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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 settembre 2014. — Presi-
denza del presidente Ermete REALACCI. —
Interviene il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Gian Luca
Galletti.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere

misure di green economy e per il contenimento

dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla

legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato nella se-
duta del 15 luglio 2014.

Ermete REALACCI, presidente, nel rin-
graziare il ministro Galletti per la sua
presenza, fa presente che il Comitato ri-
stretto ha svolto un proficuo lavoro nella
valutazione degli emendamenti, anche gra-
zie al contributo dei gruppi parlamentari.

A seguito di questo lavoro, i relatori
hanno presentato alcuni emendamenti, an-
che per tener conto del fatto che alcune
disposizioni sono confluite in altri prov-
vedimenti (vedi allegato 1). Ricorda a tale
proposito che il termine per la presenta-
zione dei subemendamenti agli emenda-
menti dei relatori è fissato per le ore 20
di oggi.

Rileva altresì in merito ai profili di
quantificazione delle proposte emendative
presentate dai relatori quanto segue:

l’articolo aggiuntivo 2.0102 si consi-
dera ammissibile, per i profili di quanti-
ficazione, nel presupposto che i proventi
derivanti dalle aste delle quote di CO2,
pari a 200 milioni di euro all’anno, pos-
sano essere destinati alle finalità indicate
dal testo (in conformità all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30/2013)
senza pregiudicare gli interventi già pre-
visti a normativa vigente a valere sulle
medesime risorse;

l’articolo aggiuntivo 12.0100 prevede
l’avvio di operazioni di gestione dei rifiuti
raccolti in mare senza precisare le moda-
lità di finanziamento di tali attività. Al
riguardo, osserva che – al fine di escludere
effetti onerosi – la norma andrebbe ri-
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formulata prevedendo la facoltatività dei
predetti interventi e precisando che essi
potranno essere effettuati subordinata-
mente alla sussistenza delle necessarie
disponibilità finanziarie da parte delle am-
ministrazioni pubbliche interessate;

l’emendamento 13.100 si considera
ammissibile, per i profili di quantifica-
zione, nel presupposto che il Ministero
dell’ambiente, al quale sono affidate le
attività di controllo in materia di gestione
dei rifiuti, possa provvedere agli adempi-
menti aggiuntivi previsti dall’emenda-
mento nell’ambito delle risorse già dispo-
nibili a normativa vigente;

l’emendamento 13.101 prevede che il
personale delle amministrazioni pubbliche
in posizione di distacco o di comando
presso il Ministero dell’ambiente possa
richiedere di essere inquadrato nei ruoli
del medesimo Ministero nell’ambito dei
posti vacanti in dotazione organica. L’ar-
ticolo aggiuntivo si considera ammissibile,
per i profili di quantificazione, a condi-
zione che il transito avvenga non solo
nell’ambito dei posti disponibili, ma anche
nell’ambito delle facoltà assunzionali e nel
presupposto che il transito non comporti
un miglioramento del trattamento econo-
mico;

l’emendamento 22.101 si considera
ammissibile, per i profili di quantifica-
zione, nel presupposto – rispetto al quale
andrebbe acquisita una valutazione del
Governo – che: la nuova configurazione
organizzativa delle Autorità di bacino di-
sposta dal comma 2 (che prevede, fra
l’altro, un’articolazione anche regionale
delle Autorità di bacino, nonché l’intro-
duzione di una Segreteria tecnica opera-
tiva) sia idonea a garantire l’invarianza
della spesa prevista dalla relazione tecnica
riferita al testo iniziale del disegno di
legge; la disposizione di cui al comma 9
abbia un carattere essenzialmente proce-
durale e organizzatorio con riferimento a
adempimenti comunque già previsti a nor-
mativa vigente e riguardanti la manuten-
zione idrogeologica del territorio;

l’articolo aggiuntivo 31.0100 si consi-
dera ammissibile, per i profili di quanti-

ficazione, nel presupposto che l’assegna-
zione di diritti di proprietà o di sfrutta-
mento dei beni prevista dalla lettera b)
possa avvenire a titolo oneroso o, comun-
que, compatibilmente con gli equilibri di
bilancio e patrimoniali degli enti titolari
dei beni;

l’articolo aggiuntivo 31.0110 prevede
l’istituzione di un Fondo con la dotazione
di 1 miliardo di euro da destinare ad
investimenti nel campo della green eco-
nomy. Dispone inoltre che almeno il 51
per cento del Fondo sia « assicurato at-
traverso apposito stanziamento da parte di
Cassa depositi e prestiti » e almeno il 20
per cento sia assicurato da parte del
Ministero dell’economia, che a tal fine « si
avvale di risorse disponibili sul quadro di
programmazione UE 2014/2020 ». Ri-
guardo al primo meccanismo di finanzia-
mento (apposito stanziamento da parte di
Cassa depositi e prestiti), osserva che an-
drebbe valutata la coerenza dell’opera-
zione rispetto ai criteri di registrazione
applicati a livello comunitario, al fine di
evitare una riclassificazione da cui pos-
sano derivare effetti onerosi per la finanza
pubblica. Riguardo al secondo meccani-
smo di finanziamento (risorse disponibili
sul quadro di programmazione UE 2014/
2020), andrebbe verificata l’effettiva dispo-
nibilità di tali risorse nonché la sussi-
stenza di eventuali vincoli già operanti per
il loro utilizzo. Riguardo al funzionamento
del Fondo, osserva che lo stesso è finaliz-
zato, da una parte, a « garantire una
redditività adeguata del capitale investito »,
dall’altra a fornire un sostegno finanziario
ad una serie di soggetti indicati dal testo,
fra i quali enti pubblici e relative società
partecipate. Sotto il profilo applicativo
andrebbero meglio precisate le modalità di
remunerazione del capitale investito, te-
nuto conto che in base al testo esse
dovrebbero assicurare sia la predetta red-
ditività sia la convenienza economica del-
l’accesso alle risorse del Fondo. In con-
clusione, premesso che sugli aspetti richia-
mati andrebbero acquisiti chiarimenti da
parte del Governo, considera l’articolo ag-
giuntivo – agli effetti procedurali – am-
missibile per i profili di quantificazione.
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I restanti emendamenti dei relatori non
presentano aspetti problematici per i pro-
fili di quantificazione.

Avverte quindi che si passerà all’esame
dell’articolo 1 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Al riguardo, constatando l’assenza di
alcuni presentatori degli emendamenti, in-
vita i colleghi a farli propri per ragioni di
cortesia istituzionale, al fine di consentirne
la votazione. Ricorda infatti che, per i
disegni di legge collegati, è consentita la
ripresentazione in Assemblea solo per gli
emendamenti già presentati e respinti in
Commissione, ma non per quelli ritirati o
dichiarati decaduti per assenza del pre-
sentatore.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) si di-
chiara disponibile a raccogliere l’invito del
presidente.

Alessandro BRATTI, relatore, fa pre-
sente che all’articolo 1, come ad altri
articoli, i relatori hanno presentato pro-
poste di soppressione in considerazione
del fatto che la materia è oggetto di altri
provvedimenti. L’articolo 1, in particolare,
tratta materia oggetto di un disegno di
legge in corso di esame al Senato. Racco-
manda l’approvazione dell’emendamento
1.100 dei relatori ed esprime conseguen-
temente parere contrario sulle restanti
proposte emendative presentate, ad ecce-
zione dell’articolo aggiuntivo Realacci 1.04,
sul quale esprime parere favorevole.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l’emenda-
mento 1.100 dei relatori (vedi allegato 2),
risultando pertanto preclusi i restanti
emendamenti all’articolo 1; approva altresì
l’articolo aggiuntivo Realacci 1.04.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 2 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere contrario sull’emendamento Gri-

moldi 2.1 e sugli articoli aggiuntivi Di Lello
2.01 e 2.02.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Grimoldi 2.1 e gli
articoli aggiuntivi Di Lello 2.01 e 2.02.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 3 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’emendamento sop-
pressivo Grimoldi 3.2, ricordando che la
materia è confluita nel decreto-legge n. 91
del 2014. Esprime conseguentemente pa-
rere contrario sulle restanti proposte
emendative presentate, ad eccezione del-
l’articolo aggiuntivo Pellegrino 3.01, sul
quale esprime una valutazione favorevole.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con il parere espresso dal relatore,
sottolineando di condividere il merito del-
l’articolo aggiuntivo Pellegrino 3.01, che
presenta tuttavia profili problematici dal
punto di vista della copertura finanziaria.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Grimoldi 3.2.

Ermete REALACCI, presidente, propone
l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo
Pellegrino 3.01, per consentire un supple-
mento di istruttoria anche alla luce delle
dichiarazioni del Ministro.

La Commissione concorda.
La Commissione passa all’esame del-

l’articolo 4 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sugli identici emenda-
menti Zan 4.13, Pellegrino 4.19 e Carrescia
4.20, nonché sull’emendamento Manfredi
4.10. Esprime pertanto parere contrario
sulle restanti proposte emendative.
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Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli identici emendamenti De Rosa
4.15 e Grimoldi 4.2, nonché gli emenda-
menti Daga 4.17, Matarrese 4.12, gli iden-
tici emendamenti Vignali 4.14 e Ginoble
4.1; respinge altresì gli emendamenti Gri-
moldi 4.3 e 4.5. Approva quindi gli identici
emendamenti Zan 4.13, Pellegrino 4.19 e
Carrescia 4.20. Respinge poi, con distinte
votazioni, gli emendamenti Zolezzi 4.16,
Grimoldi 4.4 e Manfredi 4.11.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che l’emendamento Braga 4.7 è stato ri-
tirato.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Manfredi 4.9, ap-
prova l’emendamento Manfredi 4.10 e re-
spinge gli articoli aggiuntivi De Rosa 4.01,
4.02, 4.03 e 4.04.

Ermete REALACCI, presidente, dichiara
decaduto l’articolo aggiuntivo Pagani 4.05.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 5 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sugli identici emenda-
menti Grimoldi 5.1 e Zolezzi 5.13 e parere
contrario sui restanti emendamenti. Fa
tuttavia presente che l’emendamento dei
relatori 5.0100 interviene sulla questione
oggetto dell’emendamento Zolezzi 5.28.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Grimoldi 5.1 e Zolezzi 5.13,
risultando pertanto preclusi i restanti
emendamenti all’articolo 5.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 6 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, racco-
manda l’approvazione dell’emendamento
soppressivo 6.100 dei relatori ed esprime
parere contrario sugli articoli aggiuntivi,
ricordando che alcuni di essi, come pure
l’articolo 6, prevedono una disciplina con-
fluita nel decreto-legge n. 91 del 2014.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda.

La Commissione, con distinte votazioni,
delibera la soppressione dell’articolo 6 e
respinge gli articoli aggiuntivi Mariani
6.05, Dorina Bianchi 6.01 e Schullian 6.02.

Mino TARICCO (PD) fa proprio l’arti-
colo aggiuntivo Zanin 6.04.

La Commissione respinge l’articolo ag-
giuntivo Zanin 6.04, fatto proprio dall’ono-
revole Taricco.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 7 e dell’articolo aggiuntivo ad
esso riferito.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’articolo aggiuntivo
Grimoldi 7.02.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
divide la valutazione del relatore.

La Commissione approva l’articolo ag-
giuntivo Grimoldi 7.02.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 8 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, racco-
manda l’approvazione dell’emendamento
soppressivo 8.100 dei relatori ed esprime
parere favorevole sugli articoli aggiuntivi
Realacci 8.06 e 8.07. Esprime pertanto
parere contrario sulle restanti proposte
emendative delle quali alcune possono
considerarsi assorbite.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda.
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La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’emendamento 8.100 dei relatori
e respinge gli articoli aggiuntivi Schullian
8.01 e 8.02.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che gli articoli aggiuntivi Mariastella Bian-
chi 8.04 e Realacci 8.05 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli articoli aggiuntivi Realacci 8.06
e 8.07.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che l’articolo aggiuntivo Realacci 8.08 è
stato ritirato.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 9 e delle relative proposte emen-
dative.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
di accantonare l’esame dell’articolo 9, sul
quale i relatori hanno presentato un
emendamento per il quale ancora pen-
dono i termini per la presentazione dei
subemendamenti.

La Commissione concorda.
Si passa all’esame dell’articolo 10 e

delle relative proposte emendative.

Alessandro BRATTI, relatore, racco-
manda l’approvazione dell’emendamento
Braga 10.13 ed esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con il parere del relatore.

La Commissione approva l’emenda-
mento Braga 10.13, risultando preclusi i
restanti emendamenti all’articolo 10.

Alessandro BRATTI, relatore, chiede di
accantonare l’esame dell’articolo aggiun-
tivo Zaratti 10.01, del quale intende pro-
porre una riformulazione.

La Commissione concorda.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’articolo aggiuntivo
Braga 10.02 e parere contrario sull’arti-
colo aggiuntivo Anzaldi 10.03, invitando
tuttavia i presentatori a considerare l’op-
portunità di presentare un ordine del
giorno ai fini del successivo esame in
Assemblea.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva quindi l’articolo aggiuntivo Braga
10.02 e respinge l’articolo aggiuntivo An-
zaldi 10.03.

Si passa all’esame dell’articolo 11 e
delle relative proposte emendative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’emendamento Rea-
lacci 11.54, di cui propone una riformu-
lazione, che recepisce le istanze prove-
nienti anche da altri emendamenti pre-
sentati.

Ermete REALACCI, presidente, so-
spende la seduta al fine di consentire una
approfondita valutazione della nuova ri-
formulazione proposta dal relatore.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa
alle 15.

Claudia MANNINO (M5S), esprime per-
plessità sul comma 3 del nuovo articolo
206-quater del decreto legislativo n. 152
del 2006, contenuta nell’emendamento
Realacci 11.54, come riformulato, rite-
nendo che gli incentivi non dovrebbero
riguardare solo i materiali polimerici mi-
sti, in quanto sarebbe invece necessario
favorire il recupero anche di altri mate-
riali plastici. Ricorda inoltre che le diret-
tive europee si muovono nell’ottica di
favorire la riprogettazione dei prodotti.

Alessandro BRATTI, relatore, precisa
che l’incentivazione a favore dei manufatti
che impiegano plastiche miste deriva dal-
l’esigenza di evitarne l’incenerimento.
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Ermete REALACCI, presidente, acco-
gliendo la riformulazione del relatore, ri-
leva che attualmente i polimeri misti sono
incentivati ai fini della combustione ma
non nel consumo, con la conseguenza di
creare una situazione di concorrenza
sleale che occorre modificare.

Il ministro Gian Luca GALLETTI, nel
condividere le perplessità espresse, non
giudica opportuno prevedere tale specifi-
cità in un dettato di legge.

Mariastella BIANCHI (PD) fa notare
che attualmente il riciclo funziona effica-
cemente per i materiali plastici omogenei
come il PET, per il quale esiste un mercato
e non vi è la necessità di incentivi. Per i
materiali eterogenei vi sono possibilità di
riciclo ma non tali da renderlo produttivo
dal punto di vista economico. Occorre
quindi aiutare la raccolta differenziata,
creando un mercato e determinando così
benefici ambientali ed economici, ai fini
dello sviluppo della relativa filiera produt-
tiva.

Il ministro Gian Luca GALLETTI, rite-
nendo che vada comunque manifestato un
segnale di interesse per il recupero dei
materiali misti, fa presente in ogni caso
che la riformulazione in discussione rinvia
la definizione dei prodotti ad apposito
allegato che sarà predisposto dal Mini-
stero.

Alessandro BRATTI, relatore, ritiene
opportuno mantenere la sua proposta di
riformulazione dell’emendamento 11.54.

Il ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con la riformulazione proposta.

La Commissione approva l’emenda-
mento Realacci 11.54 (nuova formula-
zione).

Ermete REALACCI, presidente, dichiara
pertanto preclusa la votazione dei restanti
emendamenti all’articolo 11.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 12 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’emendamento Man-
nino soppressivo 12.22 e parere contrario
sui restanti emendamenti presentati. Ri-
corda tuttavia che i relatori, anche rece-
pendo proposte di altri colleghi, hanno
presentato alcuni emendamenti per i quali
è tuttora pendente il termine per la pre-
sentazione dei subemendamenti.

