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Quante modifiche ha subito il Codice dei Contratti Pubblici? 
(fonte www.CodiceAppalti.it –analisi elaborata dallo Studio Albonet in data 31/7/2021) 

 

Chissà se qualcuno di voi, dopo aver esaminato l’ennesima norma di modifica della disciplina dei contratti 
pubblici (da ultimo L 108/2021 in vigore dal 31/7/2021), si è chiesto quante modifiche ha subito fino ad oggi 
il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 50/2016). 

Noi di CodiceAppalti.it ci siamo presi la briga di contarle una ad una, per dare evidenza di come sia stata 
sostanzialmente sostituita la gran parte del testo originario del Codice Appalti e tutto ciò nel solo arco di 
un quinquennio dalla sua emanazione. 

 

Preliminarmente ricordo a tutti che il codice è costituito da n. 222 articoli e da n. 25 allegati. 

Esaminando le modifiche al solo articolato, riscontriamo: 

• ben n. 133 articoli hanno subito almeno una modifica, pari al 60% del totale; 

• sono stati emanati fino ad oggi n.29 provvedimenti di modifica, di cui la metà sono decreti-legge 
che, come noto, hanno apportato modifiche, sia in fase di prima emanazione (modifiche 
provvisorie), che dopo la successiva conversione in legge (modifiche definitive); conteggiando anche 
le leggi di conversione i provvedimenti salgono a n. 43; 

• complessivamente sono state apportate n. 818 modifiche all’articolato (abrogazioni, soppressioni, 
integrazioni, sostituzioni), senza tener conto delle modifiche, introdotte da Decreti-Legge, che non 
sono state confermate in sede di conversione; 

• con alcuni articoli sembra proprio che il legislatore non sia riuscito a “trovar pace”; di seguito quelli 
che hanno subito più modifiche: 

o Art. 80. Motivi di esclusione - n. 16 

o Art. 36. Contratti sotto soglia - n. 15 

o Art. 105. Subappalto - n. 15 

o Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento - n. 14 

o Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto - n. 13 

o Art. 217. Abrogazioni - n. 13 

o Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto - n. 12 

o Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
servizi - n. 11 

o Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici - n. 11 

o Art. 102. Collaudo e verifica di conformità - n. 10 

• Non dovrebbe quindi sorprendere se, con riferimento i primi tre articoli ed in particolare all’art. 80 
(cause di esclusione dagli appalti), sugli istituti giuridici che hanno subito più modifiche si registrano 
i maggiori dubbi interpretativi, fonte di copioso contenzioso. Segnalo che nella nostra banca dati 
giuridica (accessibile dalla pagina https://www.codiceappalti.it/Giurisprudenza/Sentenze) si 
contano circa n. 800 sentenze in cui la materia del contendere era inerente l’art. 80. 

 

In conclusione di questa sommaria analisi, riportiamo qui sotto l’elenco di tutte modifiche, ma vi ricordo 
che sul nostro sito www.CodiceAppalti.it, alla pagina https://www.codiceappalti.it/Home/testiprevigenti, 
è disponibile la versione integrale di tutti i testi previgenti del Codice, che consente agli operatori e ai 
giuristi di individuare la disciplina applicabile ratione temporis vigente al momento della pubblicazione del 
bando in applicazione della nota regola generale del tempus regit actum. 

  

http://www.codiceappalti.it/
https://www.codiceappalti.it/Giurisprudenza/Sentenze
https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2016/Art__80__Motivi_di_esclusione/8459
http://www.codiceappalti.it/
https://www.codiceappalti.it/Home/testiprevigenti
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ELENCO MODIFICHE APPROTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALL’EMANAZIONE FINO AL 31/7/2021 

Prog Data Norma Descrizione N° 
1 15/07/2016 Avviso di rettifica (in 

G.U. 15/07/2016, n.164) 
ha disposto la correzione dell'art.. 1, premesse, commi 2, lettera e) e 7. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 3 comma 1 lettere f) gg) rr) e fff). 4 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 6 commi 1 lettera a) 2 alinea e lettera c). 3 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 16 commi 1 e 2. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 23 commi 2, 4 e 12. 3 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 25, comma 6. 6 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 26 commi 3 e 6 lettera b). 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 27, comma 3. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 28, comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 29, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 31 commi 8 e 10. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 32, comma 14. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 35, comma 11. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 36, comma 9. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 37, comma 5. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 46, comma 1, lettera f). 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 48, comma 9. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 51, comma 2. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 52, comma 1, lettera e). 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 53 commi 5, 6 e 7. 3 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 55 commi 2, 3 lettera b) 4 lettera b) e 8. 4 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 56 commi 7 e 12. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 58, comma 10. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 62, comma 5. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 70 commi 1 e 3. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 72, comma 4, lettera a). 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 77, comma 10. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 79 commi 1 e 2. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 83 commi 3 e 5. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 84 commi 1, 7 lettera a) e 10. 3 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 85 comma 5. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 86, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 88, comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 89, commi 2 e 11. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 92 comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 93, comma 8. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 94, comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 95 commi 3 lettera a) e 9. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 97 commi 2 lettera a) 4 lettera c) 5, 5 lettera 5) 5 
lettera d) e 6. 

