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D.L. 22 giugno 2012, n. 83  
 

 

Misure urgenti per la crescita del Paese 
 
                        (GU n. 147 del 26 Giugno 2012 – Suppl. Ordinario n. 129/L)   
 
 Convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 
 
                         (GU n. 187 del 11 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 171) 

--------------------------------------------------------------- 
 
                                                                (Estratto) 
 
 
 
Art. 7  
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad 
effettuare prove ed indagini  
 1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato 
I del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  1º  agosto  2011,  n.  151,  esistenti   alla   data   di 
pubblicazione   del    predetto    regolamento,    gli    adempimenti 
amministrativi stabiliti  dal  medesimo  regolamento  sono  espletati 
entro i  sei  mesi  successivi  al  completamento  degli  adeguamenti 
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis,  del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Resta  fermo  quanto  previsto 
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita'  di  cui  al 
comma 1 del  presente  articolo,  i  gestori  presentano  al  Comando 
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente  competente,  entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione 
del  presente  decreto,  una  scheda   asseverata   da   un   tecnico 
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio 
allo stato esistenti,  nonche'  una  relazione  riportante,  per  gli 
aspetti  di  sicurezza  antincendio,  il  programma  operativo  degli 
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.  
2-bis. All'articolo 11, comma  4,  del  regolamento  di  cui  al 
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011,  n.  151,  le 
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».  
  3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito  dal 
seguente:  
2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo' 
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri 
laboratori ad effettuare:  
  a) prove sui materiali da costruzione;   



www.tuttoambiente.it

  b) prove di laboratorio su terre e rocce.  
 
                       
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 
unita' 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, e successive modificazioni, le parole:  «entro  il  31  dicembre 
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».  
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a  1,7 
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 
e a 11,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015  fino 
all'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18,  della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448.  
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  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si 
applica a decorrere dal 1º gennaio 2012. 
 
