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  Note all’art. 23:

     — La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), 
è pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 163 del 14 luglio 1990. 

  — Il testo degli articoli 312 e 2132 del citato decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, è il seguente:  

 «Art. 312    (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito del-
le missioni internazionali)    . — 1. Su disposizione delle autorità logisti-
che di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore 
della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della 
difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle loca-
lità in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad 
autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative 
ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritaria-
mente italiani, ivi operanti:  

   a)   i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, utiliz-
zati a supporto dell’attività operativa di unità militari all’estero, per i 
quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; 

   b)   i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, di-
smessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione 
internazionale.»; 

 «Art. 2132    (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito 
delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di � nan-
za)   . — 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento di cui 
alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell’attività ope-
rativa del personale del Corpo della Guardia di � nanza impiegato nelle 
missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio 
in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore 
dell’atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del 
Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, diret-
tamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze 
armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni 
internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato 
e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto 
del Ministro dell’economia e delle � nanze si provvede a disciplinare le 
modalità attuative.».   

  Note all’art. 24:

      — Il testo dell’art. 616 del citato decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, è il seguente:  

 «Art. 616    (Fondo per l’ef� cienza dello strumento militare)   . — 
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fon-
do, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla 
tenuta in ef� cienza dello strumento militare, mediante interventi di so-
stituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, 
materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicuran-
do l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di ef� cienza ed 
ef� cacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni 
internazionali. 

 2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato con i pagamenti 
a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, 
ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese 
dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali. A 
tale � ne non si applica l’art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266. 

 3. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da co-
municare al Ministero dell’economia e delle � nanze, a disporre le rela-
tive variazioni di bilancio.».   

  Note all’art. 25:

      — Il testo dell’art. 705, comma 1, del citato decreto legislati-
vo 15 marzo 2010, n. 66, come modi� cato dalla presente legge, è il 
seguente:  

 «Art. 705    (Particolari categorie protette per il reclutamento nel-
le Forze armate)    . —1. Nell’ambito di ciascuna Forza armata, possono 
essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniu-
ge e i � gli superstiti, nonché i fratelli del personale delle Forze armate 
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per 
effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni interna-
zionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del 
Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 
89 e 92, comma 1:  

   a)   nei limiti delle vacanze organiche; 
   b)   previo superamento di un corso propedeutico svolto con mo-

dalità de� nite dal relativo Capo di stato maggiore; 
   c)   previo accertamento del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura 
non inferiore a metri 1,50.».   
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    DECRETO LEGISLATIVO  7 luglio 2016 , n.  146 .

      Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di piani� cazione urbanistica 
del settore commerciale, recante modi� che e integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, 
n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-

sto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico del-
le leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione del-
lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in 
materia di urbanistica ed opere pubbliche», e successive 
modi� cazioni; 

 Sentita la Commissione paritetica per le norme di at-
tuazione, prevista dall’articolo 107, comma 1, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 30 giugno 2016; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, 
dell’economia e delle � nanze, dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei 
trasporti; 
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 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 381 del 1974    

      1. Dopo l’articolo 39 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente:  

 «40. Le Province autonome di Trento e di Bolzano as-
sicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commer-
ciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o 
altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai 
commi successivi. 

 Al � ne di garantire la tutela della salute, dei lavorato-
ri, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni 
culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la 
ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale non-
ché la tutela della vivibilità dei centri storici, le province 
possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli 
operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, 
aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per 
l’esercizio del commercio nelle zone produttive. 

 Le province, in relazione alla speci� cità topogra� ca 
montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne 
rappresentano l’identità, possono adottare misure di sal-
vaguardia e riquali� cazione delle attività commerciali, 
anche mediante piani di incentivazione purché si rispet-
tino i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in tema 
di aiuti di Stato.». 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 7 luglio 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 COSTA, Ministro per gli af-
fari regionali e le auto-
nomie 

 CALENDA, Ministro dello svi-
luppo economico 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 GALLETTI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 DELRIO, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

       N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modi� cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

   Nota al titolo:   

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   27 agosto 1974, n. 223. 

   Note alle premesse:   

 — L’art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concer-
nenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   20 novembre 1972, n. 301. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, 
n. 381, è citato nella nota al titolo. 

  — Si riporta il testo dell’art. 107 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:  

 «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di at-
tuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica com-
posta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del 
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di 
quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo lin-
guistico tedesco. 

 In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una 
speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie 
attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei 
membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. 
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al grup-
po linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia 
deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».   

  Note all’art. 1:

     — Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 
22 marzo 1974, n. 381, modi� cato dal presente decreto, si veda nella 
nota al titolo.   
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