6 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 100 commi 1 e 2. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 101 comma 5, lettera a). 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 104, comma 6. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 105 commi 2, 3 lettera c) 3 lettera b) 21 e 22. 5 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 106 commi 1 lettera a) 7 e 14. 3 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 108 commi 1 lettera c) e 9. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 109, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 113, comma 3. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 114, commi 2, 4, 6 e 8. 4 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 122, comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 123 commi 2 e 3 lettera b). 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 124 comma 3. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 125, comma 1, lettera f). 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 126, comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 127, comma 2. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 130 commi 4 e 4 lettera a). 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 132 commi 3 e 4. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 133 commi 1 e 8. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 137, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 140, comma 3. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 142, comma 3. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 147, comma 6. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 151, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 152 commi 3 lettera b) e 4. 2 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 153, comma 2. 1 
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ha disposto la correzione dell'art.. 154 comma 4. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 157 commi 1, 2 e 3. 3 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 158, commi 1 lettera a) e 2. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 167 comma 4 lettera g). 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 169, comma 2. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 170, comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 171, comma 3, lettera b). 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 175 comma 1, lettera d). 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 178, comma 3. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 180, comma 6. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 181, comma 4. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 183 commi 2, 3, 10 lettera c) e 13. 4 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 184, commi 1 e 3. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 186, comma 1. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 187 commi 3 e 6. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 188 commi 1 lettera a) 2, 3 e 5. 4 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 189, comma 2. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 194, commi 11, 12, 17 lettera b) e 20. 4 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 195 commi 1, 5 e 6. 3 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 197 comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 198, comma 1, lettera b). 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 202, comma 5. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 205, comma 1. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 208, comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 209 commi 2, 8 e 16. 3 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 211 comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 212, comma 4. 1 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 213, commi 2, 7, 8, 13 e 14. 5 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 214 commi 1 e 5. 2 
  

  
ha disposto la correzione dell'art.. 215, comma 2. 1 

  
  

ha disposto la correzione dell'art.. 216 commi 7, 11 e 22. 3 
      ha disposto la correzione dell'art.. 220. 1 
2 27/07/2016 Il DECRETO 17 giugno 

2016 (in G.U. 
27/07/2016, n.174) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 216, comma 6. 1 

3 30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 
dicembre 2016, n. 244 
(in G.U. 30/12/2016, 
n.304) 

ha disposto (con l'art. 9, comma 4) la modifica dell'art. 216, comma 11. 1 

4 24/04/2017 Il DECRETO-LEGGE 24 
aprile 2017, n. 50 (in SO 
n.20, relativo alla G.U. 
24/04/2017, n.95) 

ha disposto (con l'art. 52-ter, comma 1) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater 
all'art. 211. 

3 

5 05/05/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 
19 aprile 2017, n. 56 (in 
SO n.22, relativo alla G.U. 
05/05/2017, n.103) 

ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 8. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 2. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) l'introduzione delle lettere oo-bis) oo-ter) 
oo-quater) oo-quinquies) all'art. 3, comma 1; con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la 
modifica dell'art. 3, comma 1, lettera uu); (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica 
dell'art. 3, comma 1, lettera zz); (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 3, 
comma 1, lettera eee); (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 3, comma 
1, lettera vvvv); (con l'art. 4, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 3, comma 1, 
lettera aaaa); (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera 
ggggg); (con l'art. 4, comma 1, lettera h)) l'introduzione delle lettere ggggg-bis) ggggg-
ter) ggggg-quater) ggggg-quinquies) ggggg) sexies); ggggg-septies) ggggg-octies) ggggg-
novies) ggggg-decies) ggggg-undecies) all'art. 3, comma 1. 

20 

  
  

ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 1, lettera c). 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 17, comma 1, lettera d). 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione dell'art. 17-bis. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera b). 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 21, rubrica; (con l'art. 
11, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 21, comma 1; (con l'art. 11, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 21, comma 3; (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 21, comma 8, alinea e lettera e); (con l'art. 11, comma 1, lettera e)) 
l'introduzione del comma 8-bis all'art. 21. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 22, comma 2. 1 
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ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 1, lettera 
f); (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 23, comma 3; (con l'art. 13, 
comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis, all'art. 23; (con l'art. 13, comma 1, 
lettera d)) la modifica dell'art. 23, comma 5; (con l'art. 13, comma 1, lettera e)) 
l'introduzione del comma 5-bis, all'art. 23; (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) la modifica 
dell'art. 23, comma 6; (con l'art. 13, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 23, comma 
7; (con l'art. 13, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 23, comma 11; (con l'art. 13, 
comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 23, comma 16. 