Art. 12  
Piano nazionale per le citta'  
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un 
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree 
urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine, 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e' 
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'universita'  e  della 
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e 
del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  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  societa'  di  gestione  del 
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai 
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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 modalita' di  funzionamento 
della Cabina di regia. Ai  rappresentanti  delle  amministrazioni 
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun  emolumento, 
indennita' o rimborso di spese.  
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico  e  il  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei   trasporti   riferiscono   alle   Commissioni 
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia 
con apposita relazione allegata al Documento di economia  e  finanza.  
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 premialita';  
  e) il programma temporale degli interventi da attivare;  
  f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.  
 3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti 
criteri:  
  a) immediata cantierabilita' degli interventi;  
  b)  capacita'  e  modalita'  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 qualita'  urbana,  del  tessuto  sociale  ed 
ambientale e  contenimento  del  consumo  di  nuovo  suolo   non 
edificato.  
 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 finalita' 
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 
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per 
le citta'.  
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente 
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e  fino  al  31 
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dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per 
l'attuazione  del  piano  nazionale  per  le   citta'»,   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  gia'  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 possibilita' 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 1º 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 
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 
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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 
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 
152 del 1991 per i quali risulti  gia'  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. 17 bis 
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni 
complessive 
Finalità e definizioni 
1. Il presente capo e' finalizzato allo  sviluppo  della  mobilita' 
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la  realizzazione  di 
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad 
energia elettrica e la sperimentazione  e  la  diffusione  di  flotte 
pubbliche e private di veicoli a  basse  emissioni  complessive,  con 
particolare  riguardo  al  contesto  urbano,  nonche'  l'acquisto  di 
veicoli a trazione elettrica o ibrida.  
  2. Ai fini del presente capo si intende:  
  a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia  elettrica,  i  prodotti,  le  reti  e  gli  impianti  che 
consentono  ai   veicoli   alimentati   ad   energia   elettrica   di 
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese 
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;  
  b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a  trazione 
elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili  e 
a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2)  allo 
scarico non superiori a 120 g/km e  ridotte  emissioni  di  ulteriori 
sostanze inquinanti;  
  c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere 
e), f), g)  e  n),  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto 
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, 
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e  N1  di  cui  al 
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui  all'articolo 
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di  cui 
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle 
categorie L6e e  L7e  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,  della 
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18 
marzo 2002;  
  d)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli   dotati   di 
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con 
energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e 
completamente immagazzinata a bordo;  
  e) per veicoli a trazione ibrida:  
  1)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica 
finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un 
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motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia 
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a 
bordo (funzionamento ibrido);  
  2)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica 
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una 
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con 
possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche 
mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni 
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);  
  3)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica 
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una 
motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla 
produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il 
normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento 
contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il 
funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido 
multimodale).  
  3. Al fine di perseguire i  livelli  prestazionali  in  materia  di 
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n.  443/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  aprile  2009,  e  di 
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti 
sul piano energetico, di cui alla  comunicazione  COM(2010)186  della 
Commissione,  del  28  aprile  2010,  la  realizzazione  delle   reti 
infrastrutturali  di  cui  al  comma  1  nel   territorio   nazionale 
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:  
  a)  interventi  statali  e  regionali  a  tutela  della  salute   e 
dell'ambiente;  
  b)   interventi   per   la   riduzione   delle   emissioni   nocive 
nell'atmosfera,   per   la   diversificazione    delle    fonti    di 
approvvigionamento energetico e per il  contrasto  del  riscaldamento 
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;  
  c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale  urbano  ed 
extraurbano;  
  d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo  nel 
settore delle tecnologie avanzate;  
  e)  interventi  per  l'incentivazione  dell'economia  reale  e  per 
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli  edifici  pubblici  e 
privati.  
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di 
cui al comma 3,  secondo  le  rispettive  competenze  costituzionali, 
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle 
procedure,  di  tariffazione  agevolata  e   di   definizione   delle 
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.  
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si 
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza 
pubblica. 
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Art. 17 quinquies 
Semplificazione dell'attivita' edilizia e diritto ai punti di ricarica 
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  sono  premessi  i 
seguenti:  
  «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano  il  regolamento 
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che 
ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia 
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad 
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione 
edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la 
ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una 
vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da 
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita' 
alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento 
stesso.  
  1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del 
presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli 
abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri 
inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi 
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi 
dell'articolo 39.  
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si 
applicano  agli  immobili   di   proprieta'   delle   amministrazioni 
pubbliche».  
  2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'articolo  1102  del  codice 
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di 
ricarica  elettrica  dei  veicoli  in  edifici  in  condominio   sono 
approvate  dall'assemblea  di  condominio,  in  prima  o  in  seconda 
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo 
comma, del codice civile.  
  3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non  assuma 
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni 
di cui al comma  2,  il  condomino  interessato  puo'  installare,  a 
proprie spese, i dispositivi di cui al citato  comma  2,  secondo  le 
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli 
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 
 
Art. 17 sexies 
Disposizioni in materia urbanistica  
  1. Le infrastrutture, anche private, destinate  alla  ricarica  dei 
veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica  costituiscono  opere  di 
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.  
  2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita'  e  termini 
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di 
programmazione territoriale comunali e sovracomunali  siano  adeguati 
con la previsione di uno standard minimo  di  dotazione  di  impianti 
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in 
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.  
  3. Le  leggi  regionali  prevedono,  altresi',  che  gli  strumenti 
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urbanistici e di programmazione siano adeguati con la  previsione  di 
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei  veicoli 
alimentati ad energia elettrica ad uso  collettivo  a  corredo  delle 
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo  insediamento. 
 
