguenti: “posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di
rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti
il termine è ridotto a otto giorni”, e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del
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