Il ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione approva l’emenda-
mento Mannino 12.22, risultando pertanto
preclusi i restanti emendamenti.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che la Commissione passerà ora all’esame
degli articoli aggiuntivi Pellegrino 3.01 e
Zaratti 10.01, in precedenza accantonati.

Alessandro BRATTI, relatore, per
quanto riguarda l’articolo aggiuntivo Pel-
legrino 3.01, osserva che non vi sono le
condizioni per risolvere i problemi di
copertura finanziaria; invita il presenta-
tore a presentare un ordine del giorno in
materia. Per quanto attiene invece all’ar-
ticolo aggiuntivo Zaratti 10.01, propone
una sua riformulazione nel senso di man-
tenere soli i commi 2, 4 e 8.

Filiberto ZARATTI (SEL), ritira l’arti-
colo aggiuntivo Pellegrino 3.01, di cui è
cofirmatario, preannunziando la presenta-
zione di un ordine del giorno in materia,
ed accetta la riformulazione del suo arti-
colo aggiuntivo 10.01.

La Commissione approva l’articolo ag-
giuntivo Zaratti 10.01 (nuova formula-
zione).

Si passa all’esame degli articoli aggiun-
tivi presentati all’articolo 12.
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Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’articolo aggiuntivo
Mariastella Bianchi 12.09, purché rifor-
mulato, nel senso di escludere i prodotti
assorbenti, ed esprime parere contrario
sui restanti articoli aggiuntivi, molti dei
quali trattano di materia oggetto del de-
creto-legge n. 91 del 2014.

Il ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore.

Mariastella BIANCHI (PD) accetta la
riformulazione del suo articolo aggiuntivo
12.09 proposta dal relatore.

La Commissione approva l’articolo ag-
giuntivo Mariastella Bianchi 12.09 (nuova
formulazione).

Ermete REALACCI, presidente, comu-
nica che gli articoli aggiuntivi Realacci
12.01, 12.02, 12.03 e Carrescia 12.05 sono
stati ritirati.

Propone quindi di accantonare l’esame
dell’articolo 13 e delle relative proposte
emendative, tra le quali sono ricomprese
alcune d’iniziativa dei relatori, per le quali
non è ancora scaduto il termine per la
presentazione di subemendamenti.

La Commissione concorda.
Si passa all’esame dell’articolo 14 e

delle proposte emendative ad esso riferite.

Alessandro BRATTI (PD), relatore,
esprime parere contrario sull’emenda-
mento Mannino 14.9.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Carrescia 14.16, a condizione che
sia riformulato nel senso di precisare che
il mancato raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata costituisce re-
sponsabilità contabile per le amministra-
zioni inadempienti e che l’adeguamento
delle situazioni pregresse, per il raggiun-
gimento delle percentuali di raccolta dif-
ferenziata previste dalla vigente norma-
tiva, avviene nel termine massimo di do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.

Ermete REALACCI, presidente, tiene a
precisare, con riferimento ad alcune po-
lemiche insorte in merito all’articolo 14,
che con il nuovo testo risultante dalla
proposta di riformulazione dell’emenda-
mento Carrescia 14.16 avanzata dal rela-
tore, non si intende ridurre gli obiettivi di
raccolta differenziata dei rifiuti. Ricorda
tuttavia che la Corte dei conti, in relazione
ad un caso che ha interessato un comune
ligure, si è pronunciata per la responsa-
bilità personale dell’amministratore, esito
che appare problematico. Pertanto, nella
riformulazione proposta si prevede che le
amministrazioni abbiano un anno di
tempo per conseguire le percentuali di
raccolta differenziata previste dalla legge,
dopo il quale potranno essere considerate
responsabili dal punto di vista contabile.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, fa
presente che, invece di seguire una strada
meramente punitiva per il mancato rag-
giungimento degli obiettivi di raccolta dif-
ferenziata, si propone un modello proat-
tivo, in base al quale, fermi restando gli
obblighi vigenti, i comuni più virtuosi
possono godere di riduzioni del tributo per
il conferimento in discarica. Inoltre, si
definisce per legge la responsabilità con-
tabile delle amministrazioni inadempienti,
ma si concede un anno di tempo per il
raggiungimento delle percentuali di rac-
colta differenziata stabilite.

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede chia-
rimenti sul soggetto sul quale ricade la
responsabilità contabile dell’inadempi-
mento.

Enrico BORGHI (PD), relatore, precisa
che resta ferma la responsabilità dell’am-
ministratore per danno erariale.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si
domanda se il meccanismo previsto dal-
l’emendamento 14.16 non finisca per pro-
durre meno introiti per i comuni più
virtuosi.

Enrico BORGHI (PD), relatore, precisa
che i comuni che raggiungeranno percen-
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tuali più elevate di quelle obbligatorie
pagheranno importi ridotti del tributo per
il conferimento in discarica.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) precisa
che il meccanismo proposto con il suo
emendamento 14.16 è quello applicato
nella regione Marche secondo il quale si
paga un certo ammontare per ogni ton-
nellata conferita in discarica, con la pre-
visione di un’addizionale per i comuni che
non hanno raggiunto i livelli di raccolta
differenziata previsti e di riduzioni pre-
miali in funzione delle percentuali di su-
peramento dei medesimi livelli. Precisa poi
che nelle Marche questo modello ha con-
sentito di passare dal 28 al 60 per cento
di raccolta differenziata in tre anni.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si
interroga su quali possano essere le con-
seguenze del meccanismo proposto nel
caso di comuni con gestione in house del
servizio dei rifiuti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva
che i costi di smaltimento in discarica
sono in funzione delle quantità di rifiuti
conferite.

Dichiara quindi di accettare la rifor-
mulazione del suo emendamento 14.16
proposta dal relatore, anche se ritiene
sostanzialmente inutile la previsione di un
anno per la messa in regola, considerato
che nel caso del comune ligure citato la
responsabilità personale dell’amministra-
tore è stata fondata su atti ritenuti ele-
menti evidenti di negligenza.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chia-
rimenti sui profili di responsabilità delle
amministrazioni inadempienti.

Enrico BORGHI (PD), relatore, precisa
che, per il principio di continuità ammi-
nistrativa, la responsabilità è delle ammi-
nistrazioni dal punto di vista finanziario,
mentre la responsabilità degli amministra-
tori per dolo o colpa grave è individuale e
si riferisce ai comportamenti dagli stessi
tenuti.

Filiberto ZARATTI (SEL) si dichiara
favorevole a meccanismi che incentivano
la raccolta differenziata e anche la ge-
stione in house dei servizi, considerato
anche che il settore dei rifiuti è partico-
larmente esposto a fenomeni di inquina-
mento criminale. Invita pertanto il Mini-
stro ad una riflessione sull’argomento.

Ritiene invece inutile il previsto periodo
di un anno, perché gli amministratori
inadempienti sono stati ritenuti responsa-
bili individualmente non per il solo man-
cato raggiungimento degli obiettivi, ma per
deliberazioni assunte consapevolmente in
contrasto con la normativa nazionale.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI di-
chiara il suo impegno ad approfondire i
temi in discussione.

Enrico BORGHI (PD), relatore, sottoli-
nea che il testo proposto non si riferisce a
situazioni specifiche e non costituisce una
sanatoria, ma tende ad evitare, per il
futuro, che il solo mancato raggiungimento
degli obiettivi di legge dia luogo a respon-
sabilità contabile dei singoli amministra-
tori.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) evidenzia
che a Macerata, dove si sono conseguite
maggiori percentuali di raccolta differen-
ziata, è prevista la gestione in house del
servizio dei rifiuti.

Ermete REALACCI, presidente, sottoli-
nea che per la prima volta si fissano
elementi quantitativi di penalizzazione per
il mancato raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, pro-
seguendo nell’espressione dei pareri,
esprime parere contrario su tutti gli altri
emendamenti ed articoli aggiuntivi all’ar-
ticolo 14, ad eccezione degli articoli ag-
giuntivi Realacci 14.010, 14.011, 14.012 e
14.013, sui quali il parere è favorevole. In
ordine all’articolo aggiuntivo Realacci
14.010, chiede tuttavia che sia riformulato
nel senso di sopprimere le disposizioni
volte a modificare il comma 2 e il comma
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4 dell’articolo 225 del decreto legislativo
n. 152 del 2006.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore Bratti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira i
suoi emendamenti 14.1, 14.22, 14.21,
14.20, 14.24, 14.19, 14.18 e 14.17.

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede che
l’emendamento Carrescia 14.16 (nuova
formulazione) sia votato per parti separate,
nel senso di votare separatamente il
comma 1 e il comma 2, relativo al termine
di un anno per il raggiungimento degli
obiettivi.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che porrà ora in votazione per parti
separate l’emendamento Carrescia 11.54
(nuova formulazione), nel senso richiesto
dal deputato Zaratti.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva prima il comma 1 e quindi il
comma 2 dell’emendamento Carrescia
14.16 (nuova formulazione).

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che l’approvazione di tale emendamento
preclude la votazione dei restanti emen-
damenti modificativi dell’articolo 14 e del-
l’emendamento Zaratti 14.15, mentre sarà
posto in votazione l’emendamento Dorina
Bianchi 14.8, che reca una proposta ag-
giuntiva.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Dorina Bianchi
14 e gli articoli aggiuntivi Segoni 14.02,
14.03 e 14.04, Zaccagnini 14.05 e 14.07.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, pro-
pone di accantonare l’esame dell’articolo
aggiuntivo Pastorelli 14.08, al fine di con-
sentire un supplemento di istruttoria in
vista della definizione di una proposta di
riformulazione.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, presidente, chiede
chiarimenti sulle ragioni per le quali il
relatore e il Governo hanno chiesto la
soppressione, nel suo articolo aggiuntivo
14.010, delle disposizioni volte a modifi-
care il comma 4 dell’articolo 225 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI si
riserva di verificare quanto già previsto
dalla legislazione vigente in materia.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene oppor-
tuno che il CONAI presenti un rendiconto
sull’attività svolta quale incaricato di pub-
blico servizio.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea
che la proposta emendativa attribuisce
compiti di gestione al CONAI.

Ermete REALACCI, presidente, non es-
sendovi obiezioni, avverte che l’esame del
suo articolo aggiuntivo 14.010 sarà accan-
tonato, per consentire l’approfondimento
della questione posta.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli articoli aggiuntivi Realacci
14.011, 14.012 e 14.013.

Ermete REALACCI, presidente, ritira
l’articolo aggiuntivo 14.09.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 15 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, si
dichiara favorevole alla soppressione del-
l’articolo 15, come proposto dagli identici
emendamenti Dorina Bianchi 15.1, Gri-
moldi 15.2 e Carrescia 15.3. Per quanto
riguarda l’emendamento Mariastella Bian-
chi 15.4, che investe un tema meritevole di
considerazione, auspica piuttosto che si
raggiunga ad un accordo tra i consorzi
interessati.

Mariastella BIANCHI (PD) ricorda le
difficoltà relative al funzionamento dei
consorzi, auspicando una verifica in sede
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parlamentare sull’utilizzo dei contributi
agli stessi erogati. Rileva quindi che il suo
emendamento 15.4 propone una formula-
zione più stringente in merito alla costi-
tuzione di un consorzio a livello nazionale,
al fine di superare i problemi operativi che
investono una categoria di produttori utili
al sistema economico e di dare una base
per lo sviluppo della « chimica verde ».

Ermete REALACCI, presidente, invita la
collega a valutare la presentazione di un
ordine del giorno nel successivo esame in
Assemblea, per stimolare l’individuazione
degli strumenti utili alla tutela del settore.

La Commissione approva quindi gli
identici emendamenti Dorina Bianchi 15.1,
Grimoldi 15.2 e Carrescia 15.3, risultando
preclusi i restanti emendamenti all’articolo
15.

Alessandro BRATTI (PD), relatore,
esprime parere contrario all’articolo ag-
giuntivo 15.02, ricordando che i relatori
hanno presentato una diversa proposta in
materia di rifiuti organici.

La Commissione respinge l’articolo ag-
giuntivo Pellegrino 15.02.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che l’esame dell’articolo aggiuntivo Fiorio
15.03 è temporaneamente accantonato,
per consentirne l’approfondimento.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 16 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, in-
vita al ritiro dell’emendamento De Rosa
16.2, su cui altrimenti esprime parere
contrario, in quanto tratta di materia
parzialmente disciplinata dal decreto-legge
n. 91 del 2014.

Claudia MANNINO (M5S) invita il re-
latore a considerare la parte non superata
dal citato decreto.

Alessandro BRATTI (PD), relatore,
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Zaratti 16.3, a condizione che siano
aggiornati i riferimenti alle direttive euro-
pee citate, comprendendovi anche la di-
rettiva 2013/56/UE.

Esprime inoltre parere favorevole sul-
l’emendamento Braga 16.1 e parere con-
trario sull’emendamento Carrescia 16.4.
Dichiara parere favorevole sull’emenda-
mento Carrescia 16.5, a condizione che sia
riformulato.

Invita infine al ritiro dell’articolo ag-
giuntivo Braga 16.01.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI con-
divide i pareri espressi dal relatore e
precisa in dettaglio la proposta di rifor-
mulazione dell’emendamento Carrescia
16.5.

Filiberto ZARATTI (SEL) riformula
l’emendamento 16.3 nel senso richiesto dal
relatore.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) presenta
l’emendamento 16.5 (nuova formulazione),
accogliendo la richiesta del relatore e del
Governo.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento De Rosa 16.2,
approva gli emendamenti Zaratti 16.3
(nuova formulazione) e Braga 16.1, re-
spinge l’emendamento Carrescia 16.4, ap-
prova l’emendamento Carrescia 16.5
(nuova formulazione).

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che l’articolo aggiuntivo Braga 16.01 è
stato ritirato.

La Commissione riprende l’esame del-
l’articolo aggiuntivo Fiorio 15.03, in pre-
cedenza accantonato.

Enrico BORGHI (PD), relatore, ritiene
che l’articolo aggiuntivo presenti profili
problematici quanto alla sua compatibilità
con la normativa europea.
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Mino TARICCO (PD) sottolinea che
l’articolo aggiuntivo Fiorio 15.03 tende
esclusivamente a semplificare per le im-
prese agricole l’adesione ai consorzi e ai
sistemi per la raccolta dei rifiuti, preve-
dendo che le stesse possano aderirvi anche
attraverso l’associazione di appartenenza,
ferma restando in capo a ciascuna im-
presa la responsabilità per l’adempimento
degli obblighi connessi alla gestione dei
rifiuti. Si dichiara in ogni caso disponibile
ad individuare una formulazione che con-
senta di superare ogni perplessità.

Ermete REALACCI, presidente, avverte,
non essendoci obiezioni, che l’esame del-
l’articolo aggiuntivo sarà ulteriormente ac-
cantonato, per ulteriori approfondimenti.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 17 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, fa-
cendo presente che l’articolo 17 non ri-
sulta superato dal decreto-legge n. 91 del
2014, esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione dell’emenda-
mento Vignaroli 17.2, sul quale il parere è
invece favorevole.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Segoni 17.6 e
Vignaroli 17.1; approva quindi l’emenda-
mento Vignaroli 17.2, risultando preclusi i
restanti emendamenti all’articolo 17.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 18 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, fa
presente che il Governo sta lavorando ad
un provvedimento legislativo sulla materia.
Esprime pertanto parere contrario agli
emendamenti presentati, che invita a riti-
rare.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI con-
divide il parere del relatore.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che gli emendamenti Carrescia 18.6, 18.1 e
18.7 e l’articolo aggiuntivo Carrescia 18.01
sono stati ritirati.

La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti Segoni
18.3, Zaratti 18.4, Grimoldi 18.2, Schullian
18.8 e Zaratti 18.5.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 19 e delle relative proposte
emendative.

Alessandro BRATTI (PD), relatore,
esprime parere favorevole sugli emenda-
menti soppressivi dell’articolo 19 e, con-
seguentemente, parere contrario agli altri.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI con-
corda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Carrescia 19.24, Pellegrino
19.16, Mannino, 19.11, Zan 19.8 e Gri-
moldi 19.3, risultando preclusi i restanti
emendamenti all’articolo 19.