 
Art. 17 septies 
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica  
1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i  livelli 
minimi uniformi  di  accessibilita'  del  servizio  di  ricarica  dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, 
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa 
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione 
economica  (CIPE),  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e 
successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro    delle 
infrastrutture e dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano  nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia 
elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale».  
  2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro  il  30  giugno  di  ogni 
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.  
  3. Il Piano nazionale  ha  ad  oggetto  la  realizzazione  di  reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia 
elettrica nonche' interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio 
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.  
  4. Il Piano nazionale definisce le linee  guida  per  garantire  lo 
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad 
energia elettrica nel territorio nazionale,  sulla  base  di  criteri 
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente  nelle 
diverse realta' territoriali, valutato  sulla  base  dei  concorrenti 
profili  della  congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della 
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della  rete 
stradale  urbana  ed  extraurbana  e  di  quella   autostradale.   In 
particolare, il Piano nazionale prevede:  
  a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a  partire 
dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del  trasporto  privato  e 
pubblico e conforme  agli  omologhi  servizi  dei  Paesi  dell'Unione 
europea,  al  fine  di  garantirne  l'interoperabilita'   in   ambito 
internazionale;  
  b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica 
di  cui  alla  lettera  a)  basate   sulle   peculiarita'   e   sulle 
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, 
con particolare attenzione:  
  1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al  cliente  che  la 
effettua, identificandolo univocamente;  
  2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;  
  3)  alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di  ricarica, 
coniugando  le  esigenze  dei  clienti  con  l'ottimizzazione   delle 
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione  di 
una soluzione compatibile  con  le  regole  del  libero  mercato  che 
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caratterizzano il settore elettrico;  
  c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in  favore 
dei titolari e  dei  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  del 
carburante  per  l'ammodernamento  degli   impianti   attraverso   la 
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica;  
  d)  la  realizzazione  di   programmi   integrati   di   promozione 
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;  
  e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione 
di reti infrastrutturali per la ricarica dei  veicoli  alimentati  ad 
energia elettrica.  
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  promuove  la 
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del 
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del 
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive 
modificazioni, al fine di concentrare  gli  interventi  previsti  dal 
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive 
esigenze, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti 
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  di  distribuzione 
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza  che  sia  stata 
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere 
comunque approvati.  
  6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui  al 
comma 4, lettera d), i comuni e le  province  possono  associarsi  ai 
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  I  programmi 
integrati sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla 
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.  
  7. I comuni  possono  accordare  l'esonero  e  le  agevolazioni  in 
materia di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n. 
449, in favore dei proprietari di immobili  che  eseguono  interventi 
diretti all'installazione  e  all'attivazione  di  infrastrutture  di 
ricarica  elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad  energia 
elettrica.  
  8. Ai fini del finanziamento  del  Piano  nazionale,  e'  istituito 
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei 
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20  milioni  di 
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 
2014 e 2015.  
  9. A valere sulle risorse di cui al comma  8,  il  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento,  fino  a 
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute  per  l'acquisto  e 
per l'installazione degli impianti,  dei  progetti  presentati  dalle 
regioni e  dagli  enti  locali  relativi  allo  sviluppo  delle  reti 
infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  nell'ambito  degli 
accordi di programma di cui al comma 5.  
  10. Ai fini del tempestivo  avvio  degli  interventi  prioritari  e 
immediatamente  realizzabili,  previsti  in  attuazione   del   Piano 
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 
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5 milioni di euro per l'anno  2013,  e'  destinata  alla  risoluzione 
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad  alta  congestione 
di traffico.  Alla  ripartizione  di  tale  importo  tra  le  regioni 
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente  per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento 
e di Bolzano. 
 
 
Art. 17 octies 
Azioni di sostegno alla ricerca 
  1. Ai fini  della  promozione  della  ricerca  tecnologica  di  cui 
all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a 
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma 
354,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive 
modificazioni, e' attivata un'apposita  linea  di  finanziamento  dei 
programmi di ricerca finalizzati:  
  a)  alla  progettazione  dei  dati  e  dei  sistemi   interconnessi 
necessari per supportare le reti locali delle  stazioni  di  ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati  alle  reti  di 
distribuzione dell'energia elettrica;  
  b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione  necessarie 
per garantire un'efficace gestione  e  funzionamento  delle  reti  di 
distribuzione dell'energia elettrica;  
  c) alla valutazione delle problematiche esistenti e  dei  probabili 
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e  commerciali  delle 
reti infrastrutturali;  
  d) alla realizzazione di un'unita' di bordo  che  comunica  con  la 
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria  automaticamente 
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione  dell'energia 
elettrica non e' sovraccarica;  
  e)   allo   sviluppo   di   soluzioni    per    l'integrazione    e 
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle  stazioni  di 
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a  d), 
con analoghe piattaforme di  informazione  sulla  mobilita',  per  la 
gestione del traffico in ambito urbano;  
  f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. 
 
