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D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 
 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 
 

(GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27) 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

Estratto 
 
Art. 1 
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione 
del procedimento e poteri sostitutivi 
 
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 
sono sostituiti dai seguenti: 
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' 
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze 
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il 
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via 
telematica, alla Corte dei conti. 
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, 
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile 
del dirigente e del funzionario inadempiente. 
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure 
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione 
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale 
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al 
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del 
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' 
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un 
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda 
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di 
un commissario. 
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, 
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i 
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di 
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le 
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente 
impiegato.". 



www.tuttoambiente.it

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei 
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali 
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
 
Art. 2 
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
 
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, 
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove 
espressamente previsto dalla normativa vigente,". 
 
Art. 9 
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici 
 
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello 
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di 
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui 
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione 
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, 
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta 
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato 
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una 
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 
 
Art. 11 
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni 
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, 
"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
(Omissis) 
 
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei 
dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei 
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione 
obbligatoria periodica del mezzo. 
 
Art. 12 
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' 
economiche 
 
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione 
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi 
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio 
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di 
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro 
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre 



www.tuttoambiente.it

amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di 
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per 
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni 
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le 
iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti 
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle 
procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti 
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed 
adeguata informazione pubblica. 
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta' 
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza 
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che 
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare 
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al 
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla 
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con 
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi 
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno 
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti 
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i seguenti 
principi e criteri direttivi: 
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di 
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con 
modalita' asincrona; 
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, 
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite 
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, 
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in 
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le 
prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed 
attivita' sul territorio; 
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere 
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente 
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di 
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli 
oneri amministrativi sulle imprese. 
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al 
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello 
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla 
richiesta. 
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del 



www.tuttoambiente.it

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le 
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di 
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione 
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero 
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa, 
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e 
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e 
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o 
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 
59. 
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i 
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e 
in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le 
particolari norme che li disciplinano. 
 
Art. 14 
Semplificazione dei controlli sulle imprese 
 
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende 
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' 
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla 
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione 
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare 
sul proprio sito istituzionale e sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono 
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di 
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di 
svolgimento delle relative attivita'. 
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la 
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli 
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche 
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui 
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno 
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e 
coordinare i controlli sulle imprese. 
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello 
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le 
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associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri 
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis 
e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni: 
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti 
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' 
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto 
alla tutela degli interessi pubblici; 
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle 
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse 
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il 
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, 
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e 
delle ispezioni gia' effettuate; 
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine 
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure 
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in 
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita' 
(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a 
fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione 
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato 
membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o 
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF 
MLA). 
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri 
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza 
ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede 
di Conferenza unificata. 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai 
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a 
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in 
materia. 
 
Art. 23 
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie 
imprese 
 
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione 
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre 
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita' 
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad 
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
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legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente 
e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo 
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare 
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti 
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti 
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni: 
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, 
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in 
materia ambientale; 
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico 
ente; 
c) il procedimento deve essere improntato al principio di 
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla 
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' 
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' 
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di 
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le 
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono 
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
 
Art. 24 
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: 
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite 
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola 
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i 
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di 
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento 
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla 
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree 
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la 
seguente "regionale"; 
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e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' 
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui 
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel 
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione 
degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del 
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti 
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; 
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro 
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del 
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare 
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro 
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le 
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se 
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre 
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del 
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. 
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso 
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di 
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto 
per l'anno solare in corso."; 
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per le 
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla 
lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas 
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse; 
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in 
materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in 
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto 
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo 
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: 
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati 
in mare su piattaforme off-shore;". 
 
Art. 26 
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del 
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come 
pascoli, prati e pascoli arborati"; 
b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in 
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attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e 
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le 
seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine 
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a 
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di 
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi 
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse 
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o 
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono 
aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o 
pascoli arborati.". 
 
Art. 28 
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al 
deposito temporaneo 
 
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione 
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, 
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata 
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da 
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al 
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito 
temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci 
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione 
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 
2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella 
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, 
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». 
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi 
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori 
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito 
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di 
cui gli stessi sono soci». 
 
Art. 34 
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di 
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli 
edifici 
 
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici 
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
 
Art. 43 
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale 
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio 
immobiliare pubblico 
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1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di 
tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura 
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, 
idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse 
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 
Art. 44 
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
 
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per 
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza 
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni 
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, 
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare 
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di 
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le 
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione 
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, 
lettera a)». 
 
Art. 53 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei 
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
(Omissis) 
 
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni 
scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano 
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
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misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili 
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore 
efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il 
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida 
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico 
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
Art. 57 
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la 
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza 
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a 
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero, 
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai 
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 
2004, n. 239: 
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli 
minerali; 
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti 
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del 
sedime aeroportuale; 
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad 
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri 
cubi 10.000; 
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata 
non inferiore a tonnellate 200; 
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), 
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in 
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici 
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un 
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel 
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e' 
coordinato con i tempi sopra indicati. 
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, 
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concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti 
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta 
giorni. 
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e 
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del 
codice della navigazione e delle opere necessarie per 
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi 
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle 
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la 
competitivita' economica sui mercati internazionali, la 
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui 
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle 
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo 
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le 
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il 
bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli 
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino 
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita' 
dell'attivita' produttiva degli impianti industriali e degli 
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali 
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese. 
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di 
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le 
autorizzazioni ambientali gia' in essere in capo ai suddetti 
stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata 
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di 
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto 
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere 
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di 
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione 
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi 
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di 
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice 
della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di 
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni. 
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante 
"Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone 
nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, 
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano 
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi 
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dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini 
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio 
dell'impianto. 
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di 
accisa. 
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da 
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, e' consentito: 
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto 
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le 
operazioni di bunkeraggio; 
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle 
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o 
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. 
 

(ALLEGATI OMESSI) 