La Commissione passa, quindi, al-
l’esame dell’articolo 20 e delle proposte
emendative ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sugli identici emenda-
menti Schullian 20.5, Carrescia 20.1 e
Grimoldi 20.2, mentre esprime parere con-
trario sull’emendamento Mannino 20.3.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Schullian 20.5, Carrescia
20.1 e Grimoldi 20.2.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che deve considerarsi preclusa la vota-
zione dell’emendamento Mannino 20.3.
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La Commissione passa, quindi, al-
l’esame dell’articolo 21 e delle proposte
emendative ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, formula
un invito al ritiro ovvero esprime parere
contrario su tutte le proposte emendative
riferite all’articolo 21 molte delle quali
sono già contenute nel decreto-legge n. 91
del 2014 già convertito ovvero rischiano di
essere in contrasto con quanto già disposto
da direttive comunitarie.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore. In particolare, interviene a
sostegno dell’opportunità di un ritiro del-
l’articolo aggiuntivo Taricco 21.019 recante
disposizioni in materia di digestato. Al
riguardo, informa la Commissione che
sono in corso, presso il ministero dell’am-
biente, incontri con le categorie di settore,
allo scopo di definire i limiti di utilizza-
bilità agronomica del digestato.

Per quanto concerne l’articolo aggiun-
tivo Carrescia 21.018, fa presente che la
tracciabilità dei rifiuti pericolosi resta una
priorità per il Governo. Ricorda altresì, in
relazione al SISTRI, che nel decreto-legge
n. 91 del 2014 è prevista l’interruzione del
contratto in corso entro la fine del 2015,
con l’obbligo di bandire una nuova gara.

Alessandro BRATTI, relatore, in merito
a quanto dichiarato dal ministro Galletti
circa il nuovo sistema di tracciabilità dei
rifiuti, ritiene sia un argomento meritevole
di approfondimento.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira
l’emendamento 21.5 e gli articoli aggiuntivi
21.018 e 21.016.

Mino TARICCO (PD) accetta l’invito del
relatore e ritira l’emendamento a sua
prima firma 21.019, prendendo atto delle
iniziative in corso annunciate dal Ministro.
Sottolinea in proposito l’esigenza di un
diverso inquadramento giuridico del dige-
stato e della sua equiparazione ai reflui
zootecnici ai fini dell’utilizzo in ambito
agricolo per lo spandimento sui terreni,

anche al fine di evitare i contenziosi
insorti in talune aree del territorio nazio-
nale.

Ermete REALACCI, presidente, invita a
valutare la presentazione di un ordine del
giorno in Assemblea.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime ap-
prezzamento circa l’intenzione del Go-
verno di affrontare la questione del dige-
stato che, a suo giudizio, rappresenta una
questione seria. Invita in ogni caso a
considerare i rischi dello spandimento sui
campi di un eccesso di stanza organica.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo
21.011 Catalano.

La Commissione concorda.
La Commissione quindi, con distinte

votazioni, respinge le restanti proposte
emendative riferite all’articolo 21.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
l’accantonamento dell’articolo 22 e di tutte
le proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione concorda.
La Commissione passa all’esame del-

l’articolo 23 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sugli emendamenti Man-
nino 23.7, ad esclusione della lettera b),
Segoni 23.5, Grimoldi 23.2, Mannino
23.12, De Rosa 23.4 mentre esprime pa-
rere contrario sugli emendamenti Matar-
rese 23.3, Zaratti 23.13, Segoni 23.6, Za-
ratti 23.14, De Rosa 23.11.

Propone infine l’accantonamento degli
emendamenti Mannino 23.8 e De Rosa
23.9.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello espresso
dal relatore.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chia-
rimenti al relatore circa il parere contra-
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rio riferito alla lettera b) dell’emenda-
mento a sua prima firma 23.7.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI ri-
tiene che la previsione di una relazione
illustrata delle condizioni di rischio possa
rappresentare un appesantimento ammi-
nistrativo e possa in qualche modo ritar-
dare l’attuazione della procedura di de-
molizione degli immobili abusivi.

Claudia MANNINO (M5S) accetta la
riformulazione dell’emendamento 23.7, a
sua prima firma, proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti Mannino 23.7
(nuova formulazione), Grimoldi 23.2, Man-
nino 23.12 e 23.4, mentre respinge gli
emendamenti Matarrese 23.3, Zaratti
23.13, Segoni 23.6, Zaratti 23.14, De Rosa
23.11.

Ermete REALACCI, presidente, dichiara
preclusa la votazione dell’emendamento
Segoni 23.5.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 24 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sugli emendamenti
esprime parere favorevole sulle proposte
emendative Grimoldi 24.2, De Menech 24.4
e Braga 24.01 mentre esprime parere
contrario sulle restanti proposte emenda-
tive riferite all’articolo 24.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Grimoldi 24.1,
Pellegrino 24.7, Zaratti 24.8 e 24.9 e ap-
prova gli emendamenti Grimoldi 24.2 e De
Menech 24.4 nonché l’articolo aggiuntivo
Braga 24.01.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di
ritirare l’emendamento a sua prima firma
24.5.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 25 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere contrario sugli emendamenti Do-
rina Bianchi 25.2, Grimoldi 25.1, Daga
25.4, Zanin 25.9 Zaratti 25.7 e formula un
invito al ritiro ovvero parere contrario
sull’emendamento Braga 25.3.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede al re-
latore chiarimenti circa il parere contrario
espresso sull’emendamento a sua prima
firma 25.7.

Alessandro BRATTI, relatore, ritiene
che la previsione dell’intesa degli enti di
ambito possa rappresentare un appesan-
timento burocratico della procedura di
accesso alle tariffe sociali del servizio
idrico.

Enrico BORGHI, relatore, sottolinea
come lo strumento giuridico dell’intesa
presupponga in effetti l’accordo di tutti i
soggetti coinvolti; propone quindi di pre-
vedere semplicemente che gli enti di am-
bito siano sentiti affinché non possano
esercitare un potere di veto.

Alessandro BRATTI, relatore, concorda
con il collega Borghi.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di
accettare la riformulazione dell’emenda-
mento 25.7 proposta dai relatori.

Chiara BRAGA ritira l’emendamento a
sua prima firma 25.3, ma ritiene che la
questione della manutenzione e della ri-
qualificazione degli acquedotti e delle reti
idriche, anche al fine di finanziare progetti
di cooperazione internazionale a favore
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dei paesi in via di sviluppo, sia una
questione meritevole di approfondimento
e vada affrontata con urgenza.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Dorina Bianchi
25.2, Grimoldi 25.1, Daga 25.4, Zanin 25.9
e approva l’emendamento Zaratti 25.7
(nuova formulazione).

La Commissione concorda e passa al-
l’esame dell’articolo 26 e delle proposte
emendative ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
l’accantonamento dell’articolo 26 e di tutte
le proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 27 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere contrario su tutte le proposte
emendative presentate all’articolo in
esame.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Dorina Bianchi
27.3, Bernardo 27.1 e 27.2 e Zaratti 27.4.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 28 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
di accantonare l’articolo 28 e tutte le
proposte emendative ad esso presentate.

La Commissione concorda.
Si passa all’esame dell’articolo 29 e

delle proposte emendative ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere favorevole sull’emendamento 29.
101 dei relatori mentre esprime contrario
su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo
in esame ad eccezione dell’articolo aggiun-
tivo Braga 29.01 di cui propone una ri-

formulazione volta a mantenere nel testo
esclusivamente le disposizioni relative al-
l’articolo 29-quater in parte modificate.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

Chiara BRAGA (PD) accetta la rifor-
mulazione del suo articolo aggiuntivo
29.01 proposta dal relatore.

La Commissione con distinte votazioni
approva l’emendamento 29. 101 dei rela-
tori e l’articolo aggiuntivo Braga 29.01
(nuova formulazione).

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che devono considerarsi pertanto preclusi
i restanti emendamenti riferiti all’articolo
29 Segoni 29.4, Zolezzi 29.5, Zaratti 29.6,
e 29.8, Pastorelli 29.8, Zaratti 29.7, Mar-
guerettaz 29.3, Braga 29.2, Carrescia
29.10.

Chiara BRAGA ritira l’articolo aggiun-
tivo 29.02, a sua prima firma.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 30 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere contrario sull’emendamento Gri-
moldi 30.1 mentre esprime parere favore-
vole sugli emendamenti De Rosa 30.3,
Realacci 30.2 e Braga 30.4.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Grimoldi 30.1 e
approva gli emendamenti De Rosa 30.3,
Realacci 30.2 e Braga 30.4.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 31 e delle proposte emendative
ad esso riferite.

Alessandro BRATTI, relatore, esprime
parere contrario sugli articoli aggiuntivi
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Plangger 31.04 e Carrescia 31.06, mentre
esprime parere favorevole sugli articoli
aggiuntivi Carrescia 31.05 e Braga 31.013.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI
esprime parere conforme a quello del
relatore, sottolineando la necessità di una
correzione formale all’articolo aggiuntivo
Carrescia 31.05.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli articoli aggiuntivi Plangger
31.04 e Carrescia 31.06; approva quindi gli
articoli aggiuntivi Carrescia 31.05 (nuova
formulazione) e Braga 31.013.

Alessandro BRATTI, relatore, propone
di ritornare ad esaminare alcune proposte
emendative precedentemente accantonate
di cui propone una riformulazione. Si
tratta in particolare degli articoli aggiun-
tivi Realacci 14.010 e Fiorio 15.03.

Ermete REALACCI, presidente, concor-
dando, accoglie altresì la proposta del

relatore per la riformulazione del suo
articolo aggiuntivo 14.010.

Mino TARICCO (PD), in qualità di
cofirmatario, accetta la riformulazione
proposta dal relatore dell’articolo aggiun-
tivo 15.03.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli articoli aggiuntivi Realacci
14.010 (nuova formulazione) e Fiorio 15.03
(nuova formulazione).

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che la Commissione proseguirà i suoi
lavori, con l’esame delle proposte emen-
dative accantonate, degli emendamenti dei
relatori con i relativi subemendamenti,
nella seduta di domani. Rinvia il seguito
dell’esame alla seduta di domani, convo-
cata per le ore 11.30.

La seduta termina alle 17.20.
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

(collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 100. I Relatori.

ART. 2.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 2-bis.

(Programma di mobilità sostenibile).

1. Per la realizzazione del programma
sperimentale nazionale di mobilità soste-
nibile casa-scuola, casa-lavoro, è autoriz-
zata la spesa di euro 35.000.000 per l’anno
2015 per il finanziamento di progetti degli
enti locali con popolazione superiore ai
100.000 abitanti diretti a incentivare ini-
ziative di mobilità sostenibile, incluse ini-
ziative di car-pooling e bike-pooling, la
realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti – anche collettivi e guidati –
casa-scuola a piedi o in bicicletta, di
laboratori e uscite didattiche con mezzi
sostenibili, di programmi di educazione e
sicurezza stradale, di riduzione del traf-
fico, dell’inquinamento e della sosta delle
auto in prossimità degli istituti scolastici o
delle sedi di lavoro. Tali programmi po-
tranno includere la cessione a titolo gra-
tuito di « buoni mobilità » ai lavoratori che
usano mezzi di trasporto sostenibili.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del

mare, con proprio decreto, provvede alla
definizione del programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei
criteri per la presentazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla presentazione
delle istanze provvede con successivo de-
creto alla ripartizione delle risorse e al-
l’individuazione degli enti beneficiari. Al
relativo onere si provvede, quanto a 35
milioni di euro per l’anno 2015, mediante
l’utilizzo dei proventi delle aste di cui all’
articolo 19, comma 6 del decreto legisla-
tivo 13 marzo 2013, n. 30.

2. 0102. I Relatori.

ART. 5.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All’articolo 26, dopo il comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
successive modificazioni, è aggiunto il se-
guente comma:

« 5 bis. Nei provvedimenti concernenti i
progetti di cui al punto 1) ed i progetti
riguardanti le centrali termiche ed altri
impianti di combustione con potenza ter-
mica di almeno 300 MW, di cui al punto
2) dell’allegato II del presente decreto,
sono contenute anche prescrizioni che at-
tengono aspetti di impatto sanitario. Per le
attività di controllo e di monitoraggio di
cui al presente comma la autorità com-
petente si avvale dell’Istituto Superiore di
Sanità ».
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2. La disposizione di cui al precedente
comma si applica ai procedimenti avviati
dopo l’entrata in vigore della presente
legge.

5. 0100. I Relatori.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 100. I Relatori.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 100. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero
2, aggiungere il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera f), è
inserita la seguente: « f-bis) la compensa-
zione delle emissioni di gas serra associate
alle attività dell’azienda calcolate secondo
i metodi che saranno stabiliti in base alla
raccomandazione della Commissione eu-
ropea 2013/l79/UE concernente le presta-
zioni ambientali dei prodotti e delle or-
ganizzazioni »;.

9. 100. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente
capoverso:

ART. 206-secties. – (Azioni premianti
l’utilizzo di prodotti che impiegano mate-
riali post consumo negli interventi di mi-
tigazione dell’inquinamento acustico e nel-
l’efficientamento energetico, costruzione o
ristrutturazione degli edifici scolastici). 1.
Le amministrazioni pubbliche, nelle more
dell’adozione da parte delle Regioni di
specifiche norme tecniche per la proget-
tazione esecutiva degli interventi negli edi-

fici scolastici, ai fini di consentirne la
piena fruibilità dal punto di vista acustico,
prevedono nelle gare d’appalto per l’effi-
cientamento energetico delle scuole e co-
munque per la loro ristrutturazione o
costruzione, l’impiego di materiali e solu-
zioni progettuali idonee al raggiungimento
dei valori indicati per i descrittori acustici
dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara
dovranno essere previsti criteri di valuta-
zione delle offerte ai sensi dell’articolo 83
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 con punteggi premianti per i
prodotti contenenti materiali post con-
sumo nelle percentuali fissate con il de-
creto di cui al comma 3.

2. Nelle gare d’appalto per la realizza-
zione di pavimentazioni stradali e barriere
acustiche, anche ai fini della realizzazione
degli interventi di risanamento acustico ai
sensi del DM 29 novembre2000, le ammi-
nistrazioni pubbliche e gli enti gestori
delle infrastrutture prevedono criteri di
valutazione delle offerte ai sensi dell’arti-
colo 83 comma l lett. e) del D. Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006 con punteggi premianti
per i prodotti contenenti materiali post-
consumo nelle percentuali fissate con il
decreto di cui al comma 3.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il
Ministero dell’ Ambiente e della tutela del
territorio e del mare con uno o più
decreti, anche attraverso i decreti di at-
tuazione del Piano d’azione nazionale
adottato con decreto dello stesso Ministero
dell’11 aprile 2008, definisce:

a) l’entità dei punteggi premianti e le
caratteristiche dei materiali che ne bene-
ficeranno, quali quelli indicati all’articolo
Il comma 2 lettera a) e quelli derivanti
dall’utilizzo di polverino da pneumatici
fuori uso;

b) i descrittori acustici, e i relativi
valori di riferimento, da tenere in consi-
derazione nei bandi di gara;

c) le percentuali minime di residui di
produzione e di materiali post-consumo
che devono essere presenti nei manufatti
per i quali possono essere assegnati i
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punteggi premianti, in considerazione sia
della materia risparmiata sia del risparmio
energetico ottenuto riutilizzando i mate-
riali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita
dei prodotti.

4. Le amministrazioni pubbliche, nelle
more del riordino ed aggiornamento della
normativa in materia di inquinamento acu-
stico ai sensi dell’articolo 3 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 « Legge quadro sull’in-
quinamento acustico », prevedono nelle
gare d’appalto per l’efficientamento energe-
tico delle scuole a tutti i livelli, degli ospe-
dali e delle destinazioni d’uso ad entrambi
assimilabili e comunque per la loro ristrut-

turazione o costruzione, ai fini di consen-
tirne la piena fruibilità dal punto di vista
acustico, l’impiego di materiali e soluzioni
progettuali idonee al raggiungimento dei
valori dei requisiti acustici come definiti
nella norma UNI 11367, a cui si rimanda
per ogni pertinente definizione e indica-
zione, e riportati nell’allegato 2.

