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Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire 
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. 
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2002) 
 
 
 
 
(Omissis) 
 
 
Art. 44. - (Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)  
1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le 
parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 
novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni 
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472".  
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata 
legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. [1]  
(1) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 
23 febbraio 2006, n. 51 e, successivamente, dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. 
 
 
 
Art. 45. - (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui 
protesti cambiari)  
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 
dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
 
a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:  
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è 
designato a pagare (trattario)";  
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" 
sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita 
ovvero il codice fiscale";  
c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:  
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale 
dell'emittente".  
 
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: 
"Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il 
presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio 
protesti";  
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile 
dirigente dell'ufficio protesti".  
  
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 
108, le parole: "dal presidente della camera di commercio, industria, 
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artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile 
dirigente dell'ufficio protesti".  
 


