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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82 (in Suppl ordinario n. 93 alla Gazz. Uff.,16 maggio, n. 112) - 
Codice dell'amministrazione digitale. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD) (1) (2) (3) (A) 

Testo aggiornato al 30/06/2020 

 

Sezione III  
Identità digitali, istanze e servizi on-line (1). 

 

Articolo 64 
Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 

pubbliche amministrazioni (1) 

[1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi 
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.] (2) 

[2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono 
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazio-
nale dei servizi, purchè tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con 
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso 
in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal 
medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque 
consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.] (3) 

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, 
anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'i-
dentità digitale di cittadini e imprese (SPID) (4). 

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accredita-
mento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli 
utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete (5). 

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione 
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e se-
condo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2- sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 
3-bis, comma 01 (6). 

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo 
le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la 
gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri 
servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un 
obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
aprile 2003, n. 70 (7). 

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'inno-
vazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite 
le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; 
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale; 
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di ga-
rantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'i-
dentità digitale nei riguardi di cittadini e imprese [, compresi gli strumenti di cui al comma 1]; 
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; 
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e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori 
di servizi in rete; 
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete 
(8). 

[2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito 
di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, at-
traverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Re-
stano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la 
normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.] (9) 

[2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati 
che richiedono identificazione informatica.] (10) 

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta 
nazionale dei servizi (11). 

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle 
verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati (12). 

[3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dele-
gato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, co-
munque non successiva al 31 marzo 2011, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi 
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla 
carta nazionale dei servizi. [È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento 
preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all' articolo 8, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali 
dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE] (13) (14) (15) (16)] (17). 

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano 
esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line (18). 

  

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[2] Comma modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successiva-
mente abrogato dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[3] Comma modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'articolo 
17-ter, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 
98 e successivamente abrogato dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[4] Comma aggiunto dall'articolo 17-ter, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. 

[5] Comma aggiunto dall'articolo 17-ter, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successivamente sostituito dall'articolo 50, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 17-ter, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[7] Comma aggiunto dall'articolo 17-ter, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 
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[8] Comma aggiunto dall'articolo 17-ter, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera d), del 
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[9] Comma aggiunto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente 
abrogato dall'articolo 56, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[10] Comma aggiunto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successiva-
mente abrogato dall'articolo 56, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[11] Comma aggiunto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successiva-
mente modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[12] Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 

[13] Comma modificato dall'articolo 27 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 

[14] Termine prorogato dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dall'ar-
ticolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, come modificato dall' articolo 42, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 e successivamente 
dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. 

[15] Periodo soppresso dall'articolo 37, comma 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

[16] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, che ha sostituito il termine 
di scadenza del 31 dicembre 2010, di cui al presente comma, al 31 marzo 2011. 

[17] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 

[18] Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

 

Articolo 64 bis 2 
Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione (1) 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee 
guida, tramite il punto [unico] di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). 

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 
2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano 
e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi si-
stemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative 
e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, 
adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida(3). 

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[2] Comma modificato dagli articoli 57, comma 1, lettera a), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 
217. 

[3] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

 

Articolo 65 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei 
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono valide (1): 



4 

 

a) se sottoscritte mediante la una delle forme di cui all'articolo 20 (2); 

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità 
digitale (SPID), nonchè attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei 
limiti ivi previsti (3); 

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità (4). 

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purchè le rela-
tive credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via te-
lematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 
messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale 
ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono 
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario (5); 

[1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la sempli-
ficazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui 
è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.] (6) 

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o 
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 [, lettere a), c) e c-bis),] comporta respon-
sabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso (7). 

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte 
con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; [resta salva la facoltà della 
pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale] (8). 

[3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le 
modalità di cui al comma 1, lettera c).] (9) 

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sosti-
tuito dal seguente: 

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto 
dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 

  

[1] Alinea modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. 

[2] Lettera sostituita dall'articolo 47 sexies, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente modi-
ficata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 58, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[3] Lettera modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[4] Lettera modificata dall'articolo 47, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successiva-
mente sostituita dall'articolo 51, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[5] Lettera inizialmente inserita dall'articolo 17, comma 28, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, successivamente 
sostituita dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dall'articolo 51, comma 
1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo modificata dagli articoli 58, comma 1, lettera a), e 
66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[6] Comma inserito dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successiva-
mente abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[7] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente 
modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 
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[8] Comma modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'articolo 47, comma 1, lettera d), 
del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dall'articolo 51, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

[9] Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 

 

 
[Sezione IV  

Carte elettroniche] (1) 

 
Articolo 66 

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi 

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica [, e dell'analogo documento, 
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio 
della carta d'identità elettronica,] sono definite dal comma 2-bis dell’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (1). 

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono 
definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali 
e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel 
rispetto dei seguenti principi: 

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le 
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole 
amministrazioni che le emettono; 
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono 
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari 
delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del 
suo rilascio; 
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti 
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima 
del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono conte-
nere: 

a) i dati identificativi della persona; 
b) il codice fiscale (2). 

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima 
del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono conte-
nere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili: 

a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; 
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi 
al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pub-
blica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica (3). 
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5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di 
autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, 
secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca 
d’Italia (4). 

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'e-
conomia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e 
di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, 
del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego. 

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordina-
menti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'eroga-
zione di ulteriori servizi o utilità. 

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel ri-
spetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso 
per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (5) (6). 

[8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi 
possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.] (7) 

  

[1] Comma modificato dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente 
dall'articolo 60, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 
812, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

[2] Comma modificato dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 

[3] Comma modificato dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 

[4] Comma modificato dagli articoli 60, comma 1, lettera b), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 
217. 

[5] Per le modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e caratteristiche tecniche della speciale tessera di riconosci-
mento per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vedi il D.M. 3 maggio 2016. 

[6] Comma modificato dall' articolo 52, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successiva-
mente dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

[7] Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dall' articolo 2, 
comma 101, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogato dall'articolo 52, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

 