 
Art. 17 decies 
Incentivi per l'acquisto di veicoli 
1.  A  coloro  che  acquistano  in  Italia,  anche   in   locazione 
finanziaria,  un  veicolo  nuovo  di  fabbrica  a   basse   emissioni 
complessive e che consegnano per la rottamazione un  veicolo  di  cui 
siano proprietari o utilizzatori, in caso di  locazione  finanziaria, 
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:  
  a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un 
massimo di 5.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;  
  b) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un 
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 



www.tuttoambiente.it

che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;  
  c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un 
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;  
  d) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un 
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;  
  e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un 
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;  
  f) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un 
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive 
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.  
  2. Il contributo spetta per i veicoli  acquistati  e  immatricolati 
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:  
  a) il contributo di cui al  comma  1  risulti  ripartito  in  parti 
uguali tra un contributo statale, nei limiti  delle  risorse  di  cui 
all'articolo  17-undecies,  comma  1,  e  uno  sconto  praticato  dal 
venditore;  
  b) il veicolo  acquistato  non  sia  stato  gia'  immatricolato  in 
precedenza;  
  c) il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  appartenga  alla 
medesima categoria del veicolo  acquistato  e  risulti  immatricolato 
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di 
cui alla lettera b);  
  d) il veicolo consegnato per  la  rottamazione  sia  intestato,  da 
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo  nuovo  di  cui 
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo  o 
ad uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto  del  medesimo 
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo  nuovo, 
che sia intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto  utilizzatore 
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;  
  e) nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il 
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le 
misure dello sconto praticato e del  contributo  statale  di  cui  al 
comma 1.  
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo, 
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, 
di consegnare il veicolo usato  ad  un  demolitore  e  di  provvedere 
direttamente alla richiesta di  cancellazione  per  demolizione  allo 
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.  
  4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi  in 
circolazione e devono essere avviati o alle case  costruttrici  o  ai 
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le  stesse, 
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero  di 
materiali e della rottamazione.  
  5.  Il   contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante 
compensazione con il prezzo di acquisto.  
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo 
rimborsano al venditore l'importo del contributo e  recuperano  detto 
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importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di 
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle 
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in 
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro 
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i 
successivi.  
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui 
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o 
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere 
ad esse trasmessa dal venditore:  
  a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;  
  b) copia del libretto e della carta di circolazione  e  del  foglio 
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in 
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;  
  c)  originale  del  certificato   di   proprieta'   relativo   alla 
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico 
dell'automobilista di cui al comma 3;  
  d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 
2, lettera d). 
 
Art. 17 undecies 
Fondo per l'erogazione degli incentivi 
1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dello 
sviluppo economico e' istituito un fondo, con  una  dotazione  di  50 
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per  ciascuno 
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei  contributi 
statali di cui all'articolo 17-decies.  
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite  per 
l'anno 2013:  
  a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi 
statali di cui all'articolo 17-decies, comma  1,  lettere  a)  e  c), 
erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,  assicurando 
comunque che le risorse medesime siano assegnate per una  quota  pari 
al 70 per cento alla  sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati 
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o 
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese, 
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente 
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;  
  b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi 
statali  di  cui  all'articolo  17-decies,  comma  1,   lettera   e), 
esclusivamente per la sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati 
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o 
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese, 
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente 
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.  
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo   17-decies,   i 
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente  articolo, 
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non facenti parte  della  quota  del  70  per  cento  prevista  dalla 
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di 
un veicolo per la rottamazione.  
  4. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello 
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di 
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono 
stabilite   le   modalita'   per   la    preventiva    autorizzazione 
all'erogazione e  le  condizioni  per  la  fruizione  dei  contributi 
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse  di  cui  al 
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare  che  una  quota 
non inferiore a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  sia  destinata 
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo  17-decies, 
comma 1, lettera a).  
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente 
articolo, al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di  spesa, 
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del  fondo 
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  potra'  avvalersi, 
sulla base di apposita convenzione, di societa' in  house  ovvero  di 
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici, 
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara, 
secondo le modalita' e le procedure previste dal  codice  di  cui  al 
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;  i  relativi  costi 
graveranno sulle risorse di cui  al  comma  1  nella  misura  massima 
dell'1 per cento.  
  6.  Per  gli  anni  2014  e  2015,  con  decreto  di   natura   non 
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare 
entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengono  rideterminate  le 
ripartizioni delle risorse di  cui  al  comma  2,  sulla  base  della 
dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e  del  monitoraggio  degli 
incentivi relativo all'anno precedente. 
 
