
Legge 15 luglio 2011, n. 111 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) 

Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO 

Capo V - Disposizioni in materia di entrate 

Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in 
materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo 
dell'energia” 

4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i 
relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione - da inviare 
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad 
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - le installazioni e le 
modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 
87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli 
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in 
singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non 
superiore a 0,5 metri quadrati.(comma così sostituito dall'art. 14, comma 10-ter, legge n. 221 del 
2012) 

4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete 
caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una 
potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un 
ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione 
all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 
22 febbraio 2001, n. 36(comma introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013) 

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un 
provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo 
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36". 

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura 
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio 
ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;". 

4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei 
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte". 

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla 
disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012. 

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: 
", nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, 
sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli 
all'utilizzo dei combustibili". 

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 5 del 2009. 
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