9 

  
  

ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1; (con 
l'art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 24, comma 7; (con l'art. 14, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 24, comma 8; (con l'art. 14, comma 1, lettera d)) 
l'introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 24. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 8, alinea; 
(con l'art. 15, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25, comma 13; (con l'art. 15, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25, comma 15. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 1; (con 
l'art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 26, comma 2; (con l'art. 16, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 26, comma 8; (con l'art. 16, comma 1, lettera d)) 
l'introduzione del comma 8-bis all'art. 26. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 27, comma 1; (con 
l'art. 17, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 27; (con l'art. 17, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 27, comma 3; (con l'art. 17, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 27, comma 4; (con l'art. 17, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 27, comma 5; (con l'art. 17, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 27, comma 
6. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 5; (con 
l'art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 7; (con l'art. 18, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 28, comma 11; (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 28, comma 12, alinea e lettera c); (con l'art. 18, comma 1, lettera e)) 
l'introduzione del comma 12-bis all'art. 28; (con l'art. 18, comma 1, lettera f)) 
l'abrogazione del comma 13 dell'art. 28. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 29, comma 1; (con 
l'art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 29, comma 4; (con l'art. 19, comma 1, 
lettera c)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 29. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 30, comma 4; (con 
l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 30, comma 5; (con l'art. 20, comma 1, 
lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 30. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 31, comma 1; (con 
l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 31, comma 5; (con l'art. 21, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 31, comma 8; (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 31, comma 12. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 32, comma 2; (con 
l'art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 32, comma 10, lettera b); (con l'art. 
22, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 14-bis all'art. 32. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 34, comma 1; (con 
l'art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 34, comma 2; (con l'art. 23, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 34, comma 3. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 35, comma 1, alinea; 
(con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 35, comma 2, alinea; (con l'art. 
24, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 35, comma 18. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 36, comma 1; (con 
l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 36, comma 2, lettere a) b) c) e d); (con 
l'art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 36, comma 3; (con l'art. 25, comma 1, 
lettera d)) la modifica dell'art. 36, comma 4; (con l'art. 25, comma 1, lettera e)) la 
modifica dell'art. 36, comma 5; (con l'art. 25, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 
36, comma 6; (con l'art. 25, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 
36; (con l'art. 25, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 36, comma 7. 

11 

  
  

ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 37, comma 1; (con 
l'art. 26, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 37, comma 2; (con l'art. 26, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 37, comma 4, lettera c); (con l'art. 26, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 37, comma 5; (con l'art. 26, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 37, comma 14. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 38 comma 4, lettera 
a); (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 38; (con 
l'art. 27, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 38, comma 10. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 41. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 29, comma 1) la modifica dell'art. 44, comma 1. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 46, comma 1, lettera a). 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art, 47, comma 2. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 1; (con 
l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48 comma 4; (con l'art. 32, comma 1, 
lettera c)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 48; (con l'art. 32, comma 1, lettera d)) 

9 
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la modifica dell'art. 48, comma 9; (con l'art. 32, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 
48 comma 17; (con l'art. 32, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 48, comma 18; 
(con l'art. 32, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 48, comma 19; (con l'art. 32, 
comma 1, lettera h)) l'introduzione dei commi 19-bis e 19-ter all'art. 48. 

  
  

ha disposto (con l'art. 33, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 52, comma 5; (con 
l'art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 50, comma 12. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 53, comma 5, lettera c). 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'art. 56, comma 5. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 58; 
(con l'art. 37, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 6 dell'art. 58. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 59; (con 
l'art. 38, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 59, comma 1; (con l'art. 38, comma 1, 
lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 59; (con l'art. 38, comma 1, 
lettera d)) la modifica dell'art. 59, comma 2, alinea; (con l'art. 38, comma 1, lettera e)) 
l'introduzione del comma 2-bis all'art. 59; (con l'art. 38, comma 1, lettera f)) la modifica 
dell'art. 59, comma 3; (con l'art. 38, comma 1 lettera g)) l'espunzione delle lettere a) e 
c) dell'art. 59, comma 4 e la modifica dell'art. 59, comma 4 lettere b) d) ed e); (con l'art. 
38, comma 1, lettera h)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 59. 

13 

  
  

ha disposto (con l'art. 39, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 60. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 62, comma 1; (con 
l'art. 40, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 62, comma 4; (con l'art. 40, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 62, comma 5. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 41, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 66, comma 1. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 43, comma 1) la modifica dell'art. 70, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 44, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 1. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 76, comma 2, alinea 
e l'introduzione della lettera a-bis); (con l'art. 45, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del 
comma 3 dell'art. 76; (con l'art. 45, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 76, comma 
5, lettera b); (con l'art. 45, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 76, comma 6. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 77; (con 
l'art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 77, comma 1; (con l'art. 46, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 77, comma 3; (con l'art. 46, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 77, comma 4; (con l'art. 46, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 
77, comma 9; (con l'art. 46, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del comma 12 dell'art. 
77. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 78, comma 1; (con 
l'art. 47, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 78. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 48, comma 1) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 79. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 49, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera b-bis all'art. 
80, comma 1 e la modifica dell'art. 80, comma 1, lettera g); (con l'art. 49, comma 1, 
lettera b)) la modifica dell'art. 80, comma 2; (con l'art. 49, comma 1, lettera c)) la 
modifica dell'art. 80, comma 3; (con l'art. 49, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 
80, comma 4; (con l'art. 49, comma 1, lettera e)) l'introduzione delle lettere f-bis) e f-
ter) all'art. 80, comma 5 e la modifica dell'art. 80, comma 5 lettera i); (con l'art. 49, 
comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 80 comma 10. 