Art. 17 duodecies 
Copertura finanziaria 
  1. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  17-septies,  comma  8,  e 
17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro  per 
l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2014  e 
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, 
per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del  fondo  speciale  di 
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014, 
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo 
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio. 
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Art. 17 terdecies 
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti 
  1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali 
dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali  L,  M1  e 
N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli  il  cui 
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, 
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo 
30 aprile 1992, n. 285. 
 
 
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   utilita'   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, e' 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 finalita' di cui al 
comma 5.  
    5-ter. A decorrere  dal  1º  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:  
      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  per  cento  in  peso  della 
relativa produzione di biodiesel);  
      acidi grassi saponificati  provenienti  dalla  neutralizzazione 
della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione 
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del biodiesel (nella misura massima del 5 per  cento  in  peso  della 
relativa produzione di biodiesel);  
      residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi  grassi 
grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso  della  relativa 
produzione di acidi grassi  distillati)  e  delle  acque  glicerinose 
(nella misura  massima  del  5  per  cento  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 
sostenibilita' 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, possono essere modificati,  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 modalita' di tracciabilita'  degli  stessi,  con  efficacia  a 
decorrere dal 1º 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 del comma 5 del presente articolo.  
  5-sexies. A decorrere dal 1º  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, cosi' 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 Ministro  dell'economia  e  delle 
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle  Giga  calorie 
di biocarburante da immettere in consumo e le relative  modalita'  di 
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio 
di tali competenze e' 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 
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finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con  oneri  a 
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del  presente  comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della  finanza 
pubblica.  
  5-septies. In riferimento  alle  attivita'  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  e' 
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 
e' 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 attivita'  dell'impianto,  nella  quale 
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la  ragione  sociale, 
ubicazione  dell'impresa  titolare  dell'impianto,   il   numero   di 
identificazione fiscale,  il  codice  di  attivita'  o  il  documento 
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;  
    b)  relazione  rilasciata  da  un   soggetto   indipendente   che 
certifichi la  capacita'  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 
qualita' 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 
corrispondente;  
      di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese 
nel quale si trova l'impianto o  l'unita'  produttiva  oggetto  della 
domanda;  
      che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;  
    d) procura valida ed  autentica  conferita  al  firmatario  della 
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domanda.  
  6. Le domande di cui al comma 5 devono  essere  redatte  in  lingua 
Italiana o inglese. I documenti redatti in altre lingue  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». All'attuazione dei commi 4 e  5  si  provvede 
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
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 modalita' 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.  
7-bis. Al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficienza  delle 
infrastrutture  energetiche  nazionali  e  di  contenere  gli   oneri 
indiretti  dovuti  alla  crescita   delle   fonti   rinnovabili   non 
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro 
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di 
conversione del presente  decreto,  definisce  le  modalita'  per  la 
selezione,  previa  analisi  dei  fabbisogni  del  sistema  elettrico 
effettuata su base territoriale dal gestore  della  rete,  e  per  la 
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli  impianti 
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli 
impianti  stessi,  senza  maggiori  oneri  per   prezzi   e   tariffe 
dell'energia elettrica. 
 
