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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno}}l4,n.9A

Testo deI decreto-legge 24 giugno 2414, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. L44 deJ. 24 giugno 2A141, coordinato con Ia
legge di conversione L1 agosto 20L4, n. 1"L4 (in guesto stesso
Supplemento ordinario - aIla pag. t), recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e Ia trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari. » . { 14406530 )

(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

Vigente al: 18-8-201-4

Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

A.vvertenza:

I1 testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da1 Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. LL, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, suIl'emanazi-one dei
decreti deI Presidente de11a Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. L092, nonche' dell'art. 10, cortrna 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare Ia lettura sia de1le disposizioni
del decreto-legge, j-ntegrate con Ie modifiche apportate datla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati iI valore e 1'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiehe apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

TaIi modifiche sono riportate in video tra i segni ( (. .., ) )

A norma dell'art. L5, comma 5, della legge 23 agosto L988, n. 400
(Disciplina deI1'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dal1a legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. L

Disposizioni per iI

1. Sono abrogati I'art.
L992, n.503,1'art- 72,
2008, n. LL2, corrvertito,

ricambio generazionale nelle
amministrazioni

1-6 del decreto legislativo 30
commi 8, 9, L0, del decreto-1egge 25
con modificazioni, dalla legge 6

pubbliche

dicembre
giugno
agosto

btlp'.llwww.gazzettaufficiale.irafiolstampa/serie_generale/originario



t9t8l20t4 *xx ATTO COMLFTO xxx

2. Le pubbliche amministraziani comunicano tra loro
axtraverso 7a messa a disposizione a titolo gratuito degli
accessi aITe ptoprie basi di dati a77e altre
anainistrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
al.L'art. 72, confia 7, Lettera e). L'Agenzia per 7'Italia
digitale, senLit,i i7 Garante per la proLezione dei dati
personali e le anministrazioni interessate a77a
comunicazione telematica, detinisce entro novanta giorni
gli standard di camunicazione e 7e regole tecniche a cui le
pubbliche aministrazioni devono conforuarsi.

3. L'Agenzia per l'r,talia digitale provvede al
monitoraggio de77'atluazione del presente articoTo,
riferendo annualmente con apposita telazione a7 Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.

3-bis. (Abrogato).
3-ter. Eesta ferma La speciale disciplina dettata in

materia di dati Èerritoriali.".

Art. 25

Semplificazione per i soggetti con invaJ.idita'

(( 01. All'att. 33A, conma 5, primo periodo, del regolamento di cui
a7 decreto deL Presidente del7a Repubblica 76 dicembre 1992, n. 495,
dopo 7e parolet «sia richiesto» sona inserite Le seguentit «da
disabiTi sensoriali o». ) )

7. A77'art.33O, confrra 5, del decreLo del PresidenLe de7La
Repubblica 1,5 dicembre 7992, n. 495, dopo le paroler «laurea in
ingegneria» sono inserite 7e seguent,it ( ( o, nonche' dal
rapptesentante del.l'associazione di persone son invaLidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertanento sanitario. )) La
partecipazione del rappresentante (( di quest'uTtima )) e' coaunque a
titolo gratuito».

2. ALL'art. 119t cotwaa 4, tettera a), del decreto Tegislativo 30
aprile 7992, n. 285t recanbe nuovo codice della strada, e successive
modi§icazioni e integrazioni, e' aggiunto, in f,ine, i7 seguenle
petiodo: «Qua7ota, a77'esito de77a visita di cui a7 precedente
periodo, 7a comissione medica Tocale certifichi che il- conducente
presenti situazioni di nutiTazione o minorazione tisica stabiTizzate
e non suscettibiTi di aggravanento ne' di modifica delle prescrizioni
o delTe Ximitazioni in attot j successivi rinnovi di vali.dita' della
patente di guida posseduta potraano essere esperiti secondo 7e
procedure di cui al coma 2 e secondo 7a durata di cui alL'art. 126,
commi213e4.».

3. A7l'art. 387t coama 5, terzo periodo, del decreto del Presìdente
deL7a RepubbTica L6 dicembre 7992, n- 495| e successiye
modificazioni, sono apportate J.e seguenti modifiche: 7e parole: «II
comune puo' inoltre stabiTire, sono sostituite dalLe seguentit «I7
comune inoLtre stabiTisce»; dopo 7e parolei «n. 5O3, e» e' inserita
J.a parola t «ptto' » .