9 

  
  

ha disposto (con l'art. 50, comma 1) la modifica dell'art. 81, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 51, comma 1) la modifica dell'art. 82, comma 1. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 83, comma 2, (con 
l'art. 52, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 83, comma 5; (con l'art. 52, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 83, comma 8; (con l'art. 52, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 83, comma 9; (con l'art. 52, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 
83, comma 10. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 84, comma 2; (con 
l'art. 53, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 84, comma 4, lettere a) e b); (con l'art. 
53, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 84; (con l'art. 53, comma 
1, lettera d)) la modifica dell'art. 84, comma 7, lettera a); (con l'art. 53, comma 1, lettera 
e)) la modifica dell'art. 84, comma 8; (con l'art. 53, comma 1, lettera f)) l'introduzione 
del comma 12-bis all'art. 84. 

7 

  
  

ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 85, comma 4; (con 
l'art. 54, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 85, comma 5. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 86, comma 2, lettera 
b); (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 86. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 89, comma 1; (con 
l'art. 56, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 89, comma 9; (con l'art. 56, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 89, comma 11. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 90, comma 7. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 58, comma 1) la modifica dell'art. 91, comma 2. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 59, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 93, comma 1; (con 
l'art. 59, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 93, comma 2; (con l'art. 59, comma 1, 

6 
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lettera c)) la modifica dell'art. 93, comma 3; (con l'art. 59, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 93, comma 6; (con l'art. 59, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 
93, comma 7; (con l'art. 59, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 93, comma 8; (con 
l'art. 59, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 93. 

  
  

ha disposto (con l'art. 60, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 95, comma 3, lettere 
a) e b); (con l'art. 60, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 95, comma 4, lettere a) e 
c); (con l'art. 60, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 95, comma 6, lettere c) e d); 
(con l'art. 60, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 95, comma 8; (con l'art. 60, 
comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 95, comma 10; (con l'art. 60, comma 1, lettera 
f)) l'introduzione del comma 10-bis all'art. 95; (con l'art. 60, comma 1, lettera g)) la 
modifica dell'art. 95, comma 13; (con l'art. 60, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 
95, comma 14, lettera a); (con l'art. 60, comma 1, lettera i) l'introduzione del comma 
14-bis all'art. 95. 

12 

  
  

ha disposto (con l'art. 61, comma 1) la modifica dell'art. 96, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 97, comma 2, alinea 
e lettere a) b) c) d) ed e); (con l'art. 62, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-
bis all'art. 97; (con l'art. 62, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 97, comma 5, 
lettera c). 

8 

  
  

ha disposto (con l'art. 63, comma 1) la modifica dell'art. 98, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 64, comma 1) la modifica dell'art. 99, comma 5. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 101, comma 3, 
lettera d); (con l'art. 65, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 101. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 102, rubrica; (con 
l'art. 66, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 102, comma 1; (con l'art. 66, comma 
1, lettera c)) la modifica dell'art. 102, comma 2; (con l'art. 66, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 102, comma 3; (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del 
comma 4 dell'art. 102; (con l'art. 66, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 102, 
comma 5; (con l'art. 66, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 102, comma 6; (con 
l'art. 66, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 102, comma 7, lettera b) e 
l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 102, comma 7; (con l'art. 66, comma 1, lettera 
i)) la modifica dell'art. 102, comma 8. 

10 

  
  

ha disposto (con l'art. 67, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 103, comma 2;(con 
l'art. 67, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 103, comma 8;(con l'art. 67, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 103, comma 9;(con l'art. 67, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 103, comma 11. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 104, comma 1;(con 
l'art. 68, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 104, comma 5;(con l'art. 68, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 104, comma 7;(con l'art. 68, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 104, comma 10. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 69, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 105, comma 1;(con 
l'art. 69, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 105, comma 2;(con l'art. 69, comma 1, 
lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 105; (con l'art. 69, comma 1, lettera d)) 
la modifica dell'art. 105, comma 4;(con l'art. 69, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 105, comma 6;(con l'art. 69, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 105, 
comma 11;(con l'art. 69, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 105, comma 20. 

7 

  
  

ha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 106, comma 1, 
lettera d);(con l'art. 70, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 106, comma 2; (con 
l'art. 70, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 106, comma 5; (con l'art. 70, comma 
1, lettera d)) la modifica dell'art. 106, comma 14. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 71, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 107, comma 2; (con 
l'art. 71, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 107, comma 6. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 108, comma 1, 
lettera d); (con l'art. 72, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 
108;(con l'art. 72, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 108, comma 3. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 109, comma 1;(con 
l'art. 73, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 109, comma 4. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 74, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 110, comma 1;(con 
l'art. 74, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 110, comma 3, alinea;(con l'art. 74, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 110, comma 4. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 111, comma 1;(con 
l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 111; (con l'art. 75, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 111, comma 2. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 76, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 113, comma 1; (con 
l'art. 76, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 113, comma 2; (con l'art. 76, comma 
1, lettera c)) la modifica dell'art. 113, comma 3. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 77, comma 1) l'introduzione dell'art. 113-bis. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 114, comma 3;(con 
l'art. 78, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 114;(con l'art. 76, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 114, comma 6. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 125, comma 1, 
lettera d);(con l'art. 79, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 125, comma 1, lettera 
f);(con l'art. 76, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 125, comma 1, lettera h). 