 
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, e' 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 dell'Unione europea e internazionali 
sono vietate le attivita'  di 
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi 
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge 
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9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' 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, nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi 
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai  fini  della  esecuzione 
delle attivita' 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 attivita' 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 attivita' di  cui  al  primo  periodo, 
fatte salve le attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  82-sexies, 
della legge 23 agosto 2004, n. 239,  autorizzate,  nel  rispetto  dei 
vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli  uffici  territoriali  di 
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e  le 
georisorse, che trasmettono copia delle  relative  autorizzazioni  al 
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e 
della tutela del territorio e del mare.  Dall'entrata  in  vigore 
delle disposizioni di cui al presente comma e' 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 e'  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 
attivita' 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 e' 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  attivita'  effettivamente 
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».  
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Art. 36 
Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero 
1. Il comma 9 dell'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35, e' sostituito dal seguente:  
  «9.  Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti 
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di 
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in 
depositi, 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,  e 
successive modificazioni».  
  2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n. 
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35 
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di 
sviluppo» dopo le parole «il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei 
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente  agli  impianti 
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati 
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione».  
  3. All'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio  2012, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n. 
35, sostituire le parole «eventualmente previsti» con le  seguenti 
«previsti dalla legislazione  ambientale»,  e  sostituire  le  parole 
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».  
  4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' 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."»  
  5. Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, 
e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:  
  «Art. 57-bis (Semplificazione  amministrativa  in  materia  di 
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e 
impianti per  la  fornitura  di  servizi  essenziali).  -  1.  Le 
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del  decreto  ministeriale  1º 
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di  produzione  a 
ciclo  continuo  nonche'  a  quelli  per  la  fornitura  di   servizi 
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, 
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo  17 
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni.  Sotto  la 
responsabilita'  dell'utilizzatore  deve  essere  accertata,  da   un 
organismo  notificato  per  la  direttiva  97/23/CE  in  materia   di 
attrezzature   a   pressione,   la   sostenibilita'   della   diversa 
periodicita'  in   relazione   alla   situazione   esistente   presso 
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l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora  le  condizioni  di 
sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una 
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto  a  quelle 
previste per legge. La documentazione  di  accertamento  deve  essere 
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli 
Enti preposti alle verifiche periodiche di  sicurezza  espletate  dai 
competenti organi territoriali.  
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai 
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto 
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che 
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in 
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di 
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita' 
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di 
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a 
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il 
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore 
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica 
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee 
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste 
ai sensi dall'articolo  3  del  citato  decreto  ministeriale  1º 
dicembre  2004,  n.  329,   o   norme   tecniche   internazionali 
riconosciute».  
  6. A decorrere dal  1º  gennaio  2013  l'importazione  di  prodotti 
petroliferi finiti  liquidi  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione 
Europea e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  dello  sviluppo 
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla  base  di 
criteri  determinati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo 
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela 
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti  minimi  per 
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto  dell'aderenza 
dell'impianto estero di produzione dei prodotti  petroliferi  oggetto 
di  importazione  alle  prescrizioni  ambientali,   di   salute   dei 
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria  per 
gli impianti  produttivi  ubicati  all'interno  della  Comunita'. 
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane, 
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
  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 
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».  
 
 
Art. 36 bis 
Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale  
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:  



www.tuttoambiente.it

      «f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di 
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;  
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  
      «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti  di  interesse 
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita' 
produttive ed estrattive di amianto».  
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
sentite le regioni interessate, e'  effettuata  la  ricognizione  dei 
siti  attualmente  classificati  di  interesse  nazionale   che   non 
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del  decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma  1  del 
presente articolo.  
  3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli 
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti 
di interesse nazionale, fermo restando che  rimangono  di  competenza 
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale  bonifica 
della porzione di siti che, all'esito di  tale  ridefinizione,  esuli 
dal sito di interesse nazionale.  
  4. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per 
la finanza pubblica. 
 