4. Al decreto-legge 27 agosto 7993, n- 324, convertito da77a legge
27 ottobre 7993, n. 423t sono apportate Le seguenti nodifieazionit

a) al coilma 2 deJ.7'art. 2, sono apportate 7e seguenti
modificazioni z

7) 7a parola «aoYanLa» e' sostixuita daLla parola
« quarantac inque » ;

2) le parole «ai soli fini previst,i dal7'art. i3 de77a steÉsa
Tegge» sono sostituiLe daL7e seguentiz «ai soli fini previsti ilagli
articoli 27 e 33 de77a Tegge 5 febbraia 7992, n. 7A4 e dalT'art. 42
del decreto Tegislativa 26 marzo 2407, n. 751».

( ( 2-bis) dopo le paroLe: «da un medico specialista nella patoLogia
denunciata» sono inserite Le seguentit «avveto da medici speciaListi
neLle patoTogie denunciate». ) )

b) al contna 3-bis deLl.' art. 2 ,
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sostjtuita daLla parola «novanta» I
e) dopo il conma S-ter deLL'art. 2, e' inserito i7 seguente

conma, «3-guater. Ai fini delle agevolazioni Tavorative previste
dagli articoli 27 e 33 della Tegge 5 febbraio 7992, n. 704, e
dall'art. 42 del decreto Legislativo 25 matzo 2OA7t n. 157, la
Comaissione medica competente, previa richiesta motivata
delJ.'interessatot e'autorizzata a riTasciare .rn certificato
provllisorio al termine de77a visiia. 17 certìficato provvisorio
produce ef,fetto fino all 'eraissjone de17'accertamento defititiva da
parte della Comnissioae medica de77'INPS.».

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare La domanda in via amministrativa entto i sei
mesi antecedenxi i7 compimento deLla maggiore eta', sano riconosciute
in via provvisoria, al comgimenta del diciottesimo anno di eta', 7e
prestazioni erogabiTi agTi invalidi aaggiorenni. Rimane fermo, aJ.
ragEiungimento deLJa maggiore eta', 7'accertamento de77e condizioni
sanitarie e degli altri reguisiti previsti dalla nomativa di
seXbore-

6. Ai minori titolari de77'indeanita'

invalidita' uguale o
7a prova preselettiva
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di accompagnamento pet
invalidi civiTi di cui alla Tegge 77 febbraio 1980, n. 78, ovvero
delT'indennita' di accompagnamento per ciechi civil.i di cui alla
Tegge 28 marzo 7968, n. 4A6, e a71a Tegge 27 maggio 7970, n. 382,
owero deJ.7'indennita' di comunicazione di cui a77'art. 4 delTa Tegge
21. novembre 7988, n. 5A8, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle
Connissioni mediche, individuate daTl'att. 2O, conna 7, del
decreto-legge 7 Tuglia 2OO9, n. 78, convertito con modificazioni
dalla Tegge 3 agosto 20A9, n. 7O2, affetti da7le patoTogie di cui
alL'art. 42-ter, coraua 7, deL decreto-legge 27 giugao 2013, n. 69,
convertito, con modif,icazioni, dalla legge 9 agosto 2O73, n. 98, soino
axtribuit.e al compimento del,la maggiore eta' le prestazioni
economiche erogabiTi agli invalidi aaggiorenni, senza ulteriori
aceertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
reguisiti previsti da77a normativa di settore.

(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione deJ.le eventuali visite di
revisione e del reLaLivo iter di verifica, i minosati civiTi e le
persone con handicap in possesso di verbaii in cui sia prevista
rivedibiTita' conservano tutti i iliritti acquisiti in materia di
beaefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quaTi sia prevista
7a rivedibiTita', e' di competenza de17'Istituto aazionale de7la
previdenza soeiale (INPS). ))

7. AL7'art. 42-ter, cor§rna 1, deJ. decteto-Legge 27 giugno 2073t n.
69, coavertita con moditicazioni dalla Tegge 9 agosto 2073, n. 98, 7e
parole «che banno ottenuto i7 ticonoscimento dell'indennita' di
acccymtrragnamento o di camunicazione» sono aoppresse.

8. ALl'art. 97, conma 2, de7La Tegge 23 dicembre 2O0O, n. 388, i7
primo periodo e' soppresso.

9. Al7'art. 2O de77a legge 5 febbraio 7992,
fine iL seguenxe corsflrat

«2-his. La persona handicagpata affetta da
superiote a77'808 non e' tenuta a sostenere
eventualmente ptevisxa. » .

n. 1A4 e' aggiunto in

(( 9-bis. All'atrt. 76, cotwna 2, de7l.a Tegge 72 marzo 7999, n. 68,
7e parolei «se non versino in stata dj disoccupazione ett sono
soppresse. ) )

Rifetimenti noraativi

Si riporta i7 testo del7'art. 33Ot conlr,a 5, del decreto
del Presidente delTa RepubbTica 76 dicenbre 7992, n. 4951
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", come modificato da1.7a presente
Tegge t

"5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici
e psichici sia richiesto da disabili se*sariali o da
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