
LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e 
del turismo. (GU n.236 del 8-10-2013) Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2013  
 

 
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:  
(…………) 
Art. 3-quater (Autorizzazione paesaggistica). 
 
1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del 
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno 
successivo la scadenza del quinquennio medesimo".  
 
2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato di 
tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
 
(……….) 
 
 
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 
50 ) Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo 
alla G.U. 20/08/2013, n. 194) Entrata in vigore della legge: 21/8/2013.  
 
 
(……….) 
3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono 
prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi 
rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' 
i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre 
che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, 
con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. ((E' altresi' prorogato di tre anni il termine 
delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto)). 
(……….) 
 


