
www.tuttoambiente.it

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 
Misure urgenti per la crescita del Paese 

 
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Suppl. Ordinario) 

________________ 
 

(Estratto) 
 
 

Di tutto questo si tratterà al corso RIFIUTI: DECRETI 
MONTI E SISTRI. Cosa è cambiato? Analisi operativa, che 
si terrà a Milano il 12 luglio 2012. 
 
 
Art. 11  
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico  
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli 
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una 
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un 
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per 
unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute 
nel citato articolo 16-bis.  
 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i 
valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per 
cento delle spese stesse».  
 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si 
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.  
 
 
Art. 12  
Piano nazionale per le città  
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un 
piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree 
urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è 
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la 
Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con 
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero 
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo 
economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
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ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del 
Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per 
la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione 
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e 
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di 
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per 
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei 
Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del 
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai 
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento 
della Cabina di regia.  
 2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i 
comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di 
valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di 
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:  
 a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di 
trasformazione e valorizzazione;  
 b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che 
privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune 
proponente;  
 c) i soggetti interessati;  
 d) le eventuali premialità;  
 e) il programma temporale degli interventi da attivare;  
 f) la fattibilità tecnico-amministrativa.  
 3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti 
criteri:  
 a) immediata cantierabilità degli interventi;  
 b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e 
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto 
moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli 
investimenti privati;  
 c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di 
marginalizzazione e degrado sociale;  
 d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con 
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;  
 e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed 
ambientale.  
 4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse 
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce 
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa 
propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la 
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità 
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, 
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto 
di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari 
soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei 
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei 
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Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per 
le città.  
 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente 
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 
dicembre 2017, eè istituito, nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per 
l'attuazione del piano nazionale per le città», nel quale 
confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, 
relativamente ai seguenti programmi:  
 a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati 
ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di 
programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51, e già destinate all'attuazione del piano 
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive 
modificazioni;  
 b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 
2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  
 c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi 
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.  
 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel 
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per 
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni 
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante 
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che 
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.  
 7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma 
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della 
legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati 
nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed 
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni 
caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo 
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi 
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.  
 8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' 
sostituito dal seguente:  
 «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i 
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 
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agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 
9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il 
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da 
realizzare.».  
 9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai 
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri 
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai 
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le 
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi 
già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 
152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione 
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 
i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di 
realizzazione.  
 
 
Art. 34  
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti  
 1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai 
produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni 
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda 
generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le 
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8 
Giga-calorie».  
 2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 
n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e' aggiunto «, 
entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio 
Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o 
commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di 
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono 
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche 
o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di 
queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, 
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al 
periodo precedente.».  
 3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo 
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:  
 «5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto 
legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il 
contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e 
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al 
comma 5.  
 5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla 
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui 
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono 
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti 
stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 :  
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 acque glicerinose;  
 acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, 
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del 
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa 
produzione di biodiesel);  
 acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della 
parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del 
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa 
produzione di biodiesel);  
 residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi 
(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di 
acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura 
massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina 
distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;  
 oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;  
 feccia da vino e vinaccia;  
 grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 
1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della 
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità 
per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti 
(2010/C 160/02).  
 5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 
gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei 
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei 
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 
5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni 
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.  
 5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 
2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo 
annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella 
misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di 
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e 
sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  
 5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative 
e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione 
dell'articolo 2 quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, 
così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo 
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi 
energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei 
soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie 
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di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di 
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio 
di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti 
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle 
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a 
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non 
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
 5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto 
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55, 
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario 
raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli 
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 è 
abrogato.  
 4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del 
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del 
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di 
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea 
è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.  
 5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da 
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare 
istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale 
per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture 
energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione 
e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente 
documentazione:  
 a) copia della licenza di attività dell'impianto, nella quale 
risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, 
ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di 
identificazione fiscale, il codice di attività o il documento 
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;  
 b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi 
la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al 
momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del 
prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità 
effettuati e relativi risultati;  
 c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma 
quanto segue:  
 di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla 
previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese 
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corrispondente;  
 di operare in conformità con la normativa ambientale del paese nel 
quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della 
domanda;  
 che il biocarburante è interamente prodotto nell'impianto;  
 d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della 
domanda.  
 6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua 
italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati 
dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero 
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il 
«Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti 
prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea». 
Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi a maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  
 7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti 
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, 
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione 
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una 
quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo 
2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come 
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze  
 
 
Art. 35  
Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi  
1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, è sostituito dal seguente:  
 «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno 
del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo 
protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi 
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni 
internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione 
nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di 
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il 
divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici 
miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero 
nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e 
costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli 
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i 
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, 
nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla 
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medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di 
ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei 
titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti 
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette 
attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti 
del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un 
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate 
dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle 
disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari 
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere 
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 
10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o 
contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme 
corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito 
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere 
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli 
istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo 
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle 
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle 
attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale 
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».  
 2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso 
decreto interministeriale sono determinati i criteri di 
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui 
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai 
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo 
alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente 
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.». 
 
 
Art. 36  
Semplificazioni di adempimenti  per il settore petrolifero 
(…) 
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, è inserito il seguente:  
 «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, 
comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta 
procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla 
rete di distribuzione carburanti.». 
(…) 
7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, 
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono 
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di 
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cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto». 
 
 
Art. 39  
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri 
generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per 
i grandi consumatori industriali di energia elettrica  
 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da 
emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione 
dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 
ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a 
requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed 
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.  
 2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva 
determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità 
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a 
principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni 
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, 
da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato.  
 3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema 
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico 
dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei 
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione 
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al 
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, 
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data 
di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente 
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.  
 4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge 
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 
del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla 
medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i 
provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria 
compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, 
successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia 
elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata 
riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano 
salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in 
materia.  
 
 
Art. 52  
Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti  
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 
21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche 
amministrative e funzionali del Sistema di controllo della 
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Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi 
necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi 
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e 
successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in 
operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, 
con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento 
delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, 
unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da 
parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto 
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi 
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza 
della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente 
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 
dicembre 2010, n. 205.  
 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in di 
operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi 
gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 
dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti 
in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le 
relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi 
dovuti dagli utenti per l'anno 2012.  
 
 
Art. 57  
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy  
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è 
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n. 
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a 
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:  
 a) protezione del territorio e prevenzione del rischio 
idrogeologico e sismico;  
 b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e 
terza generazione»;  
 c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel 
«solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», 
«solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;  
 d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei 
settori civile e terziario, compresi gli interventi di social 
housing.  
 2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i progetti 
di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui 
al primo comma devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo 
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indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data 
di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno 
un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con età non 
superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove 
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli 
addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente 
articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a 
concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, al Fondo di 
cui al primo comma affluiscono anche le rate di rimborso dei 
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.  
 3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato 
presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e 
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con 
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla 
data di entrata in vigore della presente norma possono essere 
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di 
cui al primo comma.  
 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere 
integrati o modificati.  
 5. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di 
erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti 
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo 
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.  
 6. Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, 
dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi 
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle 
società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi 
dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del 
50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.  
 7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui 
al primo comma, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad 
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 
6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi.  
 
 
Art. 70  
Entrata in vigore  
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana.  
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
 
 