Nei bandi di gara dovranno essere previ-
sti criteri di valutazione delle offerte ai
sensi dell’articolo 83 comma 1 lett. e) del D.
Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi
premianti per i prodotti contenenti mate-
riali post consumo nelle percentuali fissate
con il decreto di cui al comma 3.

ALLEGATO 2

(articolo 206-sexies, comma 4)

 

11. 100. I Relatori.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al decreto ministeriale 6 luglio
2012 “Attuazione dell’articolo 24 del de-
creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, re-

cante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rin-
novabili diversi dai fotovoltaici” sono ap-
portate le seguenti modifiche:

nella tabella 1-A punto 4, dopo le
parole “produzione di mobili e relativi
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componenti” sono aggiunte le seguenti “li-
mitatamente al legno non trattato”;

nella tabella 6.A sono soppressi i
seguenti codici CER:

170201 – Legno proveniente da
attività di demolizione (ad esempio assi,
travi, solai, casse da costruzione, impalca-
ture, ausili per la costruzione/demoli-
zione);

191207 – Legno da trattamento
meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di
risulta da attività di selezione/cernita);

All’Allegato 2 alla fine del punto 6.2
sono aggiunte le seguenti parole: “I rifiuti
provenienti da raccolta differenziata iden-
tificati con il codice CER 200138 e i rifiuti
pericolosi, ad eccezione dei codici CER
180103* e 180202*, sono esclusi dal si-
stema incentivanti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili previsti dal
presente decreto” ».

12. 0102. I Relatori.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Pulizia dei fondali marini).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, avvalendosi del Reparto Am-
bientale Marino, individua alcuni porti
marittimi nei quali avviare operazioni di
raggruppamento e gestione di rifiuti rac-
colti durante le attività di pesca o altre
attività di turismo subacqueo svolte da
associazioni sportive e culturali, tramite
appositi accordi di programma stipulati
con la competente Capitaneria di Porto,
l’Autorità portuale, se costituita, le im-
prese ittiche, le associazioni citate e il
Comune territorialmente competente.

Con successivo decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dei risultati dell’atti-
vità di cui al comma 1 sono disciplinate le

procedure, le modalità e le condizioni per
l’estensione di dette attività ad altri porti.

12. 0100. I Relatori.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al decreto del Ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161 « Regolamento recante
la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo », all’articolo 1, comma 1,
lettera b, sono soppresse le seguenti parole
« residui di lavorazione di materiali lapidei
(marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un’opera e
non contenenti sostanze pericolose (quali
ad esempio flocculanti con acrilamide o
policrilamide).

12. 0101. I Relatori.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 206-bis sono apportate le
seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita
dalla seguente: « 206-bis. (Vigilanza e con-
trollo in materia di gestione dei rifiuti) »;

b) al comma 1 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) le parole da « è istituito ,
presso » fino alle parole « l’Osservatorio
svolge, in particolare, le seguenti funzioni »
sono sostituite dalle seguenti: « il. Mini-
stero dell’ambiente, della tutela del terri-
torio e del mare svolge, in particolare, le
seguenti funzioni ».

2) dopo la lettera g, sono aggiunte
le seguenti lettere:

g-bis) elaborazione dei parametri per
l’individuazione dei costi standard e la
definizione di un sistema tariffario equo e
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trasparente basato sul principio comuni-
tario « chi inquina paga » e sulla copertura
integrale dei costi efficienti di esercizio e
di investimento;

g-ter) elaborazione di uno o più
schemi tipo di contratto di servizio di cui
all’articolo 203;

g-quater) verifica del rispetto dei ter-
mini di cui all’articolo 204, segnalando le
inadempienze al Presidente del Consiglio
dei Ministri;

g-quinquies) verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi comunitari in mate-
ria di rifiuti ed accerta il rispetto della
responsabilità estesa del produttore da
parte dei produttori e degli importatori di
beni. ».

c) il comma 2 è soppresso;

d) il comma 3 è soppresso;

e) il comma 4 è sostituito dal se-
guente comma: « 4. Per l’espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo in
materia di rifiuti, il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare si avvale dell’Ispra, a tal fine utiliz-
zando le risorse di cui al comma 6 ».

f) il comma 5 è soppresso;

g) al comma 6 le parole « dalla co-
stituzione e dal funzionamento dell’Osser-
vatorio » fino alle parole « della Segreteria
Tecnica » sono sostituite dalle seguenti:
« dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo di cui al presente articolo ».

13. 100. I Relatori.

Dopo il comma 3 inserire il seguente

4. Al fine di accelerare lo svolgimento
delle procedure e la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, il
personale delle amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in posizione di distacco o di comando
presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare alla data di

entrata in vigore del presente decreto
legge, in deroga all’articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, può richiedere, non oltre il 31
dicembre 2014, di essere inquadrato nei
ruoli del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare nell’ambito
dei posti vacanti in dotazione organica,
previo parere favorevole dei dirigenti re-
sponsabili dei servizi e degli uffici in cui
detto personale opera; l’inquadramento
viene disposto nell’area funzionale del per-
sonale individuata dall’amministrazione di
destinazione sulla base di apposita tabella
di equiparazione approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limita-
tamente all’attuazione del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri di rior-
ganizzazione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 10
luglio 2014, e comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2017, il limite previsto del
15 per cento è sostituito dal 30 per cento
ed il limite del 10 per cento è sostituito dal
20 per cento.

13. 101. I Relatori.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

1. All’articolo 220 del Dlgs 152/2006,
sono aggiunte in fine le seguenti parole
« in particolare al fine di conseguire gli
obiettivi di raccolta differenziata ».

2. All’articolo 221, comma 5, del DLgs
152/2006 le parole « Osservatorio » sono
sostituite dalle parole « Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare ».

3. All’articolo 221, comma 5, del Dlgs
152 del 2006 le parole « di cui all’articolo
220 » sono sostituite dalle parole « di cui al
comma 2 ».
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4. All’articolo 221, comma 10, del Dlgs
152/2006 dopo le parole « ritiro » sono
aggiunte le parole « e raccolta differen-
ziata ».

5. All’articolo 222, comma 2, del Dlgs
152/2006 le parole da « Qualora il Con-
sorzio Nazionale » fino alle parole « ogget-
tiva e documentata di aggiudicazione »
sono sostituite dalle seguenti « Il CONAI
adempie alla richiesta entro i successivi tre
mesi ».

6. All’articolo 223, comma 2, del DLgs
152/2006 dopo le parole « senza fini di
lucro » sono aggiunte le seguenti parole « ,
sono incaricati di pubblico servizio ».

7. All’articolo 223, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. L’attività dei Consorzi è sussi-
diaria e non può in alcun modo limitare
le attività di soggetti che operano secondo
le regole del mercato nel rispetto delle
norme in materia di gestione dei rifiuti, e
deve garantire il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio, con priorità per
quelli provenienti dalla raccolta differen-
ziata, indipendentemente dalle contingenti
condizioni di mercato. ».

8. All’articolo comma 224, comma 1,
del Dlgs 152/2006 dopo le parole « senza
fini di lucro » sono aggiunte le seguenti
parole « , sono incaricati di pubblico ser-
vizio ».

9. All’articolo 224, comma 2, del Dlgs
152 /2006 le parole « Entro il 30 giugno
2008 » sono sostituite dalle parole « Entro
il 31 dicembre 2014 ».

13. 0100. I Relatori.

ART. 14.

Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. All’articolo 40, comma 3 del D.lgs.
49/14 dopo il primo periodo, è inserito il
seguente:

« Limitatamente ai pannelli fotovoltaici
immessi a consumo successivamente al-

l’entrata in vigore del presente decreto, sia
come comparto domestico che professio-
nale, al fine di una corretta gestione del
loro fine vita, i sistemi individuali e col-
lettivi di cui agli articoli 9 e 10, per
ciascun nuovo modulo immesso a con-
sumo, adottano un sistema di garanzia
finanziaria ed un sistema di geo-localiz-
zazione delle medesime tipologie di quelle
disposte da GSE nel Disciplinare Tecnico
di dicembre 2012 in attuazione delle “Re-
gole applicative per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti” (DM 5 maggio 2011 e
DM 5 luglio 2012) ».

14. 0102. I Relatori.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. Dopo l’articolo 219 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il
seguente: ART. 219-bis. (Sistema di restitu-
zione di specifiche tipologie di imballaggi
destinati all’uso alimentare). 1. Al fine di
prevenire la produzione di rifiuti di im-
ballaggio e il riutilizzo degli imballaggi
usati, in via sperimentale, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge,
si applica il sistema del vuoto a rendere su
cauzione per gli imballaggi in vetro di
birra e acqua minerale servite al pubblico
da alberghi e residenze di villeggiatura,
ristoranti, bar e altri locali pubblici; dalla
medesima data in detti esercizi è vietato
l’utilizzo di imballaggi non in vetro per la
vendita di acque minerali e birra. Ai fini
del comma 1, al momento dell’acquisto
dell’imballaggio pieno l’utente versa una
cauzione con diritto di ripetizione della
stessa al momento della restituzione del-
l’imballaggio usato. La tariffa per la ge-
stione dei rifiuti urbani prevede agevola-
zioni per le utenze commerciali obbligate
o che decidono di utilizzare imballaggi in
vetro per la distribuzione al pubblico di
bevande, e applicano il sistema del vuoto
a rendere su cauzione. 4. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con decreto di natura regola-
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mentare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico disciplina l’applica-
zione, le procedure e le modalità di at-
tuazione del sistema del « vuoto a ren-
dere » ad altre tipologie di imballaggi e di
beni in essi contenuti, e ad altre categorie
di esercizi commerciali, con la progressiva
estensione a tutti i consumatori.

2. In caso di violazione del divieto di
cui al comma I all’impresa è applicata una
maggiorazione non inferiore al 25 per
cento sulla tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani.

14. 0103. I Relatori.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente
articolo:

ART. 14-bis.

1. Al fine di dare attuazione al prin-
cipio comunitario « chi inquina paga » san-
cito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/
98/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, ed in applicazione di quanto pre-
visto dal comma 667 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013, entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge i Piani re-
gionali di gestione dei rifiuti urbani do-
vranno essere adeguati con la previsione di
misure di indirizzo per favorire l’applica-
zione graduale di sistemi finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso.

14. 0100. I Relatori.

Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

(Trattamento del rifiuto tramite compostag-
gio aerobico e digestione anaerobica).

1. All’articolo 214 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente comma « 7-bis. In
deroga a quanto stabilito dal precedente

comma 7, e ferme le disposizioni delle
direttive e dei regolamenti comunitari, gli
impianti di compostaggio aerobico e di
digestione anaerobica di rifiuti biodegra-
dabili di cucine, mense, mercati, da giar-
dini e parchi, che hanno una capacità
annuale di trattamento non eccedente le
ottanta tonnellate e sono destinati esclu-
sivamente al trattamento di rifiuti raccolti
nel comune dove detti rifiuti sono raccolti
e nei comuni confinanti che stipulano una
convenzione di associazione per la ge-
stione congiunta del servizio, possono es-
sere realizzati con denunzia di inizio di
attività ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
anche in aree agricole, nel rispetto delle
prescrizioni in materia urbanistica, delle
norme antisismiche, ambientali, di sicu-
rezza, antincendio e igienico-sanitarie,
delle norme relative all’efficienza energe-
tica nonché delle disposizioni del codice
dei beni e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

2. All’articolo 208 del Dlgs n. 152 del
2006 dopo il comma 19 è inserito il
seguente comma: « 19-bis. È autorizzato il
compostaggio aerobico individuale effet-
tuato da utenze domestiche esclusiva-
mente per i propri rifiuti organici da
cucina, sfalci e potature da giardino, che
utilizzano una compostiera con una capa-
cità massima non superiore a 900 litri, a
tali utenze domestiche è applicata una
riduzione sulla tariffa dovuta per la ge-
stione dei rifiuti urbani ».

14. 0101. I Relatori.

ART. 19.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il se-
guente:

ART. 19-bis.

(Misure per incrementare la raccolta diffe-
renziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).

1. Le regioni possono promuovere mi-
sure economiche di incentivo da corri-

Mercoledì 3 settembre 2014 — 34 — Commissione VIII



spondere con modalità automatiche e pro-
gressive per i comuni che oltre a conse-
guire gli obiettivi minimi di riciclaggio
previsti per legge attuano misure di pre-
venzione della procedura dei rifiuti in
applicazione dei principi e delle misure
previste dal « Programma Nazionale di
Prevenzione » e riducono i rifiuti residuali
e gli scarti del trattamento di selezione
delle raccolte differenziate da avviare a
smaltimento. Gli incentivi dovranno ri-
guardare la riduzione delle tariffe di trat-
tamento-smaltimento dei rifiuti non inviati
a riciclaggio e/o la tariffa del servizio di
igiene urbana.

19. 0100. I Relatori.

ART. 22.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la
lettera z) sono aggiunte le seguenti:

« z-bis) Autorità di bacino distrettuale
o Autorità di bacino: l’autorità competente
ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/
60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3
del decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o
Piano di bacino: il Piano di distretto ».

2. L’articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal se-
guente:

« ART. 63. – (Autorità di bacino distret-
tuale). 1. In ciascun distretto idrografico di
cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di
bacino distrettuale, di seguito denominata
“Autorità di bacino”, ente pubblico non
economico che opera in conformità agli
obiettivi della presente sezione e uniforma
la propria attività a criteri di efficienza,
efficacia, economicità e pubblicità.

1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sus-
sidiarietà, differenziazione, adeguatezza,
dell’efficienza e della riduzione della
spesa, nei distretti idrografici il cui terri-
torio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio
ordinamento ai principi del presente de-
creto, istituiscono l’Autorità di bacino di-
strettuale, che esercita i compiti e le
funzioni previsti nel presente articolo; alla
medesima Autorità di bacino distrettuale
sono altresì attribuite le competenze delle
regioni di cui alla presente parte terza. Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare assume le funzioni di
indirizzo e coordinamento con le altre
Autorità di bacino distrettuale.

2. Sono organi dell’Autorità di bacino:
la Conferenza Istituzionale Permanente, il
Segretario Generale, la Conferenza Ope-
rativa, la Segreteria tecnica operativa e il
Collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo
in conformità alle previsioni del comma
3-bis del successivo articolo 119. Agli oneri
connessi al funzionamento degli organi
dell’Autorità di bacino si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adegua-
tezza delle risorse per l’espletamento delle
stesse e di sussidiarietà. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono disciplinati
l’attribuzione e il trasferimento alle Auto-
rità di bacino di cui al presente articolo
del personale e delle risorse strumentali,
ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’at-
tuale organizzazione, i livelli occupazio-
nali, previa consultazione delle organizza-
zioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica e nell’ambito
dei contingenti numerici da ultimo deter-
minati dai provvedimenti attuativi delle
disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto
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legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni. Al fine
di garantire un più efficiente esercizio
delle funzioni dell’Autorità di bacino, il
decreto può prevederne un’articolazione
territoriale a livello regionale, utilizzando
le strutture delle attuali Autorità di bacino
regionale e interregionale.

3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio del mare, d’intesa con
le regioni e le province autonome il cui
territorio è interessato dal distretto idro-
grafico, sono individuate le unità di per-
sonale trasferite alle Autorità di bacino e
sono determinate le dotazioni organiche
delle medesime Autorità. I dipendenti tra-
sferiti mantengono l’inquadramento previ-
denziale di provenienza e il trattamento
economico fondamentale e accessorio, li-
mitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadra-
mento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell’ente incorporante, è
attribuito, per la differenza, un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresì, individuate e trasfe-
rite le inerenti risorse strumentali e finan-
ziarie. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento
e pianificazione delle Autorità di bacino di
cui al comma 1 sono adottati in sede di
conferenza istituzionale permanente, con-
vocata, anche su proposta delle ammini-
strazioni partecipanti o del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dal segretario generale, che vi par-
tecipa senza diritto di voto. Alla confe-
renza istituzionale permanente parteci-
pano il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Mini-
stero delle politiche agricole, il Ministero

delle infrastrutture, il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, il
Dipartimento della Protezione civile, o i
sottosegretari dagli stessi delegati, e i pre-
sidenti delle regioni e delle province au-
tonome il cui territorio è interessato dal
distretto idrografico o gli assessori dai
medesimi delegati. La Conferenza Istitu-
zionale Permanente delibera a maggio-
ranza dei presenti ed è legittimamente
costituita con la presenza del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare Le delibere della conferenza
istituzionale sono approvate dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, fatta salva la procedura di
adozione ed approvazione dei Piani di
bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.