3 
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ha disposto (con l'art. 80, comma 1) la modifica dell'art. 126, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 81, comma 1) la modifica dell'art. 128, comma 3. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 82, comma 1) la modifica dell'art. 131, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 83, comma 1) la modifica dell'art. 133, comma 8. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 84, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 136, comma 1; (con 
l'art. 84, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 136, comma 3. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 137, comma 1; (con 
l'art. 85, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 137, comma 2. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 86, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 140, rubrica; (con 
l'art. 86, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 140, comma 1; (con l'art. 86, comma 
1, lettera c)) la modifica dell'art. 140, comma 4. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 86, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 141, rubrica; (con 
l'art. 87, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 141, comma 1; (con l'art. 87, comma 
1, lettera c))la modifica dell'art. 141, comma 3; (con l'art. 87, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 141, comma 5. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 88, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 142, comma 1; (con 
l'art. 88, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 142, comma 3; (con l'art. 88, comma 
1, lettera d)) la modifica dell'art. 142, comma 4; (con l'art. 88, comma 1, lettera e)) 
l'introduzione dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies 
e 5-novies all'art. 142. 

10 

  
  

ha disposto (con l'art. 89, comma 1) la modifica dell'art. 143, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 90, comma 1) la modifica dell'art. 144, comma 6, lettera a). 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 91, comma 1) la modifica dell'art. 147, comma 4. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 92, comma 1) la modifica dell'art. 148, comma 6. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 93, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 152, comma 4; (con 
l'art. 93, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 152, comma 5. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 94, comma 1) la modifica dell'art. 153, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 95, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 154, comma 3; (con 
l'art. 95, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 154, comma 4. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 96, comma 1) la modifica dell'art. 156, comma 7. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 157, comma 1; (con 
l'art. 97, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 157, comma 2; (con l'art. 97, comma 
1, lettera c)) la modifica dell'art. 157, comma 3. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 159, comma 1; (con 
l'art. 98, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 159, comma 3. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 99, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 163, comma 1; (con 
l'art. 99, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 163, comma 6;(con l'art. 99, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 163, comma 7; (con l'art. 99, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 163, comma 9. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 100, comma 1) la modifica dell'art. 164, comma 5. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 101, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 165, comma 2; (con 
l'art. 101, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 165, comma 3; (con l'art. 101, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 165, comma 5; (con l'art. 101, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 165, comma 6. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 102, comma 1) la modifica dell'art. 168, comma 2. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 103, comma 1) la modifica dell'art. 169, comma 4. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 104, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 176, comma 1, 
alinea; (con l'art. 104, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 176, comma 4, lettera 
b); (con l'art. 104, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 176, comma 4, lettera c)); 
(con l'art. 104, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 176, comma 5; (con l'art. 104, 
comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 5-bis, all'art. 176; (con l'art. 104, comma 
1, lettera f)) la modifica dell'art. 176, comma 8; (con l'art. 104, comma 1, lettera g)) la 
modifica dell'art. 176, comma 10; (con l'art. 104, comma 1, lettera h)) l'introduzione del 
comma 10-bis all'art. 176. 

8 

  
  

ha disposto (con l'art. 105, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 178, comma 1; (con 
l'art. 105, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 178, comma 3; (con l'art. 105, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 178, comma 4; (con l'art. 105, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 178, comma 6; (con l'art. 105, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 178, comma 8; (con l'art. 105, comma 1, lettera f)) l'introduzione dei commi 8-
bis e 8-ter all'art. 178. 

7 

  
  

ha disposto (con l'art. 107, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 180, comma 1; (con 
l'art. 107, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 180, comma 2; (con l'art. 107, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 180, comma 4; (con l'art. 107, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 180, comma 6; (con l'art. 107, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 180, comma 7. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 108, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 181, comma 2; (con 
l'art. 108, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 181, comma 4. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 109, comma 1) la modifica dell'art. 182, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 110, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 183, comma 4; (con 
l'art. 110, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 183, comma 15; (con l'art. 110, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 183, comma 16. 

3 
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ha disposto (con l'art. 111, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 188, comma 3; (con 
l'art. 111, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 188, comma 5. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 112, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 191, comma 1; (con 
l'art. 112, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 191; (con l'art. 
112, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 191, comma 3. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 113, comma 1) la modifica dell'art. 192, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 114, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 194, comma 3, 
lettera b); (con l'art. 114, comma 1, lettera b)) l'abrogazione della lettera b) dell'art. 
194, comma 17; (con l'art. 114, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 194, comma 18. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 115, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 195, comma 1; (con 
l'art. 115, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 195, comma 4, lettere a) b) c) e d); 
(con l'art. 115, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 195, comma 6. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 116, comma 1) la modifica dell'art. 196, comma 4. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 117, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 199, comma 3; (con 
l'art. 117, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 199, comma 4. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 118, comma 1) la modifica dell'art. 200, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 119, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 201, comma 3; (con 
l'art. 119, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 201, comma 4; (con l'art. 119, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 201, comma 5; (con l'art. 119, comma 1, lettera 
d)) la modifica dell'art. 201, comma 7; (con l'art. 119, comma 1, lettera e)) l'abrogazione 
del comma 8 dell'art. 201; (con l'art. 119, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 201, 
comma 10. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 205, comma 1; (con 
l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 205. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 121, comma 1) l'abrogazione dell'art. 207. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 122, comma 1) la modifica dell'art. 208, comma 1. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 123, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 211, comma 1; (con 
l'art. 123, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 211. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 124, comma 1) la modifica dell'art. 212, comma 1, lettera e). 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 125, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 213, comma 3, 
lettera e) e l'introduzione della lettera h-bis) all'art. 213, comma 3; (con l'art. 125, 
comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 213, comma 8; (con l'art. 125, comma 1, 
lettera c)) la modifica dell'art. 213, comma 9; (con l'art. 125, comma 1, lettera d)) la 
modifica dell'art. 213, comma 10; (con l'art. 125, comma 1, lettera e)) la modifica 
dell'art. 213, comma 13; (con l'art. 125, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 
17-bis all'art. 213. 

