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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Segreteria generale della Provincia
Ufficio Legislativo

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - c.d. milleproroghe)
a cura di Manuela Bona
Le modifiche introdotte in sede di conversione sono evidenziate in grassetto.
Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti
indicatori:
A Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N Nullo
V In corso di valutazione
Art. 1,
comma
1-2
2-bis –
2-ter
2quater
– 2quinqui
es
2sexies
Art. 1bis,
comma

1

Art. 2,
comma

Proroga di termini in materia di enti territoriali
omissis (Fondi regioni a statuto ordinario + Sardegna + Sicilia; elezione dei presidenti di provincia e dei
consiglieri provinciali)
omissis (proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali e
istituzione di un tavolo per la revisione della disciplina di province e città metropolitane)
Si interviene sulle modalità e sui tempi di verifica del rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di
riequilibrio finanziario, riformulati o rimodulati, dagli enti locali, prevedendo una deroga alla
disciplina vigente.
omissis (Disapplicazione delle sanzioni dell’equilibrio di bilancio da parte degli enti di area vasta)
Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali
Nell’anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere
disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio. A tal fine, per il corrente
anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre
2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle
finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo
non negativo tra le entrate finali e le spese finali.

omissis (Intercettazioni)

2

Si sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia di alcune disposizioni della legge n. 103/2017 (c.d. Legge
Orlando) con la quale si è modificata la disciplina della partecipazione dell’imputato o del detenuto al
procedimento penale mediante videoconferenza.

3-ter
3quater
Art. 3,
comma

A

Proroga di termini in materia di giustizia

1

3 – 3bis

A

B

omissis (Tribunale di Ischia, Lipari, Portoferraio e neutralità finanziaria)
Anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine per il versamento del contributo per
l’assicurazione per la responsabilità civile dei notai.
Differisce alla sessione d’esame 2020 l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato
di abilitazione forense.
Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas maturale e di energia
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1

Il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e
appartenenti a specie esotiche invasive è prorogato al 31 agosto 2019.

A

1-bis

Proroga al 1° luglio 2020 la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale e
nel settore dell’energia elettrica.

A

1-ter

Proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) – devono entrare in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi
previsti dal Decreto interministeriale 23 giugno 2016.

A

Art. 4,
comma
1

Proroga di termini in materia di infrastrutture
omissis (Edilizia scolastica)

1-bis

omissis (Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

2

Il regolamento per la formazione sul salvamento in acqua si applicherà dal 31 ottobre 2019, pertanto le
autorizzazioni rilasciate ai bagnini entro fine 2011 conservano validità fino al 31 ottobre 2019.

3
3-bis
3-ter
3quater
Art. 4bis,
comma
1
Art. 5,
comma
1
1-bis
Art. 6,
comma

B

Si differisce al 1° gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità della patente nautica per la
A
conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezioni a due tempi.
omissis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico
locale nelle regioni a statuto ordinario)
omissis (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)
Modifica le scadenze previste dalla disciplina relativa all’affidamento della concessione
autostradale concernente l’autostrada A 22 Brennero-Modena.

A

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali
Proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi
stanziati per le emittenti radiofoniche locali.

A

Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali
omissis (ISEE precompilato)
omissis (Commissione tecnica di studio delle attività gravose)
Proroga di termini in materia di istruzione e università

1

omissis (Proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione nazionale esaminatrice per il
conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande
relative al V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018)

2

omissis (Estende all’anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad
esaurimento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle
istituzioni AFAM)

3

omissis (Scuole italiane all’estero)

3-bis –
3-ter

Differisce al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici
scolastici e degli asili nido.

A

3quater

La possibilità di dimostrare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie tramite dichiarazione
sostitutiva è prorogata di un anno. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere
presentata entro il 10 marzo 2019.

A

3quinqui
es

omissis (zone sismiche 1 e 2)

3sexies

Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono essere utilizzate entro il 31
dicembre 2018.