5. La Conferenza Istituzionale Perma-
nente:

a) adotta criteri e metodi per l’ela-
borazione del Piano di bacino in confor-
mità agli indirizzi e ai criteri di cui
all’articolo 57;

b) individua tempi e modalità per
l’adozione del Piano di bacino, che può
articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini
e/o sub-distretti;

c) determina quali componenti del
Piano di bacino costituiscono interesse
esclusivo delle singole Regioni e quali
costituiscono interessi comuni a più Re-
gioni;

d) adotta i provvedimenti necessari
per garantire comunque l’elaborazione del
Piano di bacino;

e) adotta gli stralci del Piano di
bacino;

f) controlla l’attuazione dei pro-
grammi di intervento sulla base delle re-
lazioni regionali sui progressi realizzati
nell’attuazione degli interventi stessi e, in
caso di grave ritardo nell’esecuzione di
interventi non di competenza statale ri-
spetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l’amministrazione inadempiente,
fissando il termine massimo per l’inizio

Mercoledì 3 settembre 2014 — 36 — Commissione VIII



dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all’adozione delle misure neces-
sarie ad assicurare l’avvio dei lavori prov-
vede, in via sostitutiva, il Presidente della
Regione interessata che, a tal fine, può
avvalersi degli organi decentrati e perife-
rici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adegua-
tezza delle risorse per l’espletamento delle
stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Au-
torità di bacino in relazione alle specifiche
condizioni ed esigenze rappresentate dalle
Amministrazioni interessate, che è appro-
vato con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, i bilanci preventivi
e i conti consuntivi, nonché le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministra-
zione e contabilità, la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli
atti regolamentari generali, trasmettendoli
per l’approvazione al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministro dell’economia e delle
finanze.

6. Il Segretario Generale è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

7. Il Segretario Generale, la cui carica
ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti neces-
sari al funzionamento dell’Autorità di ba-
cino;

b) cura l’istruttoria degli atti di com-
petenza della Conferenza Istituzionale
Permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le
amministrazioni statali, regionali e locali,
ai fini del coordinamento delle rispettive
attività;

d) cura l’attuazione delle direttive
della Conferenza Operativa;

e) riferisce semestralmente alla con-
ferenza istituzionale permanente sullo
stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli
interventi programmati e attuati nonché
alle risorse stanziate per le finalità del
Piano di bacino da parte dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e comunque agli
interventi da attuare nell’ambito del di-
stretto, qualora abbiano attinenza con le
finalità del piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione sul sito
dell’Autorità.

8. La conferenza operativa è composta
dai rappresentanti delle amministrazioni
presenti nella Conferenza Istituzionale
Permanente; è convocata dal Segretario
Generale che la presiede. La conferenza
operativa delibera a maggioranza dei tre
quinti dei presenti e può essere integrata,
per le attività istruttorie, da esperti ap-
partenenti a enti, istituti e società pubbli-
che, designati dalla Conferenza Istituzio-
nale Permanente e nominati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, senza diritto di
voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e nel rispetto del principio di
invarianza della spesa. La conferenza ope-
rativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 9, lettera a), ed emana direttive,
anche tecniche qualora pertinenti, per lo
svolgimento delle attività di cui al comma
9, lettera b).

9. Le Autorità di bacino provvedono,
tenuto conto delle risorse finanziarie pre-
viste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino
distrettuale e i relativi stralci, tra cui il
Piano di gestione ex articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione
del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva
2007/60/CE nonché i programmi di inter-
vento;

b) a esprimere parere sulla coerenza
con gli obiettivi del Piano di bacino dei
piani e programmi dell’Unione europea,
nazionali, regionali e locali relativi alla
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difesa del suolo, alla lotta alla desertifi-
cazione, alla tutela delle acque e alla
gestione delle risorse idriche.

10. Fatte salve le discipline adottate
dalle regioni ai sensi dell’articolo 62 del
presente decreto, le Autorità di bacino
coordinano e sovrintendono le attività e le
funzioni di titolarità dei consorzi di bo-
nifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonché del Consor-
zio del Ticino – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago Maggiore,
del Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed eser-
cizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo
e del Consorzio dell’Adda – Ente auto-
nomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago di
Como, con particolare riguardo all’esecu-
zione, manutenzione ed esercizio delle
opere idrauliche e di bonifica, alla realiz-
zazione di azioni di salvaguardia ambien-
tale e di risanamento delle acque, anche al
fine della loro utilizzazione irrigua, alla
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e alla
fitodepurazione ».

3. Il decreto di cui al comma 2 del-
l’articolo 63 del decreto legislativo n. 152
del 2006 è adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e da tale data sono soppresse
le Autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183; in fase di prima
attuazione, dalla data di entrata in vigore
della presente legge le funzioni di Autorità
di bacino distrettuale sono esercitate dalle
Autorità di bacino nazionale di cui all’ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre
2010 n. 219 che a tal fine si avvalgono
delle strutture, del personale, dei beni e
delle risorse strumentali delle Autorità di
bacino regionale e interregionali comprese
nel proprio distretto. Dopo l’emanazione
del decreto di cui al comma 2 dell’articolo
63 del D. Lgs. n. 152/06, i segretari gene-
rali delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale di cui all’articolo 4 del D. Lgs.
del 10 dicembre 2010 n. 219 sono incari-
cati anche dell’attuazione dello stesso e

svolgono le funzioni loro attribuite comun-
que non oltre la nomina dei segretari
generali di cui al comma 6 dell’articolo 63
del citato decreto.

4. L’articolo 64 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal se-
guente:

« ART. 64. – (Distretti idrografici). 1.
L’intero territorio nazionale, ivi comprese
le isole minori, è ripartito nei seguenti
distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi
orientali, comprendente i seguenti bacini
idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazio-
nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e
del Veneto, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregio-
nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po,
comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già
bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino
interregionale ai sensi della legge 18 mag-
gio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco),
Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa
romagnola, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
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c) distretto idrografico dell’Appen-
nino settentrionale, comprendente i se-
guenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell’Appen-
nino centrale, comprendente i seguenti
bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell’Abruzzo, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini re-
gionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete,
Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori
delle Marche, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano,
Misa, Esino, Musone e altri bacini minori,
già bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell’Appen-
nino meridionale, comprendente i seguenti
bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino na-
zionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini inter-
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregio-
nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già
bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già ba-
cini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già ba-
cini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
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f) distretto idrografico della Sarde-
gna, comprendente i bacini della Sarde-
gna, già bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia,
comprendente i bacini della Sicilia, già
bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183 ».

5. Il comma 1 dell’articolo 118 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di aggiornare le informa-
zioni necessarie alla redazione del Piano
di gestione di cui all’articolo 117, le Re-
gioni attuano appositi programmi di rile-
vamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a
valutare l’impatto antropico esercitato sul
medesimo, nonché alla raccolta dei dati
necessari all’analisi economica dell’utilizzo
delle acque, secondo quanto previsto dal-
l’Allegato 10 alla presente parte terza. Le
risultanze delle attività di cui al primo
periodo sono trasmesse al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alle competenti Autorità di bacino e
al Dipartimento tutela delle acque interne
e marine dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ».

6. All’articolo 119, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Fino all’emanazione del decreto
di cui al successivo articolo 154, comma 3,
il Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare e le Regioni me-
diante la stipula di accordi di programma
ai sensi dell’articolo 34 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano
la quota parte delle entrate dei canoni
derivanti dalle concessioni del demanio
idrico nonché le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione del principio « chi in-
quina paga » di cui al precedente comma
1, e in particolare dal recupero dei costi
ambientali e di quelli relativi alla risorsa,
da destinare al finanziamento delle misure
e delle funzioni previste al precedente

articolo 116, e delle funzioni di studio e
progettazione e tecnico-organizzative attri-
buite alle Autorità di bacino ai sensi
dell’articolo 71 del presente decreto legi-
slativo. ».

7. All’articolo 121, comma 5, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: « 31 dicembre 2008 » sono sop-
presse e sostituite dalle seguenti: « 31 di-
cembre 2015 ».

8. All’articolo 170, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e all’articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2008, n. 208, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, le parole: « decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri » sono sostituite
dalle seguenti: « decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ».

9. Al fine di coniugare la prevenzione
del rischio idraulico con la tutela degli
ecosistemi fluviali, gli enti competenti pre-
dispongono il Programma di gestione dei
sedimenti a livello di bacino idrografico,
che contiene il bilancio del trasporto so-
lido con l’individuazione dei tratti in ero-
sione, in deposito e in equilibrio e il
conseguente programma generale di ma-
nutenzione delle aste fluviali che contiene
le azioni e gli interventi relativi alla siste-
mazione idraulica e morfologica dei corsi
d’acqua, gli interventi sulle opere idrauli-
che e idrogeologiche dei versanti e gli
interventi di rimaturazione e ripristino
ecologico degli ambiti fluviali necessari al
conseguimento di buone condizioni di ef-
ficienza idraulica, morfologica e ambien-
tale dei fiumi e dei corsi d’acqua. Il
programma generale di manutenzione
terrà conto delle risultanze del Piano di
gestione dei sedimenti relativamente alla
estrazione e movimentazione dei sedimenti
ed in linea con quanto già previsto dal-
l’articolo 4-comma 10-bis del DL 576/1996
convertito con modifiche in L. 677/1996.
Tali Programmi sono redatti in ottempe-
ranza agli obiettivi individuati dalle Diret-
tive del Parlamento europeo e del Consi-
glio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000,
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che ha istituito un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque, e
n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, rela-
tiva alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni, e concorrono all’attua-
zione, a scala di bacino e sotto-bacino
idrografico, degli strumenti di pianifica-
zione di distretto da esse discendenti.

22. 101. I Relatori.

ART. 26.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il se-
guente:

ART. 26-bis.

(Disposizioni in materia di sovra canone
di bacino idrico montano).

1. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, il
sovra canone di cui alla suddetta legge è
corrisposto per gli impianti con potenza
nominale media superiore ai 220 chi-
lowatt.

2. L’applicazione del sovra canone sta-
bilito dalle leggi di cui al comma 1 viene
estesa a tutti gli impianti di produzione
idroelettrica le cui opere di presa ricadano
in tutto o in parte nei Comuni compresi
all’interno di un Bacino Imbrifero Mon-
tano.

26. 0100. I Relatori.

ART. 28.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le
parole « è sempre ammesso nel » con le
seguenti: « può essere ammesso previo ido-
neo trattamento che garantisce il ».

28. 100. I Relatori.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 101. I Relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis All’articolo 184. Comma 2, del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla lett. e) sono
aggiunte in fine le seguenti parole « ad
eccezione degli sfalci e delle potature de-
stinate alla produzione di energia attra-
verso processi e metodi che non costitui-
scono pericolo per l’ambiente né danno
per la salute che sono escluse dal campo
di applicazione della presente parte IV ai
sensi dell’articolo 185, comma 1 lett. f) ».

29. 0100. I Relatori.

ART. 31.

Dopo l’articolo 31 inserire il seguente:

ART. 32.

(Delega al Governo per l’introduzione di
sistemi di remunerazione dei servizi ecosi-

stemici e ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per l’introduzione di si-
stemi di pagamento dei servizi ecosistemici
e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il PSEA sia definito
quale remunerazione di una quota di
valore aggiunto derivante, secondo mecca-
nismi di carattere negoziale, dalla trasfor-
mazione dei servizi ecosistemici e ambien-
tali in prodotti di mercato, nella logica
della transazione diretta tra consumatore
e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA
sia attivato, in particolare, in presenza di
un intervento pubblico di assegnazione di
diritti di proprietà o di sfruttamento di un
bene naturalistico di interesse comune;
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c) prevedere che nella definizione del
sistema di PSEA siano specificamente in-
dividuati i servizi oggetto di remunera-
zione, il loro valore, nonché i relativi
obblighi contrattuali e le modalità di pa-
gamento;

d) prevedere che siano in ogni caso
remunerati i seguenti servizi: fissazione del
carbonio delle foreste di proprietà dema-
niale e collettiva, regimazione delle acque
nei bacini montani, salvaguardia della bio-
diversità e delle qualità paesaggistiche e
utilizzazione di proprietà demaniali e col-
lettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che sia riconosciuto il
ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio
agroforestale nei confronti dei servizi eco
sistemici, prevedendo meccanismi di in-
centivi attraverso cui il pubblico operatore
possa creare programmi con l’obiettivo di
remunerare gli imprenditori agricoli che
proteggono, tutelano o forniscono i servizi
medesimi;

f) coordinare e razionalizzare ogni
altro analogo strumento e istituto già esi-
stente in materia;

g) prevedere che beneficiari finali del
sistema di PSEA siano i comuni, le loro
unioni, le aree protette, fondazioni di
bacino montano integrato e le organizza-
zioni di gestione collettiva dei beni co-
muni, comunque denominate;

h) prevedere che i piccoli comuni
vengano incentivati alla diffusione di stru-
menti di rendicontazione basati su indi-
catori di sostenibilità e in generale di
qualità della vita dei territori rurali e
montani;

i) prevedere che l’adozione dei de-
creti legislativi attuativi sia preceduta dalla
formulazione di un parere in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti
Locali.

31. 0100. I Relatori.

Dopo l’articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 32.

(Aree Oil Free Zone).

1. Al fine di promuovere su base spe-
rimentale e sussidiaria la progressiva fuo-
riuscita dall’economia basata sul ciclo del
carbonio, e di raggiungere gli standard
europei in materia di sostenibilità ambien-
tale, vengono istituite e promosse le « Oil
Free Zone ».

2. Si intende per « Oil Free Zone »
un’area territoriale nella quale, entro un
determinato arco temporale e sulla scorsa
di specifico atto di indirizzo adottato dai
Comuni del territorio di riferimento, si
prevede la progressiva sostituzione del
petrolio e dei suoi derivati con energie da
fonti rinnovabili

3. La costituzione di tali aree viene
promossa dai Comuni interessati, per il
tramite delle Unioni di Comuni e delle
Unioni di Comuni montani di riferimento

4. In tali aree si avviano sperimenta-
zioni, realizzazione di prototipi e imple-
mentazione sul piano industriale di nuove
ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con
particolare riguardo a quelli provenienti
dalle zone montane, attraverso prospetti di
valutazione del valore delle risorse pre-
senti sul territorio.

5. Nell’ambito delle proprie legislazioni
di settore, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano dispongono le
modalità di organizzazione delle « aree oil
free zone », con particolare riguardo agli
aspetti connessi con l’innovazione tecnolo-
gica applicata alla produzione di energie
rinnovabili a basso impatto ambientale, alla
ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla
costruzione di sistemi sostenibili di produ-
zione energetica e di uso dell’energia.

6. Ai fini degli obiettivi di cui al comma
5, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano possono assicurare
specifiche linee di sostegno finanziario alle
attività di ricerca, sperimentazione e im-
plementazione delle attività produttive
connesse con l’indipendenza dei cicli pro-
duttivi del petrolio e dei suoi derivati, con
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particolare attenzione all’impiego equili-
brato dei beni comuni e collettivi del
territorio di riferimento.

31. 0101. I Relatori.

Dopo l’articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 32.

(Strategia nazionale Green Communities).

1. La Presidenza del Consiglio, presso il
Dipartimento degli Affari Regionali, d’in-
tesa con i Ministeri dell’Economia e delle
Finanze e sentiti il Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, il Ministero dei Beni
e Attività Culturali, il Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali e il Ministero
dell’Ambiente e la Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove
la costituzione della Strategia nazionale
delle Green Communities.