7 

  
  

ha disposto (con l'art. 126, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 214, comma 4; (con 
l'art. 126, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 214, comma 7; (con l'art. 126, 
comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 214, comma 8; (con l'art. 126, comma 1, lettera 
d)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 214; (con l'art. 126, comma 1, lettera e)) 
l'abrogazione del comma 9 dell'art. 214; (con l'art. 126, comma 1, lettera f)) 
l'abrogazione del comma 12 dell'art. 214. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 127, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 215, comma 3; (con 
l'art. 127, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 215, comma 5. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 128, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 
216; (con l'art. 128, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 216, comma 4; (con l'art. 
128, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 216; (con l'art. 128, 
comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 216, comma 12; (con l'art. 128, comma 1, 
lettera e)) la modifica dell'art. 216, comma 19; (con l'art. 128, comma 1, lettera f)) la 
modifica dell'art. 216, comma 22; (con l'art. 128, comma 1, lettera g)) l'introduzione dei 
commi 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies, 27-sexies e 27-septies all'art. 216. 

12 

      ha disposto (con l'art. 129, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera c-bis) all'art. 
217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera d-bis) 
all'art. 217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera i-
bis) all'art. 217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera d)) l'introduzione della 
lettera l-bis) all'art. 217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera e)) l'introduzione 
della lettera v-bis) all'art. 217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera f)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera dd); (con l'art. 129, comma 1, lettera g)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera hh); (con l'art. 129, comma 1, lettera h)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera ii); (con l'art. 129, comma 1, lettera i)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera jj); (con l'art. 129, comma 1, lettera l)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera qq); (con l'art. 129, comma 1, lettera m)) la modifica 
dell'art. 217, comma 1, lettera rr); (con l'art. 129, comma 1, lettera n)) l'introduzione 
della lettera ss-bis) all'art. 217, comma 1; (con l'art. 129, comma 1, lettera o)) la 
modifica dell'art. 217, comma 1, lettera uu). 

13 

6 16/10/2017 Il DECRETO-LEGGE 16 
ottobre 2017, n. 148 (in 
G.U. 16/10/2017, n.242) 

ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 19) la modifica dell'art. 157, comma 3. 1 

7 29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 
2017, n. 205 (in SO n.62, 

ha disposto (con l'art. 1, comma 526) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 113. 1 
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relativo alla G.U. 
29/12/2017, n.302) 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 586) la modifica dell'art. 113-bis, comma 1. 1 
      ha disposto (con l'art. 1, comma 568, lettera a)) la modifica dell'art. 177, comma 1; (con 

l'art. 1, comma 568, lettera b)) la modifica dell'art. 177, comma 3. 
2 

8 22/01/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 
2 gennaio 2018, n. 1 (in 
G.U. 22/01/2018, n.17) 

ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 163, commi 6 e 8. 2 

9 14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 
dicembre 2018, n. 135 
(in G.U. 14/12/2018, 
n.290) 

ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 80, comma 5, lettera c) e 
l'introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) all'art. 80, comma 5; (con l'art. 5, comma 2) la 
modifica dell'art. 80, comma 5, lettere c) c-bis) e c-ter). 

6 

10 31/12/2018 La LEGGE 30 dicembre 
2018, n. 145 (in SO n.62, 
relativo alla G.U. 
31/12/2018, n.302) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 912) la modifica dell'art. 36, comma 2, lettera b). 1 

11 14/02/2019 Il DECRETO LEGISLATIVO 
12 gennaio 2019, n. 14 
(in SO n.6, relativo alla 
G.U. 14/02/2019, n.38) 

ha disposto (con l'art. 372, commi 1, lettera a) e 2) la modifica dell'art. 48, commi 17 e 
18. 

 

  
  

ha disposto (con l'art. 372, commi 1, lettera b) e 2) la modifica dell'art. 80, comma 5, 
lettera b). 

1 

      ha disposto (con l'art. 372, commi 1, lettera c) e 2) la modifica dell'art. 110. 1 
12 18/04/2019 Il DECRETO-LEGGE 18 

aprile 2019, n. 32 (in G.U. 
18/04/2019, n.92) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera a)) la modifica dell'art. 23, commi 3, 5 e 6 e 
l'introduzione dei commi 11-bis e 11-ter all'art. 23; (con l'art. 1, comma 21) la modifica 
dell'art. 23, commi 3, 5, 6, 11-bis e 11-ter. 

