
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124   

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 
(17G00140)  (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)  

 
  
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  R epubblica  
hanno approvato;  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
 
     Art. 1  
  
  1. La presente legge  reca  disposizioni  finaliz zate  a  
rimuovere ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  
promuovere   lo sviluppo della concorrenza e a gara ntire la tutela  
dei  consumatori, anche in applicazione dei princip i del diritto 
dell'Unione europea in materia di libera circolazio ne, concorrenza 
e apertura  dei  mercati, nonche' delle politiche e uropee in 
materia di concorrenza.  
 
………………………………………………… 
 
151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 d icembre 2000, 
n.388, si interpreta nel senso che gli atti catasta li, sia  urbani  
che rurali, possono essere redatti e sottoscritti a nche dai  
soggetti  in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, 
n. 251.  
 
- Si riporta il testo del comma  96  dell'articolo  145 
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Dis posizioni  per  la 
          formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato - 
          legge finanziaria 2001):  
              "Art. 145. (Altri interventi).  
              (Omissis).  
              96.  Gli  atti  di  aggiornamento  ge ometrico  di   cui 
          all'articolo 8 della legge 1° ottobre 196 9, n. 679, ed agli 
          articoli 5 e 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di  cui 
          all'articolo 27 del testo unico delle imp oste sui  redditi, 
          approvato con decreto del Presidente  del la  Repubblica  22 
          dicembre  1986,  n.  917,  resi   dai   s oggetti   di   cui 
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legg e 27 aprile  1990, 
          n. 90, convertito, con modificazioni, dal la legge 26 giugno 
          1990, n. 165, sono redatti conformemente alle  disposizioni 
          di cui al decreto del  Ministro  delle  f inanze  19  aprile 
          1994, n. 701.  

 