2. Essa individua il valore dei territori
rurali e di montagna che intendano sfrut-
tare in modo equilibrato le risorse prin-
cipali di cui dispone (acqua, boschi e
paesaggio in primo luogo) e aprire un
nuovo rapporto sussidiario e di scambio
con le comunità urbane e metropolitane,
in modo da poter impostare, nella fase
della green economy, un piano di sviluppo
sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei
seguenti campi:

gestione integrata e certificata del
patrimonio « agro-forestale » (trading dei
crediti derivanti dalla cattura della CO2,
gestione della biodiversità, certificazione
della filiera legno...);

gestione integrata e certificata delle
risorse idriche;

produzione di energia da fonti rin-
novabili locali (micro-idro, biomasse, eo-
lico, cogenerazione, ecc...);

sviluppo di un turismo sostenibile,
capaci di valorizzare le produzioni locali;

costruzione e gestione « sostenibile »
del patrimonio edilizio e delle infrastrut-
ture di una montagna moderna;

efficienza energetica e integrazione
« intelligente » degli impianti e delle reti;

sviluppo sostenibile delle attività pro-
duttive (zero waste production);

integrazione dei servizi di mobilità.

3. Nell’ambito delle proprie legislazioni
di settore, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano possono
individuare modalità, tempistiche e coper-
ture finanziarie sulla base delle quali le
Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni
montani promuovono l’attuazione della
strategia nazionale di cui al presente ar-
ticolo.

31. 0102. I Relatori.

Dopo l’articolo 31 aggiungere il se-
guente:

ART. 32.

(Fondo Italiano Investimenti
« Green Communities »).

1. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per il tramite della Cassa Depositi
e Prestiti, è autorizzato alla costituzione
del « Fondo Italiano Investimenti Green
Communities SGR S.p.A. » ai sensi dell’
articolo 35, primo comma, del d. lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 , riservato ad Inve-
stitori Qualificati.

2. La sottoscrizione delle Quote è ri-
servata alle seguenti categorie di investitori
qualificati:

(i) imprese di investimento, banche,
agenti di cambio, società di gestione del
risparmio (SGR), società di investimento a
capitale variabile (SICAV), fondi pensione,
imprese di assicurazione, società finanzia-
rie capogruppo di gruppi bancari e soggetti
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del
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10 settembre 1993, n. 385, contenente il
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia;

(ii) fondazioni bancarie, nonché fon-
dazioni aventi per oggetto di attività la
promozione dello sviluppo sostenibile delle
aree montane e rurali;

(iii) le persone fisiche e giuridiche e
gli altri enti in possesso di specifica com-
petenza ed esperienza in operazioni in
strumenti finanziari espressamente dichia-
rata per iscritto dalla persona fisica o dal
legale rappresentante della persona giuri-
dica o dell’ente, con particolare riguardo
ai soggetti con esperienze nel campo della
tutela, dello sviluppo e della valorizzazione
delle aree montane e rurali.

3. Il Fondo di cui al comma 1 ha come
scopo la valorizzazione del patrimonio del
Fondo, con l’obiettivo di garantire una
redditività adeguata del capitale investito,
attraverso operazioni ed interventi di so-
stegno finanziario, diretto ed indiretto, a
favore delle imprese di piccole e medie
dimensioni, nonché degli enti locali, ivi
comprese le società da essi controllate e/o
partecipate, per investimenti nel campo
della « green economy », con particolare
riferimento a quelli interessanti i territori
montani e rurali italiani, e con peculiare
riguardo per il sostegno agli investimenti
nel campo dell’innovazione, della ricerca e
dello sviluppo nei territori a cosiddetto
« fallimento di mercato » al fine di am-
mortizzare e annullare i deficit strutturali
permanenti di tali territori.

4. In particolare, il Fondo, mediante
l’investimento del proprio patrimonio, per-
segue i seguenti obiettivi:

(a) favorire la patrimonializzazione
delle imprese di piccole e medie dimen-
sioni per permettere un più facile accesso
al credito e sostenere progetti di sviluppo
a medio-lungo termine, comprendendo in
essi anche il sostegno ad aggregazioni di
imprese che mettono in comune know
how, brevetti e innovazioni a beneficio
dello sviluppo del territorio, nonché costi-
tuzione di label (brand o marchi), e-

commerce e piattaforme di distribuzione/
acquisto specialmente al fine di favorire
una più ampia presenza sui mercati esteri;

(b) incentivare il processo di aggre-
gazione tra imprese di piccole e medie
dimensioni (i) appartenenti allo stesso set-
tore od operanti nello stesso distretto
industriale; (ii) appartenenti a settori adia-
centi (integrazione c.d. orizzontale); (iii)
operanti a monte o a valle di un medesimo
processo produttivo o di servizi (integra-
zione c.d. verticale), permettendo la na-
scita di realtà caratterizzate da una di-
mensione più significativa, in grado di
rafforzare la propria competitività nei ri-
spettivi settori e di indirizzarsi sempre più
verso i mercati internazionali. Più in det-
taglio, il Fondo potrà fornire a favore delle
imprese di piccole e medie dimensioni,
tramite investimenti, diretti o indiretti, nel
capitale di rischio, un sostegno finanziario
nell’ambito di operazioni di expansion,
finalizzate a finanziare lo sviluppo di im-
prese già avviate al fine di consentime
l’espansione geografica e/o merceologica,
anche tramite acquisizioni.

5. Il Fondo fornisce a favore delle
imprese di piccole e medie dimensioni,
nonché dei Comuni, delle loro Unioni dei
Comuni, delle Province di cui all’art 1,
comma 3 della legge n. 56/2014 « Dispo-
sizioni sulle città metropolitane, sulle pro-
vince, sulle unioni e fusioni di comuni »
nonché delle società da essi partecipate
e/o controllate tramite investimenti, diretti
o indiretti, nel capitale di rischio, un
sostegno finanziario nell’ambito di opera-
zioni di expansion, finalizzate a finanziare
lo sviluppo di imprese o di investimenti in
patrimoni pubblici e/o collettivi al fine di
valorizzazione delle risorse naturali mon-
tane in un’ottica di sviluppo sostenibile,
anche tramite acquisizioni.

Attenzione è altresì riservata alle ope-
razioni di replacement, finalizzate alla ri-
strutturazione della base azionaria, in cui
il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai
soci di minoranza, non più interessati a
proseguire l’attività, nonché di manage-
ment buy in/ buy out, finalizzate a soste-
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nere l’acquisizione di imprese condizio-
nate da difficoltà gestionali legate al di-
mensionamento e a sviluppare possibili
aggregazioni, con riguardo in particolare
alle società controllate e/o partecipate da-
gli enti locali.

6. Il Fondo di cui al comma 1, altresì,
può svolgere attività di Società di Gestione
del Risparmio specializzata nell’istituzione
e gestione di Fondi comuni d’Investimento
Immobiliari, ai sensi del D.Lvo. 8 giugno
2001, n. 231 e s.m.i.

7. L’ammontare complessivo del fondo
è pari a 1.000.000.000 di euro, di cui
almeno il 51 per cento assicurato attra-
verso apposito stanziamento da parte di
Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per
cento da parte del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, che si avvale in
proposito di risorse disponibili sui quadro
di programmazione UE 2014/2020. La re-
stante parte è allocata sul mercato nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2,
con diritto di prelazione per gli investitori
istituzionali di cui alla lettera iii) del
medesimo comma 2.

8. Nell’ambito degli interventi di cui al
comma 1, al fine di perseguire congiun-
tamente obiettivi di sviluppo dell’economia
del territorio nelle aree montane e nello
stesso tempo tutelare la qualità della vita,
dell’ambiente e del territorio, il Fondo
potrà contribuire a promuovere e finan-

ziare studi di fattibilità in materia di
riqualificazione del patrimonio edilizio a
scopo residenziale, servizi, ricettività o
simili, che valorizzino edifici e borghi a
valenza storica e testimoniale, e parteci-
pare all’attuazione degli interventi stessi.
Tali interventi devono essere elaborati in
base a una documentata la validità eco-
nomica e progettati nonché realizzati al-
meno in conformità con quanto previsto
dalle direttive europee in materia di ri-
qualificazione edilizia e urbana e di effi-
cienza energetica.

9. Fermo restando quanto previsto dal
comma precedente, sono privilegiati e in-
centivati i progetti che, tanto in fase di
progettazione quanto di realizzazione, si
avvalgono di sistemi di verifica e certifi-
cazione trasparenti, la cui documentazione
sia pubblicamente disponibile e gestiti da
parte terza, riconosciuti dal mercato a
livello nazionale ovvero internazionale,
che documentino e certifichino attraverso
procedure indipendenti aspetti, qui elen-
cati a titolo indicativo non esaustivo, come
l’efficienza energetica, la sostenibilità
idrica, il benessere termico, acustico, visivo
e respiratorio interno, il rapporto tra edi-
fici e contesto, l’uso di materiali sosteni-
bili, il rispetto della valenza storica e
testimoniale dell’edificio.

31. 0110. I Relatori.
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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

(collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 100. I Relatori.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprie-
tari dei carichi inquinanti trasportati via

mare).

1. All’articolo 12 della legge 31 dicem-
bre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: « Le spese sostenute per
le misure ritenute necessarie di cui al
secondo e terzo comma sono recuperate
anche nei confronti del proprietario del
carico che abbia utilizzato una nave ina-
deguata alla qualità e quantità di carico
trasportato ».

1. 04. Realacci, Arlotti, Mariastella Bian-
chi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai,
Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi,
Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli,
Morassut, Moretto, Giovanna Sanna,
Ventricelli, Zardini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Grimoldi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 8-bis, sopprimere le parole: d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico,

*4. 13. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore,
Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi,
Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 8-bis, sopprimere le parole: d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico.

*4. 19. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 8-bis, sopprimere le parole: d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico.

*4. 20. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al punto 4-bis) dell’Allegato II alla
parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono soppresse le
seguenti parole: « ed elettrodotti in cavo
interrato in corrente alternata, con trac-
ciato di lunghezza superiore a 40 chilo-
metri, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale ». La disposizione
di cui al presente comma si applica anche
ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.

4. 10. Manfredi, Covello.
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ART. 5.

Sopprimerlo.

*5. 1. Grimoldi.

Sopprimerlo.

*5. 13. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto,
Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

ART. 7.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni e gas
ad effetto serra).

1. In coerenza con i contenuti della
Agenda digitale, i dati ambientali raccolti
ed elaborati dagli enti e dalle agenzie
pubbliche e dalle imprese private, sono
rilasciati su richiesta degli enti locali in
formato open data per il loro riuso fina-
lizzato a soluzioni di efficientamento delle
risorse ambientali o ad applicazioni digi-
tali a supporto della green economy.

7. 02. Grimoldi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 100. I Relatori.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera t),
le parole: « , con potenza nominale non
superiore a 20 MWe e complessivamente
installata sullo stesso sito, » sono sop-
presse;

b) all’articolo 10, comma 2, lettera b),
le parole: « o, in alternativa, connettono,
per il tramite di un collegamento privato
senza obbligo di connessione di terzi,
esclusivamente unità di produzione e di
consumo di energia elettrica nella titola-
rità del medesimo soggetto giuridico » sono
soppresse, riduzione e di consumo di ener-
gia elettrica nella titolarità del medesimo
soggetto giuridico” sono soppresse.

8. 06. Realacci, Arlotti, Mariastella Bian-
chi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai,
Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi,
Massimiliano Manfredi, Mariani, Mar-
roni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Gio-
vanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a
biomasse e biogas).

1. Fermo restando il rispetto del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, a soste-
gno della decarbonizzazione dell’economia
italiana i sottoprodotti della trasforma-
zione degli zuccheri tramite fermentazione
sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti
utilizzabili negli impianti a biomasse e
biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi
incentivanti di cui alla Tabella 1.A del
decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico 6 luglio 2012.

8. 07. Realacci, Arlotti, Mariastella Bian-
chi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai,
Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi,
Massimiliano Manfredi, Mariani, Mar-
roni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Gio-
vanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
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ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici per le forniture e per

gli affidamenti).

1. Dopo l’articolo 68 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« ART. 68-bis. – (Applicazione di criteri
ambientali minimi negli appalti pubblici
per le forniture e negli affidamenti di
servizi). – 1. Nell’ambito delle categorie
per le quali il Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica amministrazione,
approvato con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio del
mare, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle finanza e dello sviluppo
economico, dell’11 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 mag-
gio 2008, predisposto in attuazione dei
commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-
sive modifiche, prevede l’adozione dei Cri-
teri Ambientali Minimi di cui all’articolo 2
del citato decreto dell’11 aprile 2008, è
fatto obbligo, per le pubbliche ammini-
strazioni, ivi incluse le centrali di com-
mittenza, di contribuire al conseguimento
dei relativi obiettivi ambientali, coerenti
con gli obiettivi di riduzione dei gas che
alterano il clima e relativi all’uso efficiente
delle risorse indicati nella comunicazione
della Commissione europea “Tabella di
marcia verso un’Europa efficiente nell’im-
piego delle risorse” (COM(2011) 571 defi-
nitivo), attraverso l’inserimento, nella do-
cumentazione di gara pertinente, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei sotto indicati

decreti, relativi alle seguenti categorie di
forniture e affidamenti:

a) acquisto di lampade a scarica ad
alta intensità e moduli a led per illumi-
nazione pubblica, per l’acquisto di appa-
recchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e per l’affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione
pubblica: decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel
Supplemento ordinano alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 18 del 23 gennaio 2014, e succes-
sivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettro-
niche d’ufficio, quali personal computer,
stampanti, apparecchi multifunzione e fo-
tocopiatrici: decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2014 e successivi aggiornamenti;

c) servizi energetici per gli edifici –
servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento
di edifici: decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012 e
successivi aggiornamenti.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si
applica, per almeno il 50 per cento del
valore delle gare d’appalto sia sopra che
sotto la soglia di rilievo comunitario, pre-
viste per le seguenti categorie di forniture
e affidamenti oggetto dei decreti, recanti
Criteri Ambientali Minimi sotto indicati:

a) affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani: decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 13 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo
2014, Allegato 1, e successivi aggiorna-
menti;

b) forniture di cartucce toner e car-
tucce a getto di inchiostro, affidamento del

Mercoledì 3 settembre 2014 — 48 — Commissione VIII



servizio integrato di ritiro e fornitura di
cartucce toner e a getto di inchiostro:
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 13 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 dell’11 marzo 2014, All. 2, e succes-
sivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico, per acquisto di am-
mendanti, di piante ornamentali, di im-
pianti di irrigazione: decreto del Ministro
dell’ambiente della tutela del territorio e
del mare 13 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gen-
naio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica:
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 4 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi
aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate
alimentari: decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre
2011, All. 1, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia
e per la fornitura di prodotti per l’igiene:
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi
aggiornamenti;

g) prodotti tessili: decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare 22 febbraio 2011, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19
marzo 2011, All. 1 e successivi aggiorna-
menti;

h) arredi per ufficio: decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 22 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 19 marzo 2011, All. 2 e successivi
aggiornamenti.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si
applica anche alle forniture di beni e

servizi e agli affidamenti di lavori oggetto
di ulteriori Decreti Ministeriali di adozione
dei relativi Criteri Ambientali Minimi ».

10. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Carrescia, Cominelli,
Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble,
Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Mar-
roni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Gio-
vanna Sanna, Zardini.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-
guente:

ART. 10-bis.

(Applicazione di « criteri ambientali mi-
nimi » negli appalti pubblici).

1. All’articolo 7, comma 4, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, è aggiunta la seguente let-
tera: « m) provvede a monitorare l’appli-
cazione dei »criteri ambientali minimi« di
cui ai decreti attuativi del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008 e
successive modificazioni e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati dal Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica ammi-
nistrazione (PAN GPP) e successive modi-
ficazioni ».

2. All’articolo 64, comma 4-bis, del
codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: « I bandi-tipo
contengono indicazioni per l’integrazione
dei »criteri ambientali minimi« di cui ai
decreti attuativi del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione
(PAN GPP), adottati ai sensi dei decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 aprile 2008 e
successive modificazioni. ».