10 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera b) e 21) la modifica dell'art. 24, commi 2, 5 e 
7. 

3 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera c) e 21) la modifica dell'art. 26, comma 6, 
lettera b). 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera d) e 21) la modifica dell'art. 29, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera e) e 21) la modifica dell'art. 31, comma 5. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera f) e 21) la modifica dell'art. 32, comma 2. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera g) e 21) la modifica dell'art. 35, commi 9, 
lettera a) 10, lettera a) e 18. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera h)) la modifica dell'art. 36, commi 2, lettere 
b) c) d) e 7, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 36 e l'introduzione della lettera c-bis) 
all'art. 36, comma 2 e del comma 9-bis all'art. 36; (con l'art. 1, comma 17) la modifica 
dell'art. 36, comma 6-bis e l'introduzione del comma 6-ter all'art. 36; (con l'art. 1, 
comma 21) la modifica dell'art. 36, commi 2, lettere b) c) c-bis) d) 5, 7 e 9-bis. 

15 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 37, comma 4. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, comma 27) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 38. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi, 20, lettera i) e 21) la modifica dell'art. 46, comma 1, 
lettera a). 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera l)) la modifica dell'art. 47, comma 2 e 
l'introduzione del comma 2-bis all'art. 47; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 
47, commi 2 e 2-bis. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 59, comma 1; (con 
l'art. 1, comma 20, lettera m)) la modifica dell'art. 59, comma 1-bis e l'introduzione del 
comma 1-quater all'art. 59; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 59, commi 1-bis 
e 1-quater. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera n)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 
76; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 76, comma 2-bis. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 77, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, comma 18) la modifica dell'art. 80; (con l'art. 1, comma 20, 
lettera o)) la modifica dell'art. 80, commi 2, 3, 5, lettera b) e 10, l'introduzione della 
lettera c-quater) all'art. 80, comma 5 e del comma 10-bis all'art. 80; (con l'art. 1, comma 
21) la modifica dell'art. 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater) 10 e 10-bis. 

12 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera p) e 21) la modifica dell'art. 83, comma 2. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera q) e 21) la modifica dell'art. 84 commi 1, 2, 4, 
lettera b) 6, 8, 10 e 11. 

 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 16) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 86; (con l'art. 
1, commi 20, lettera r) e 21) la modifica dell'art. 86, comma 5-bis. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera s) e 21) la modifica dell'art. 89, comma 11. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera t)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 
95, comma 3, l'abrogazione delle lettere a) e c) dell'art. 95, comma 4 e la modifica 
dell'art. 95, comma 4, lettera b); (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 95, commi 
3, lettera b-bis) e 4, lettere a) b) e c). 

8 
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ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera u)) la modifica dell'art. 97, commi 2, 3, 3-bis, 
8 e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 97; (con l'art. 1, comma 21) la modifica 
dell'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis e 8. 

12 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera v) e 21) la modifica dell'art. 102, comma 8. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, comma 18) la modifica dell'art. 105, commi 2 e 6. 2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera z) e 21) la modifica dell'art. 111, commi 1 e 
2. 

 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 133, comma 8. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera aa) e 21) la modifica dell'art. 146, comma 4. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 18) la modifica dell'art. 174, comma 2. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera bb) e 21) la modifica dell'art. 177, comma 2. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera cc) l'introduzione del comma 17-bis all'art. 
183; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 183, comma 17-bis. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera dd)) l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 
196; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 196, commi 3 e 4. 

4 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera ee)) la modifica dell'art. 197, commi 1 e 4 e 
l'abrogazione del comma 3 dell'art. 197; (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 
197, commi 1, 3 e 4. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera ff) e 21) la modifica dell'art. 199, commi 2 e 
4. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 7) la modifica dell'art. 215, comma 3; (con l'art. 1, 
comma 8) la modifica dell'art. 215, comma 5. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 1, comma 20, lettera gg)) la modifica dell'art. 216, commi 14, 27-
bis e 27-sexies e l'introduzione del comma 27-octies all'art. 216; (con l'art. 1, comma 21) 
la modifica dell'art. 216, commi 14, 27-bis, 27-sexies e 27-octies. 

8 

      ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 110. 1 
13 30/04/2019 Il DECRETO-LEGGE 30 

aprile 2019, n. 34 (in G.U. 
30/04/2019, n.100) 

ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 159. 1 

14 11/05/2019 La LEGGE 3 maggio 2019, 
n. 37 (in G.U. 
11/05/2019, n.109) 

ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 113-bis. 1 

15 22/06/2019 La LEGGE 19 giugno 
2019, n. 56 (in G.U. 
22/06/2019, n.145) 

ha disposto (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'art. 144, comma 5. 1 

16 29/06/2019 La LEGGE 28 giugno 
2019, n. 58 (in SO n.26, 
relativo alla G.U. 
29/06/2019, n.151) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n. 100). 

 

17 26/10/2019 Il DECRETO-LEGGE 26 
ottobre 2019, n. 124 (in 
G.U. 26/10/2019, n.252) 

ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 83, comma 10. 1 

      ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis, lettera b)) la modifica dell'art. 95, comma 13. 1 
18 24/12/2019 La LEGGE 19 dicembre 

2019, n. 157 (in G.U. 
24/12/2019, n.301) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 
2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n. 252). 