 
Art. 37 
Disciplina delle gare per la distribuzione  di  gas  naturale  e  nel settore idroelettrico 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  
    a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare 
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali, 
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a 
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita' 
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non 
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro 
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, 
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non 
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per 
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto, 
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una 
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i 
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo 
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati 
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate 
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio 
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13 
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n. 
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata, 
costituite ai sensi del medesimo comma»;  
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    b) il primo periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto 
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti:  
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui 
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare 
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1, 
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e 
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o 
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima 
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla 
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di 
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui 
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni.»  
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del 
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di 
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi 
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare 
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita' 
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1º  giugno  2011, 
n. 93.  
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas 
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti 
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti 
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del 
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa 
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione 
dell'offerta.  
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  
      «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima  dello 
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso 
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo 
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un 
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque, 
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico, 
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa 
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza, 
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza 
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della 
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo 
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti 
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento 
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di 
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di 
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di 
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione 
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o 
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della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data 
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in 
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017, 
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque 
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le 
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di 
entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  la  nuova 
concessione decorre dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla 
scadenza originaria e comunque non oltre il  31  dicembre  2017.  Nel 
bando di gara sono specificate altresi' le  eventuali  condizioni  di 
esercizio della derivazione  al  fine  di  assicurare  il  necessario 
coordinamento con  gli  usi  primari  riconosciuti  dalla  legge,  in 
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara  e' 
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione  di  grande 
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime  modalita' 
e durata»;  
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo 
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la 
durata della concessione in rapporto all'entita' degli  investimenti, 
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas, 
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo 
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata 
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata 
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione 
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei 
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto».  
  5. Fermo restando quanto  previsto  per  i  casi  di  decadenza, 
rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25,  primo 
comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n. 
1775, il bando di gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di 
grande derivazione ad uso idroelettrico  prevede,  per  garantire  la 
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente 
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo 
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti 
giuridici afferenti alla concessione. 
  6. Al concessionario uscente  spetta  un  corrispettivo  per  il 
trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e  concordato  tra 
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di  offerta  e 
reso noto nel bando  di  gara.  Con  riferimento  ai  beni  materiali 
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della  concessione 
diversi da quelli di cui all'articolo  25,  primo  comma,  del  testo 
unico di  cui  al  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  il 
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso 
come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo  diminuito   nella   misura 
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai  beni  di  cui  al  citato 
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto  un  importo  determinato 
sulla base del metodo del  costo  storico  rivalutato,  calcolato  al 
netto  dei  contributi  pubblici   in   conto   capitale,   anch'essi 
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di  tali 
opere, diminuito nella misura  dell'ordinario  degrado.  In  caso  di 
mancato  accordo,  si  provvede   attraverso   tre   qualificati   ed 
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indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati  rispettivamente  da 
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il  terzo 
dal presidente del Tribunale delle acque  pubbliche  territorialmente 
competente,  i  quali  operano  secondo  sperimentate  metodologie  e 
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.  
  7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina  sul  territorio 
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di 
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro 
dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri  generali 
per  la  determinazione,   secondo   principi   di   economicita'   e 
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni 
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo  stesso  decreto  sono 
fissate le modalita' tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province 
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 
20 per cento del canone di concessione pattuito  alla  riduzione  dei 
costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei  clienti  finali,  con 
riferimento ai punti di fornitura localizzati  nel  territorio  della 
provincia o dell'unione dei comuni o  dei  bacini  imbriferi  montani 
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere  afferenti 
alle concessioni di cui al presente comma. 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23 
dicembre 2005, n. 266. 
 
 
Art. 38 
Semplificazioni delle attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture energetiche e liberalizzazioni 
nel mercato del gas naturale 
  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239,  dopo  il 
comma 8, e' inserito il seguente:  
  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di 
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle 
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque 
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente 
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta 
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 
dell'articolo 52-quinquies del testo unico  di  cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui 
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno  2011,  n. 
93, il Ministero  dello  sviluppo  economico  invita  le  medesime  a 
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di 
ulteriore  inerzia   da   parte   delle   amministrazioni   regionali 
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  la  quale,  entro  sessanta  giorni   dalla 
rimessione, provvede in merito con la  partecipazione  della  regione 
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai 
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma  6  del 
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». 
1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla  costruzione  e 
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gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale  liquefatto 
in area demaniale, portuale o  limitrofa  ai  sensi  dell'articolo  8 
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  oltre  a  comportare  la 
conformita' agli strumenti urbanistici  vigenti,  costituisce  titolo 
per  il  rilascio  della  concessione  demaniale.   Nell'ambito   del 
procedimento per il  rilascio  della  concessione  demaniale  di  cui 
all'articolo 52 del  codice  della  navigazione,  l'eventuale  parere 
definitivo del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  viene  reso 
entro centoventi giorni dalla richiesta.  Decorso  tale  termine,  il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  invita  il  Consiglio 
superiore dei lavori pubblici  a  provvedere  entro  un  termine  non 
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali  il  parere  si 
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche  che 
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio  della 
concessione, e  si  procede  alla  conclusione  del  procedimento  di 
concessione  demaniale  entro  i  successivi  sessanta   giorni.   Le 
disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  procedimenti 
amministrativi in corso.  
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, 
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti 
modifiche:  
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  
  «3. Con il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  da 
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  decreto  legislativo 
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal  decreto  legislativo  1º 
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio  di 
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di  cui 
all'articolo 12, comma 7,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  23 
maggio 2000, n. 164,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1º 
giugno 2011, n. 93,  da  assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi 
clienti, con procedure di asta  competitiva,  e  la  parte  dello 
stesso spazio di  stoccaggio  di  modulazione  da  assegnare  con  le 
procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di  asta 
competitiva sono utilizzate anche per le  ulteriori  capacita'  di 
stoccaggio  di  gas  naturale  disponibili  per  altre  tipologie  di 
servizio, incluse quelle eventualmente non  assegnate  ai  sensi  del 
comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla  remunerazione  tariffaria 
dei servizi di modulazione relativi  ai  clienti  sopra  citati  sono 
destinate dalla stessa Autorita'  alla  riduzione  delle  tariffe  di 
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di 
servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa  di 
trasporto.»;  
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:  
  «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,  comma  1, 
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  130, 
e' offerto, nell'anno contrattuale  di  stoccaggio  in  cui  diviene, 
anche  parzialmente,  fisicamente   disponibile, ai   soggetti 
individuati allo stesso  punto  2) mediante  procedure  di  asta 
competitiva.  Le  maggiori  entrate   rispetto   alla   remunerazione 
tariffaria dei servizi di stoccaggio  sono  destinate  dall'Autorita' 
per l'energia elettrica e il gas  alla  riduzione  delle  tariffe  di 