3. All’articolo 83, comma 1, lettera e)
del codice dei contratti pubblici relativi a
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lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « opera » sono
inserite le seguenti: « , del servizio »;

b) dopo la parola: « prodotto » sono
aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche con
riferimento alle »specifiche tecniche pre-
mianti« previste dai »criteri ambientali
minimi« adottati dai decreti attuativi del
Piano d’azione per la sostenibilità ambien-
tale dei consumi nel settore della Pubblica
amministrazione (PAN GPP), adottati ai
sensi del decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare 11 aprile 2008 e successive modifi-
cazioni ».

10. 01. (nuova formulazione) Zaratti, Pel-
legrino.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-
guente:

ART. 10-bis.

(Qualificazione ambientale dei prodotti che
caratterizzano i sistemi produttivi locali, i
distretti industriali e le filiere che caratte-

rizzano il sistema produttivo nazionale).

1. Con decreto del Ministro dell’am-
biente di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico, sentiti i Ministri dell’eco-
nomia e delle finanze e delle politiche agri-
cole e forestali, entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge è adottato un
« Piano per la qualificazione ambientale dei
prodotti dei sistemi produttivi locali, i di-
stretti industriali e le filiere che caratteriz-
zano il sistema produttivo nazionale ». Tale
piano stabilisce le azioni e le indicazioni
tecniche ed operative volte a migliorare le
capacità competitive delle imprese per ri-
spondere alla crescente domanda di pro-
dotti sostenibili da parte dei consumatori
finali e dei clienti intermedi di molti settori
produttivi.

2. Tali azioni tengono conto delle in-
dicazioni contenute nella Comunicazione

della Commissione europea « Tabella di
marcia verso un’Europa efficiente nell’im-
piego delle risorse » (COM(2011) 571 defi-
nitivo), ed in particolare a quelle concer-
nenti la strategia su « Consumo e produ-
zione sostenibili ».

3. Le azioni contenute nel Piano di cui
al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere, con la collaborazione
dei soggetti interessati, l’adozione di tec-
nologie e disciplinari di produzione inno-
vativi, in grado di garantire il migliora-
mento prestazionale dei prodotti ed, in
particolare la riduzione degli impatti am-
bientali che i prodotti hanno durante il
loro ciclo di vita, anche in relazione alle
prestazioni ambientali previste dai « criteri
ambientali minimi » di cui al precedente
articolo 10;

b) rafforzare l’immagine, il richiamo
e l’impatto comunicativo che distingue le
produzioni italiane, associandovi aspetti di
qualità ambientale, anche nel rispetto di
requisiti di sostenibilità sociale;

c) aumentare il livello di trasparenza
e la capacità informativa nei confronti dei
mercati di destinazione dei prodotti, con
particolare riferimento alla sensibilizza-
zione del cittadino, attraverso la applica-
zione di opportuni strumenti di comuni-
cazione ambientale, sia quelli derivanti da
norme nazionali ed internazionali, sia
quelli derivanti dalle esperienze e progetti
nazionali ed internazionali;

d) garantire l’informazione, su tutto il
territorio nazionale, riguardo alle espe-
rienze positive sviluppate in progetti pre-
cedenti, ed in particolare nel progetto
relativo allo ”Schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano
i cluster (sistemi produttivi locali, distretti
industriali e filiere) sviluppato con il pro-
tocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011
dal Ministero della tutela del territorio e
del mare con il Ministero dello sviluppo
economico, a cui hanno aderito le regioni
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna,
Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche,
Molise.
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4. Con successivo decreto del Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro
dello Sviluppo economico, con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle Po-
litiche agricole e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle presente disposizione, è ema-
nato un Piano d’azione nazionale su con-
sumo e produzione sostenibili, che integra
le azioni previste nel piano di cui al
comma 1, avendo riguardo agli interventi
e le azioni nel settore del consumo e nel
settore della grande distribuzione e del
turismo.

10. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Carrescia, Cominelli,
Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble,
Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Mar-
roni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Gio-
vanna Sanna, Zardini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Accordi di programma e incentivi per l’ac-
quisto dei prodotti derivanti da materiali

post consumo).

1. Dopo l’articolo 206-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono
inseriti i seguenti:

« ART. 206-ter. – (Accordi e contratti di
programma per incentivare l’acquisto di
prodotti derivanti da materiali post con-
sumo). – 1. Al fine di incentivare il
risparmio e il riciclo di materiali attra-
verso il sostegno all’acquisto di prodotti
derivanti da materiali riciclati post con-
sumo, il Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, può stipulare appositi accordi e
contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni
derivanti da materiali post consumo rici-

clati, con priorità per i beni provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi
comprese le associazioni di aziende che si
occupano di riuso, preparazione al riuti-
lizzo e riciclaggio;

e) con associazioni di volontariato
senza fini di lucro;

f) con i soggetti incaricati di svolgere
le attività connesse all’applicazione del
principio di responsabilità estesa del pro-
duttore.

2. Gli accordi e i contratti di pro-
gramma di cui al comma 1 hanno ad
oggetto:

a) l’erogazione di incentivi in favore
di attività imprenditoriali di produzione di
beni derivanti da materiali post consumo
riciclati, con priorità per quei beni pro-
venienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti per i quali devono essere perseguiti
obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto
del presente decreto e della normativa
comunitaria e l’erogazione di incentivi in
favore di attività imprenditoriali di pre-
parazione dei materiali post consumo per
il loro riutilizzo e di attività imprendito-
riali di commercializzazione di prodotti e
componenti di prodotti reimpiegati per la
stessa finalità per la quale erano stati
concepiti;

b) l’erogazione di incentivi a favore di
attività imprenditoriali di commercializza-
zione di aggregati riciclati marcati CE e
definiti secondo le norme UNI/EN
13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché
di prodotti derivanti da rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroniche e da
pneumatici fuori uso.

Mercoledì 3 settembre 2014 — 51 — Commissione VIII



c) l’erogazione di incentivi in favore
dei soggetti economici e dei soggetti pub-
blici che acquistano prodotti derivanti dai
materiali di cui alle lettere a e b).

3. Gli incentivi di cui al comma 2
possono anche essere costituiti da un con-
tributo attribuito nella forma di credito di
imposta, di detrazione fiscale o di ridu-
zione dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), commisurati al valore del bene
prodotto nell’ambito delle risorse finan-
ziarie disponibili individuate con la pro-
cedura di cui al comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
individua con decreto le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente da desti-
nare, sulla base di apposite disposizioni
legislative di finanziamento, agli accordi e
ai contratti di programma di cui ai commi
1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei
medesimi accordi e contratti.

ART. 206-quater. – (Incentivi per i pro-
dotti derivanti da materiali post consumo).
– 1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
stabilisce con decreto il livello degli incen-
tivi, anche di natura fiscale e le percen-
tuali minime di materiale post consumo
che devono essere presenti nei manufatti
per i quali possono essere erogati gli
incentivi di cui al medesimo articolo 206-
ter, in considerazione sia della materia
risparmiata sia del risparmio energetico
ottenuto riciclando materiali, tenendo
conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti.
La presenza delle percentuali di riciclato e
di riciclato post-consumo può essere di-
mostrata tramite certificazioni di enti ri-
conosciuti. Il medesimo decreto stabilisce
gli strumenti e le misure di incentivazione

per il commercio e per l’acquisto di pro-
dotti e componenti di prodotti usati per
favorire l’allungamento del ciclo di vita dei
prodotti.

2. Per l’acquisto e la commercializza-
zione di manufatti realizzati in materiali
polimerici misti riciclati, l’incentivo ero-
gato varia a seconda della categoria di
prodotto, in base ai criteri e alle percen-
tuali stabiliti dall’Allegato L-bis alla pre-
sente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si
applicano ai soli manufatti che impiegano
materiali polimerici eterogenei da riciclo
post consumo in misura almeno pari alle
percentuali indicate dall’Allegato L-bis alla
presente parte. Il contenuto di materiali
polimerici eterogenei da riciclo nei manu-
fatti di cui al presente comma deve essere
garantito da idonea certificazione, sulla
base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente arti-
colo possono essere fruiti nel rispetto delle
regole in materia di aiuti di importanza
minore concessi dagli Stati membri in
favore di talune imprese o produzioni, di
cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.

ART. 206-quinquies. – (Incentivi per
l’acquisto e la commercializzazione di pro-
dotti che impiegano materiali post con-
sumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, adotta, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un regolamento che stabilisce i
criteri e il livello di incentivi, anche di
natura fiscale per l’acquisto di manufatti
che impiegano materiali post consumo
riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla
raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal
materiale polimerico, in particolare carta
riciclata, vetro “fine” non avviabile alle
vetrerie e compost di qualità ».
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2. Agli allegati alla parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo l’Allegato L è aggiunto l’Allegato
L-bis di cui all’allegato 1 annesso alla
presente legge.

3. In sede di prima applicazione di
quanto previsto dagli articoli 206-quater e
206-quinquies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotti dal com-

ma 1 del presente articolo, le regioni
utilizzano le risorse rivenienti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui all’articolo
14 della presente legge. Il decreto di cui
al comma 1 del predetto articolo 206-
quater del decreto legislativo n. 152
del 2006 individua le modalità di finan-
ziamento degli incentivi da esso discipli-
nati.

ALLEGATO 1

« ALLEGATO L-bis

(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici
all’acquisto, ai sensi dell’articolo 206-quater, comma 2.

Categoria di prodotto

Percentuale minima in peso
di materiale polimerico rici-
clato sul peso complessivo

del componente sostituito

Incentivo in percentuale sul
prezzo di vendita al consu-

matore del prodotto

Cicli e veicoli a motore >10% 10%

Elettrodomestici >20% 10%

Contenitori per uso di igiene
ambientale >50% 5%

Arredo per interni >50% 5%

Arredo urbano >70% 15%

Computer >10% 10%

Prodotti per la casa e per l’ufficio >10% 10%

Pannelli fonoassorbenti,
barriere e segnaletica stradale >30% 10%

11. 54. (Nuova formulazione). Realacci,
Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia,
Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro,
Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Man-
fredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Mo-
rassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ven-
tricelli, Zardini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa,
Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Modifica all’allegato II del decreto
legislativo n. 75 del 2010).

1. All’allegato II, del decreto legislativo
n. 75 del 2010, al punto 2, (ammendanti),
il numero 5, (ammendante Composto mi-
sto) dopo le parole: proveniente da raccolta
differenziata sono aggiunte le seguenti pa-
role: « ivi inclusi i rifiuti in plastica com-
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postabile certificata a norma UNI EN
13432;2002, ad esclusione dei prodotti as-
sorbenti per la persona. ».

12. 09. (Nuova formulazione). Maria-
stella Bianchi.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 205 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole « Am-
bito territoriale ottimale » sono inserite le
seguenti: « se costituito ovvero in ogni
Comune »;

2) al comma 3 dopo le parole « a
carico » sono soppresse le parole « dell’Au-
torità d’ambito, istituito dall’articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che ne ripartisce l’onere tra quei
comuni del proprio territorio » e sono
aggiunte le parole « dei Comuni »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:

3-bis. Al fine di favorire la raccolta
differenziata di rifiuti urbani ed assimilati,
la misura del tributo di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f), è modulata in base
alla quota percentuale di superamento del
livello di raccolta differenziata (RD) fatto
salvo l’ammontare minimo fissato dalla
legge 549/1995, secondo la tabella se-
guente:

Superamento del livello di
Rd rispetto alla normativa

statale
Riduzione del tributo

da 0,01 per cento fino alla
percentuale inferiore al 10
per cento

30 per cento

10 per cento 40 per cento

15 per cento 50 per cento

20 per cento 60 per cento

25 per cento 70 per cento

3-bis.1. Il mancato raggiungimento de-
gli obiettivi costituisce responsabilità con-
tabile per le amministrazioni inadem-
pienti.

3-ter. Per la determinazione del tributo
si assume come riferimento il valore di RD
raggiunto nell’anno precedente. Il grado di
efficienza della RD è calcolato annual-
mente sulla base dei dati relativi a ciascun
Comune.

3-quater. La Regione, avvalendosi del
supporto tecnico-scientifico del gestore del
catasto regionale rifiuti definisce con ap-
posita deliberazione il metodo standard
per calcolare e verificare le percentuali di
RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
raggiunte in ogni Comune secondo le Linee
guida definite entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del mare e del territorio. La Regione
individua i formati, i termini e le modalità
di rilevamento e trasmissione dei dati che
i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini
della certificazione della percentuale di
raccolta differenziata raggiunta, nonché le
modalità di eventuale compensazione o di
conguaglio dei versamenti effettuati in
rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati è
effettuata annualmente dai Comuni attra-
verso l’adesione al sistema informatizzato
adottato per la tenuta del Catasto regio-
nale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o
inesatta trasmissione dei dati determina
l’esclusione del Comune dall’applicazione
della modulazione del tributo di cui al
comma 3-bis.

3-sexies. L’ARPA provvede alla valida-
zione dei dati raccolti ed alla loro tra-
smissione alla Regione che stabilisce an-
nualmente il livello di raccolta differen-
ziata relativo a ciascun Comune e a cia-
scun ATO, ai fini dell’applicazione del
tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma
3 del dell’articolo 205 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al
Comune che ha ottenuto la deroga di cui
al comma 1-bis oppure che ha conseguito
nell’anno di competenza una produzione
pro capite di rifiuti, come risultante dai
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dati forniti dal Catasto regionale dei ri-
fiuti, inferiore di almeno il 30 per cento
rispetto a quella media dell’ATO di ap-
partenenza anche a seguito dell’attivazione
di politiche di prevenzione sulla produ-
zione di rifiuti.

3-octies. L’addizionale di cui al comma
3 è dovuta alle Regioni ed affluisce in un
apposito fondo regionale destinato a fi-
nanziare gli interventi di prevenzione sulla
produzione di rifiuti previsti dai Piani
regionali di cui all’articolo 199, gli incen-
tivi per l’acquisto di prodotti e materiali
riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies, per il cofinanziamento de-
gli impianti, per attività di informazione ai
cittadini in materia di prevenzione e di
raccolta differenziata.

2. L’adeguamento delle situazioni pre-
gresse, per il raggiungimento delle percen-
tuali di raccolta differenziata come previ-
ste dalla vigente normativa avviene nel
termine massimo di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

14. 16. (Nuova formulazione). Carrescia,
Covello.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. All’articolo 221 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 6 dopo la parola: « pro-
gramma » è inserita la seguente: « plurien-
nale » e le parole: « che costituisce la base
per l’elaborazione del programma generale
di cui all’articolo 225 » sono sostituite con
le seguenti: « entro il 30 settembre di ogni
anno »;

b) al comma 7 le parole: « Entro il 30
settembre di ogni anno i produttori di cui
al comma 5 presentano all’Osservatorio
nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazio-
nale imballaggi » sono sostituite con le
seguenti: « Il programma previsto dal

comma 6 comprende » e sono soppresse le
parole da: « che » fino a: « all’articolo
225 »;

c) al comma 8, la parola: « gestione »
è sostituita da: « attività e sono soppresse
le parole: “il programma specifico” ».

2. All’articolo 223 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal se-
guente: « 5. Il programma previsto dal
comma precedente comprende un piano
specifico di prevenzione e gestione relativo
all’anno solare successivo. ».

b) al comma 6 la parola: « gestione »
è sostituita dalla seguente: « attività » e
sono soppresse le parole: « il programma
specifico. ».

3. All’articolo 225 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1, l’alinea è sostituito
con il seguente: « 1. Sulla base dei pro-
grammi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
CONAI elabora e trasmette al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministro dello sviluppo eco-
nomico, entro il 30 novembre di ciascun
anno, un Programma generale e plurien-
nale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che
individua, con riferimento alle singole ti-
pologie di materiale di imballaggio, i cri-
teri per conseguire i seguenti obiettivi: »

b) il comma 3 è sostituito con il
seguente: « Il programma previsto dal
comma 1 comprende un piano generale di
prevenzione e gestione relativo all’anno
solare successivo. »;

c) al comma 4, il primo periodo è
sostituito con il seguente: « Entro il 30
giugno di ogni anno il Conai è tenuto a
presentare al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al
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Ministro dello sviluppo economico una
relazione generale sull’attività relativa al-
l’anno solare precedente.

