Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

DL proroghe termini legislativi in Gazzetta Ufficiale (DL n. 56/21)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 56/21 recante “Disposizioniurgenti in
materia di termini legislativi”.
Il testo prevede la proroga di alcuni termini di prossima scadenza, tra i quali si
segnalano:
-

proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 della possibilità che gli accertamenti
per la revisione dei veicoli a motore siano svolti anche dagli ispettori, ai
quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso a carico dei
richiedenti la revisione (art. 5, co. 4);

-

proroga fino al 31 dicembre 2021, del regime autorizzatorio semplificato per i
piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la
diffusione del COVID-19 (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni,
divisori in plexiglass, bagni chimici, etc.) in luoghi come spiagge, piscine, parchi (art.
10);

-

proroga al 30 giugno 2021 del termine ultimo di adozione del bilancio d'esercizio
delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende
speciali riferiti all'esercizio 2020 (art. 3, co. 8);

-

proroga al 31 dicembre 2021 del termine per sostenere la prova teorica per il
conseguimento della patente di guida, in relazione alle domande presentate
nel corso del 2020; per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza, tale prova deve essere espletata entro un
anno dalla data di presentazione della domanda (art. 5, co. 1);

-

proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 della validità di documenti di
riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con
scadenza dal 31 gennaio 2020 (art. 2, co. 1).
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