www.tuttoambiente.it

trasporto.».  
2-bis. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  entro 
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di 
conversione del presente decreto, provvede  ad  adeguare  il  sistema 
delle tariffe di trasporto  del  gas  naturale  secondo  criteri  che 
rendano piu' flessibile ed  economico  il  servizio  di  trasporto  a 
vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale.  
  3. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita 
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti 
massimi per l'attribuzione a ciascun  soggetto  o  gruppo  societario 
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti 
civili  e,  fino  alla  realizzazione  di  ulteriori   capacita'   di 
stoccaggio e di  punta  di  erogazione  sufficienti  a  garantire  il 
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle 
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del  decreto 
legislativo 1º giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo  delle 
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte  di  tutti  gli 
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema. 
 
 
Art. 39 
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' 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  piu'  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'attivita' d'impresa.  
  2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla  successiva 
determinazione di un sistema di aliquote di accisa  sull'elettricita' 
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili  rispondente  a 
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni 
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre  2003, 
che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non  determini, 
comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
  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'Autorita'  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 
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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'Autorita' 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 tracciabilita' dei rifiuti 
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 
21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche 
amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della 
Tracciabilita' 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 attivita' 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 
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo, 
con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  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, e' 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 e' fissato il nuovo termine per l'entrata in 
operativita' 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; e' altresi' sospeso il pagamento 
dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.  
2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo  3 
aprile 2006,  n.  152,  e'  considerato  sottoprodotto  il  digestato 
ottenuto in impianti  aziendali  o  interaziendali  dalla  digestione 
anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri  trattamenti  di 
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tipo fisico-meccanico, di  effluenti  di  allevamento  o  residui  di 
origine   vegetale   o   residui   delle   trasformazioni   o   delle 
valorizzazioni     delle     produzioni      vegetali      effettuate 
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati 
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del  Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, 
sono definite le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  impiego  del 
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti 
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine  chimica,  nonche'  le 
modalita' di  classificazione  delle  operazioni  di  disidratazione, 
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. 
 2-ter.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le  parole: 
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi 
compresi i consorzi agrari,»;  
  b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le  parole: 
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi 
compresi i consorzi agrari,». 
 
 
Art. 57 
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel  settore  della green economy 
1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' 
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»;  
    b-bis) ricerca, sviluppo e produzione  mediante  bioraffinerie 
di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;  
    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,  industriale e  terziario,   compresi   gli 
interventi di social housing.  
 d-bis) processi di produzione o  valorizzazione  di  prodotti, 
processi produttivi od organizzativi o  servizi  che,  rispetto  alle 
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e 
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.  
  2. Per accedere ai finanziamenti di  cui  al  comma  1,  i 
progetti di  investimento  presentati  dalle  imprese  ricadenti  nei 
settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione  aggiuntiva  a 
tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla 
data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori  a  tre  unita', 
almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani  laureati  con  eta' 
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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 disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di 
cui  al  comma  1  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 comma 1.  
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 
territorio e del mare, i settori di cui  al  comma  1  possono 
essere integrati o modificati.  
  5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  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  societa'  ESCO, 
dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi 
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle 
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi 
dell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle  imprese  di  cui 
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e 
successive modificazioni, 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 comma 1, 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 puo' 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 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 

 