14. 010. (Nuova formulazione). Realacci,
Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga,
Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro,
Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Man-
fredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Mo-
rassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ven-
tricelli, Zardini.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. All’articolo 220, comma 2, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, il primo
e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Per garantire il controllo del
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
e di recupero, tutti i soggetti che operano
nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi devono comunicare al Consor-
zio nazionale imballaggi di cui all’articolo
224 i dati relativi alle quantità, per ciascun
materiale, degli imballaggi immessi sul
mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei
rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
provenienti dal mercato nazionale; per i
detentori di questi ultimi dati l’obbligo di
comunicazione è assolto con la trasmis-
sione del modello unico di dichiarazione
di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n.70, a partire dalla dichiarazione
riferita all’anno 2014. I dati relativi ai
sistemi gestionali di cui all’articolo 221,
comma 3, lettere a) e c) devono essere
trasmessi con il medesimo modello unico
di dichiarazione dai soggetti che hanno
costituito tali sistemi e anche per gli altri
soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le
dichiarazioni di cui sopra direttamente dal
Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, il
Consorzio nazionale imballaggi entro il 30
ottobre di ciascun anno elabora e tra-
smette tutti i dati riferiti all’anno solare

precedente alla Sezione nazionale dei Ca-
tasto dei rifiuti utilizzando lo stesso mo-
dello unico di dichiarazione ».

14. 011. Realacci, Arlotti, Mariastella
Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna
Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. All’articolo 224, comma 4, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006 sono pre-
messe le seguenti parole: « Gli ammini-
stratori del consorzio devono redigere il
bilancio d’esercizio con l’osservanza delle
disposizioni relative al bilancio delle so-
cietà per azioni. L’assemblea approva il
bilancio entro centoventi giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio ed entro trenta giorni
dall’approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione,
dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione
dell’assemblea deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l’ufficio
del registro delle imprese. ».

14. 012. Realacci, Arlotti, Mariastella
Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna
Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. All’articolo 206-bis, comma 6, le
parole: « tramite contributi di pari importo
complessivo » sono sostituite dalle se-
guenti: « sulla base del valore della pro-
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duzione riferito all’anno precedente a
quello di riferimento e delle quantità di
rifiuti riciclati e recuperati nello stesso
anno. ».

14. 013. Realacci, Arlotti, Mariastella
Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna
Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 15.

Sopprimerlo.

*15. 1. Dorina Bianchi, Piccone.

Sopprimerlo.

*15. 2. Grimoldi.

Sopprimerlo.

*15. 3. Carrescia, Covello.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

« ART. 15-bis.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la
raccolta dei rifiuti previsti dal decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All’articolo 224, comma 1, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006 è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: “I
produttori e gli utilizzatori che sono im-
prenditori agricoli ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile, possono partecipare
al CONAI, tramite le proprie confedera-
zioni agricole, le associazioni di categoria
o le centrali cooperative di appartenenza,
e sono responsabili in solido con detti enti
e associazioni per l’adempimento dei re-
lativi obblighi e obbligazioni; a tali fini il

CONAI adegua il proprio statuto per pre-
vedere modalità di attribuzione delle re-
lative quote di partecipazione.” ».

15. 03. (Nuova formulazione). Fiorio, Oli-
verio, Luciano Agostini, Antezza, An-
zaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal
Moro, Marrocu, Mongiello, Palma,
Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi,
Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 16.

Al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: 2002/95/UE, 2002/96/UE, 2003/
108/CE e 2006/66/CE con le seguenti:,
2012/19/UE, 2011/65/UE e 2013/56/UE.

16. 3. (Nuova formulazione). Zaratti, Pel-
legrino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014
n. 49, all’articolo 9, comma 3, ultimo pe-
riodo, e all’articolo 10, comma 10, le
parole: « certificazioni ISO 9001 e 14001,
EMAS, o altro sistema equivalente di ge-
stione della qualità sottoposto ad audit »
sono sostituite con le seguenti: « certifica-
zioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qua-
lità sottoposto ad audit. »

16. 1. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella
Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello,
Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble,
Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna
Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i se-
guenti:

« 2. I proventi derivanti dalle tariffe di
cui all’articolo 41, comma 5, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
“attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)”, sono versati all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnati ad apposito ca-
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pitolo dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare che provvederà, con
propri decreti, a trasferire ai soggetti com-
petenti la quota dei proventi relativa alla
copertura degli oneri derivanti dalle ri-
spettive attività di cui al comma 4 del
medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di
cui all’articolo 27, comma 5, del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, re-
cante “attuazione della Direttiva 2006/
66/CE concernente pile, accumulatori, e
relativi rifiuti e che abroga la Direttiva
91/157/CEE”, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere integral-
mente riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare che provvederà, con propri de-
creti, a trasferire ai soggetti competenti la
quota parte dei proventi relativi alla co-
pertura degli oneri derivanti dalle rispet-
tive attività di cui al comma 4 del mede-
simo articolo 27 ».

16. 5. (Nuova formulazione). Carrescia,
Covello.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 191 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-
ficazioni, al comma 2 le parole: « un
congruo termine » sono sostituite con le
seguenti: « 60 giorni ».

17. 2. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa,
Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zo-
lezzi.

ART. 19.

Sopprimerlo.

*19. 24. Carrescia, Covello.

Sopprimerlo.

*19. 16. Pellegrino, Zaratti.

Sopprimerlo.

*19. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa,
Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

*19. 8. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore,
Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi,
Piazzoni, Pilozzi.

Sopprimerlo.

*19. 3. Grimoldi.

ART. 20.

Sopprimerlo.

*20. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Sopprimerlo.

*20. 1. Carrescia, Covello.

Sopprimerlo.

*20. 2. Grimoldi.

ART. 23.

Al comma 1, capoverso articolo 72-bis,
nella rubrica, dopo le parole: molto elevato
inserire le seguenti: ovvero esposti a rischio
idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 1, capo-
verso ART. 72-bis, comma 1, dopo le parole:
molto elevato inserire le seguenti: ovvero di
opere e immobili dei quali viene compro-
vata l’esposizione a rischio idrogeologico;

23. 7. (Nuova formulazione). Mannino,
Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni,
Terzoni, Zolezzi.
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Al comma 1, capoverso 72-bis, dopo il
comma 7, aggiungere il seguente:

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta al Parla-
mento una relazione sull’attuazione del
presente articolo che indica i finanziamenti
utilizzati e gli interventi realizzati.

23. 2. Grimoldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All’articolo 31 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive integrazioni e modi-
ficazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:

« 4-bis. L’autorità competente, consta-
tata l’inottemperanza, irroga una sanzione
pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte
salve l’applicazione di altre misure e san-
zioni previste da norme vigenti. La san-
zione, in caso di abusi realizzati sulle aree
e sugli edifici di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 27 ivi comprese le aree a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato,
viene irrogata sempre nella misura mas-
sima. La mancata o tardiva emanazione
del provvedimento sanzionatorio, fatte
salve le responsabilità penali, costituisce
elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità di-
sciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al
comma 4-bis sono di competenza comu-
nale e vengono destinati esclusivamente
alla demolizione e rimessione in pristino
delle opere abusive e alla acquisizione e
attrezzatura di aree a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le compe-
tenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bol-
zano, le regioni a statuto ordinario pos-
sono aumentare l’importo delle sanzioni
amministrative previste dal comma 4-bis e

stabilire che siano periodicamente reitera-
bili qualora permanga l’inottemperanza
all’ordine di demolizione.

23. 12. Mannino, Terzoni, Daga, Busto,
De Rosa, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Nella rubrica, dopo le parole: immobili
abusivi aggiungere le seguenti: realizzati in
aree a rischio idrogeologico elevato o
molto elevato.

23. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,
Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: un Fondo
di garanzia per gli interventi finalizzati al
potenziamento delle infrastrutture idriche
inserire le seguenti:, ivi comprese le reti di
fognatura e depurazione,.

24. 2. Grimoldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: anche con riferimento agli inter-
venti connessi con la tutela della risorsa
idrica dal punto di vista idrogeologico.

24. 4. De Menech, Carrescia, Arlotti,
Braga, Mariani, Mariastella Bianchi,
Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna
Sanna, Zardini.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-
guente:

ART. 24-bis.

(Contratti di fiume).

1. I contratti di fiume concorrono alla
definizione e all’attuazione degli strumenti
di pianificazione di distretto a scala di
bacino e sotto-bacino idrografico, quali
strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la
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tutela, la corretta gestione delle risorse
idriche e la valorizzazione dei territori
fluviali, unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico, contribuendo allo svi-
luppo locale di tali aree.

24. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti,
Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai,
De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Ian-
nuzzi, Manfredi, Covello, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna
Sanna, Zardini.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni
fondamentali aggiungere le seguenti: sentiti
gli enti di ambito nelle loro forme rap-
presentative.

25. 7. (Nuova formulazione). Zaratti, Pel-
legrino.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 101. I Relatori.

Dopo l’articolo 29 aggiungere il se-
guente:

ART. 29-bis.

(Modifica dell’articolo 180-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

All’articolo 180-bis del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: « 1 bis Ai fini di cui
al comma 1, i comuni e i loro enti
strumentali possono individuare anche ap-
positi spazi, presso i centri di raccolta di
cui all’articolo 183 comma 1 lettera mm)
per l’esposizione temporanea finalizzata
allo scambio tra privati cittadini di beni
usati e funzionanti direttamente idonei al
riutilizzo. ».

29. 01. (Nuova formulazione). Braga, Ma-
riani, Carrescia, Arlotti, Mariastella

Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech,
Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Man-
fredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Mo-
rassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zar-
dini.

ART. 30.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: il Presidente dell’Istituto nazionale
di statistica inserire le seguenti: , il Presi-
dente dell’Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale.

30. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,
Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: e il Presidente del Consiglio nazio-
nale delle ricerche aggiungere le seguenti
nuove parole: nonché il Presidente del-
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile.

30. 2. Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il Comitato promuove anche l’ado-
zione da parte degli enti locali di sistemi
di contabilità ambientale e la predisposi-
zione di appositi bilanci ambientali, fina-
lizzati al monitoraggio e rendicontazione
dell’attuazione, dell’efficacia ed efficienza
delle politiche – azioni messe in campo
dall’ente, nonché dello stato dell’ambiente
e del capitale naturale. In particolare il
Comitato definisce uno schema di riferi-
mento sulla base delle numerose speri-
mentazioni in tale senso fatte dagli enti
locali sulla base di co-finanziamenti eu-
ropei. Il sistema di contabilità ambientale
proposto per gli enti locali è conforme e di
supporto a quanto indicato dall’articolo 40
del decreto legislativo n. 33 del 201.

30. 4. Braga, Mariani.
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ART. 31.

Dopo l’articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 32.

(Gestione rifiuti sanitari – Modifica arti-
colo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011,

n. 152).

Il comma 8 dell’articolo 40 della legge
22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal
seguente:

« 8. In materia di semplificazione dello
smaltimento dei rifiuti speciali per talune
attività economiche a ridotto impatto am-
bientale, i soggetti esercenti attività rica-
denti nell’ambito dei Codici ATECO
96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che produ-
cono rifiuti pericolosi – compresi quelli
aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe
e oggetti taglienti usati – possono traspor-
tarli, in conto proprio, per una quantità
massima fino a 30 chilogrammi al giorno,
ad un impianto che effettua operazioni
autorizzata di smaltimento. L’obbligo di
registrazione sul registro di carico e sca-
rico dei rifiuti e l’obbligo di comunica-
zione al Catasto dei rifiuti tramite il Mo-
dello Unico di Dichiarazione ambientale,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si intendono assolti, anche ai fini
del trasporto in conto proprio, attraverso
la compilazione e conservazione, in ordine
cronologico, dei formulari di trasporto di
cui all’articolo 193 del medesimo decreto.
I formulari sono gestiti e conservati con le
modalità previsti dall’articolo 193 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La
conservazione deve avvenire presso la sede
dei soggetti esercenti le attività di cui al
presente comma o anche tramite le asso-
ciazioni imprenditoriali interessate o so-
cietà di servizi di diretta emanazione delle
stesse mantenendo presso la sede dell’im-
presa copia dei dati trasmessi. L’adesione,
da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti
Codici ATECO, alle modalità semplificate

di gestione dei rifiuti speciali assolve agli
obblighi in materia di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti ».

31. 05. Carrescia, Covello.

Dopo l’articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 32.

(Delega al Governo in materia di inquina-
mento acustico. Armonizzazione della nor-
mativa nazionale con le direttive 2002/49/
CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il

regolamento (CE) n. 765/2008).

1. Al fine di assicurate la completa
armonizzazione della normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico con
la direttiva 2002/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale, e con la
direttiva 2000/14/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
relativa all’emissione acustica ambientale
delle macchine e attrezzature destinate a
funzionare all’aperto, il Governo è dele-
gato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi per
il riordino dei provvedimenti normativi
vigenti in materia di tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo dall’in-
quinamento acustico prodotto dalle sor-
genti sonore fisse e mobili, definite dal-
l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati nel rispetto delle proce-
dure, dei principi e dei criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i
seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi
di contenimento e di abbattimento del
rumore previsti dal decreto del Ministro
dell’ambiente 29 novembre 2000, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6
dicembre 2000, con i piani di azione, con
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le mappature acustiche e con le mappe
acustiche strategiche previsti dalla diret-
tiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2,
comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché
agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri
previsti dal decreto emanato ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge
n. 447 del 1995, e successive modifica-
zioni;

b) recepimento nell’ambito della nor-
mativa nazionale, come disposto dalla di-
rettiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori
acustici diversi da quelli disciplinati dalla
legge n. 447 del 1995 e introduzione dei
relativi metodi di determinazione a com-
pletamento e integrazione di quelli intro-
dotti dalla medesima legge n. 447 del
1995;

c) armonizzazione della normativa
nazionale relativa alla disciplina delle sor-
genti di rumore delle infrastrutture dei
trasporti e degli impianti industriali e
relativo aggiornamento ai sensi della legge
n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa na-
zionale alla disciplina della rumorosità
prodotte nell’ambito dello svolgimento
delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa na-
zionale alla disciplina della rumorosità
prodotta dall’esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina del-
l’attività e della formazione della figura
professionale di tecnico competente in ma-
teria di acustica ai sensi degli articoli 2 e
3 della legge n. 447 del 1995 e armoniz-
zazione con la direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi del mer-
cato interno, e con l’articolo 3 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure
autorizzative in materia di requisiti acu-
stici passivi degli edifici;

h) introduzione nell’ordinamento na-
zionale di criteri relativi alla sostenibilità
economica degli obiettivi della legge n. 447
del 1995 relativamente agli interventi di
contenimento e di abbattimento del ru-
more previsti dal decreto del Ministro
dell’ambiente 29 novembre 2000, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6
dicembre 2000, e dai regolamenti di ese-
cuzione di cui all’articolo 11 della legge
n. 447 del 1995, per il graduale e strate-
gico adeguamento ai principi contenuti
nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina ri-
guardante la gestione e il periodo di va-
lidità dell’autorizzazione degli organismi
di certificazione, previsti dalla direttiva
2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di
accreditamento ai sensi del regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone
norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva
2000/14/CE per quanto concerne le com-
petenze delle persone fisiche e giuridiche
che mettono a disposizione sul mercato
macchine e attrezzature destinate a fun-
zionare all’aperto;

m) adeguamento del regime sanzio-
narono in caso di mancato rispetto del
livello di potenza sonora garantito previsto
dalla direttiva 2000/14/CE e definizione
delle modalità di utilizzo dei proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 15 del decreto legi-
slativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Mini-
stro della salute, con il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, acquisito il pa-
rere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni.

4. Dall’attuazione della delega legisla-
tiva prevista dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono all’adempi-
mento dei compiti ivi previsti con le ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

31. 013. Braga, Mariani, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Co-
vello, Dallai, De Menech, Gadda, Gino-
ble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani,
Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci,
Giovanna Sanna, Zardini.
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