
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147, ART. 18 (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - 
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione 
della  direttiva  2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. 
Entrata in vigore del provvedimento: 14.09.2012 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
Vista  la  direttiva  2006/123/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12  dicembre  2006, 

relativa ai servizi nel mercato interno; 
Vista la legge 7 luglio  2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed  in particolare gli articoli 
1, 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B; 

Visto il  decreto  legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno; 

Considerata la necessita' di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59, con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 
2012; 

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di  Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della 
Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata nella riunione del 3 agosto 2012; 
Sulla proposta del  Ministro per  gli  affari   europei,  del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia e delle 
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 

E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 

 
        

Art. 18   
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, 

recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli 
 

1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti: 
«Art.  80-bis  (Stimatori  e  pesatori  pubblici).  -  1.  E'  soppresso  il  ruolo  degli  stimatori  e  pesatori 

pubblici. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti 

disposizioni: 
a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 

2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella 
sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici; 

b)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato in  data  11  luglio  1983, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-
tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli 
stimatori e pesatori pubblici. 
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