 

19 31/12/2019 Il DECRETO-LEGGE 30 
dicembre 2019, n. 162 
(in G.U. 31/12/2019, 
n.305) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 177, comma 2. 1 

20 29/02/2020 La LEGGE 28 febbraio 
2020, n. 8 (in SO n.10, 
relativo alla G.U. 
29/02/2020, n.51) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 30 
dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n. 305). 

 

21 17/03/2020 Il DECRETO-LEGGE 17 
marzo 2020, n. 18 (in 
G.U. 17/03/2020, n.70) 

ha disposto (con l'art. 91, comma 2) la modifica dell'art. 35, comma 18. 1 

22 08/04/2020 Il DECRETO-LEGGE 8 
aprile 2020, n. 23 (in G.U. 
08/04/2020, n.94) 

ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 48, commi 17 e 18. 2 

  
  

ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 80, comma 5, lettera b). 1 
      ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 110. 1 

23 30/04/2020 Il DECRETO-LEGGE 30 
aprile 2020, n. 28 (in G.U. 
30/04/2020, n.111) 

ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) la modifica dell'art. 162, comma 5. 1 

24 29/06/2020 La LEGGE 25 giugno 
2020, n. 70 (in G.U. 
29/06/2020, n.162) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 
2020, n. 28 (in G.U. 30/04/2020, n. 111). 

 

25 16/07/2020 Il DECRETO-LEGGE 16 
luglio 2020, n. 76 (in SO 

ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) la modifica dell'art. 36, comma 2, lettera a). 1 
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n.24, relativo alla G.U. 
16/07/2020, n.178) 

  
  

ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 32, comma 8. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera 0a) e 6) la modifica dell'art. 30, comma 8. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera 0a-bis) e 6) la modifica dell'art. 36, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 38, commi 1, 2, 3, 
alinea e lettera a) 4, lettere a) e b) e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 38; (con l'art. 
8, comma 6) la modifica dell'art. 38, commi 1, 2, 3, alinea e lettera a) 3-bis e 4, lettere a) 
e b). 

14 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera a-bis) e 6) la modifica dell'art. 46, comma 1, 
lettera a). 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera a-ter) e 6) la modifica dell'art. 48, comma 7. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera a-quater) e 6) la modifica dell'art. 59, comma 
1. 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera b) e 6) la modifica dell'art. 80, comma 4. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, comma 5, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 83; 
(con l'art. 8, comma 6) la modifica dell'art. 83, comma 5-bis. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera c-bis) e 6) la modifica dell'art. 140, comma 1, 
alinea. 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera a-ter) e 6) la modifica dell'art. 151, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera a-quater) e 6) la modifica dell'art. 180, comma 
2. 

1 

  
  

ha disposto (con l'art. 8, commi 5, lettera d) e 6) la modifica dell'art. 183, comma 15. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 8, comma 7, lettera d)) la modifica dell'art. 215, comma 3. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 40-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 144, comma 5; 
(con l'art. 40-bis, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 144. 

2 

  
  

ha disposto (con l'art. 42, comma 2) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 202. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 42, comma 3) l'introduzione del comma 27-nonies all'art. 216. 1 

      ha disposto (con l'art. 42, comma 3) la modifica dell'art. 216, comma 27-novies. 1 
26 14/09/2020 La LEGGE 11 settembre 

2020, n. 120 (in SO n.33, 
relativo alla G.U. 
14/09/2020, n.228) 

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n. 178). 

 

27 05/11/2020 Il DECRETO LEGISLATIVO 
26 ottobre 2020, n. 147 
(in G.U. 05/11/2020, 
n.276) 

ha disposto (con l'art. 38, comma 2) la modifica dell'art. 110, comma 4. 1 

28 31/12/2020 Il DECRETO-LEGGE 31 
dicembre 2020, n. 183 
(in G.U. 31/12/2020, 
n.323) 

ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 80. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 105, commi 2 e 6. 2 
      ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 174, comma 2. 1 

29 31/05/2021 Il DECRETO-LEGGE 31 
maggio 2021, n. 77 (in 
G.U. 31/05/2021, n.129) 

ha disposto (con l'art. 44, comma 2) la modifica dell'art. 25, comma 3. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 49, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 105, commi 2 e 5; 
(con l'art. 49, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 105, commi 1 e 14; (con l'art. 49, 
comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 105, comma 2; (con l'art. 49, comma 2, lettera 
c)) la modifica dell'art. 105, comma 8. 

6 

  
  

ha disposto (con l'art. 49, comma 2, lettera b)) l'abrogazione del comma 5 all'art. 105. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 37, comma 4. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 59, comma 1. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 77, comma 3. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 80. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 105, comma 6. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 133, comma 8. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 174, comma 2. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 215, comma 3. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 
4-bis. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 36, comma 6-bis. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera c)) la modifica dell'art. 77, comma 2. 1 

  
  

ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera d)) la modifica dell'art. 81, commi 1, 2, 3 e 4 
e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 81. 

5 

  
  

ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera e)) la modifica dell'art. 85, comma 7. 1 
  

  
ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera f)) la modifica dell'art. 213, comma 8. 1 

      ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera g)) la modifica dell'art. 216, comma 13. 1         
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