A
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3septies

Le disposizioni che prevedono l’ammissione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato nel
secondo ciclo di istruzione esclusivamente nel caso in cui abbiano partecipato, durante l'ultimo
anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, entreranno in vigore il 1° settembre 2019.

A

3-octies

Le disposizioni che prevedono l’ammissione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato nel
secondo ciclo di istruzione esclusivamente nel caso in cui abbiano svolto l’attività di alternanza
scuola-lavoro o delle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, entreranno in vigore il 1°
settembre 2019.

A

Art. 7,
comma

Proroga di termini in materia di cultura

1
Art. 8,
comma
1-2

Assegna la Card cultura per i giovani anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018.
Proroga di termini in materia di salute
Si proroga dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligatorietà della prescrizione
elettronica dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

3

omissis (Quote premiali per il finanziamento del Sevizio sanitario nazionale)

4

omissis (Sardegna)

4-bis

4-ter
Art. 8bis,
comma
1
Art. 9,
comma
1 – 2octies
Art. 9bis,
comma
1
Art. 9ter,
comma
1
Art. 9quater,
comma
1
Art. 10,
comma
1
1-bis
Art. 11,
comma

A

Sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su
alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
Posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la scadenza della possibilità, per i medicinali
omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31
dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza
previo rinnovo della medesima.

A

A

A

Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Per i produttori artigianali vengono riaperti i termini di notifica all’autorità sanitaria degli
stabilimenti per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
prodotti alimentari.

A

Proroga di termini in materia di eventi sismici
omissis (Abruzzo, Emilia-Romagna, l’Aquila, ulteriori fondi per le zone colpite dal sisma)
Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
Per i rifugi alpini si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la presentazione di
alcuni documenti per il rispetto della normativa antincendio.

A

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi
eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici
omissis (Comuni colpiti dal sisma)
Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori
omissis (Ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle imprese operanti in un'area di crisi)
Proroga di termini in materie di sport
omissis (Universiade di Napoli 2019)
ACI – Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguano entro il 31
dicembre 2018 ai principi generali desumibili dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di società a
partecipazione pubblica.
Proroga di termini in materie di banche popolari e gruppi bancari cooperativi

B
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1-2

Si modificano alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito
cooperativo (BCC).

A

1-bis

Si introducono alcune modifiche in materia di misure di ristoro in favore di risparmiatori che
hanno subito un danno ingiusto.

B

Art. 11bis,
comma
1
Art. 11ter,
comma
1
Art. 11quater,
comma
1
Art. 12,
comma
1-3
Art. 13,
comma

Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti
Proroga le iniziative per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese.

B

Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti
le attività di agente e rappresentante di commercio
Riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della posizione dei soggetti che
esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel
Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

B

Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali
omissis (Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo)
Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
omissis (Rifinanziamento fondo per sostenere le esportazioni italiane)
Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del
Paese

01

I decreti di utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale
o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti
territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi rientranti nelle suddette
materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa può
essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti.

A

02

L’efficacia delle convenzioni concluse è differita all’anno 2020. Conseguentemente, le
amministrazioni competenti provvedono a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi
pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A

03

omissis (Quantificazione degli effetti finanziari positivi)

04

omissis (Istituzione fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle
province e dei comuni)

1

Si proroga dal 1° marzo 2018 al 31 ottobre 2018, il termine per l’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese.

A

1-bis

omissis (Spazi finanziari delle regioni a statuto ordinario)

1-ter

omissis (Estende al 2020 le disposizioni che autorizzavano, per le regioni che rendono disponibili
spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio lo svincolo di destinazione delle somme alle
stesse spettanti dallo Stato)

Art. 13bis,
comma
1

Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
La disposizione che prevede che i controlli tecnici debbano essere effettuati da ispettori
autorizzati che soddisfano requisiti minimi di competenza e formazione si applica a decorrere
dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative ministeriali ivi previste.

A
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Art. 13ter,
comma
1-2
Art. 14

Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
omissis (Compenso del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale)
Entrata in vigore
26.07.2018 (22.09.2018 entrata in vigore della legge di conversione)

