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DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008
Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente
Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività,
qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto
meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di
sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi
alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità
del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla
flora;
[…]
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o
nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni
pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno
dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità
delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la
conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione,
l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre
sostanze radioattive pericolose che provochino o possano
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
[…]
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul
mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.
G.U.C.E. del 06-12-2008
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=170
08
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DECRETO 28 febbraio 2008
Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote
di CO2, per il periodo 2008-2012
177,582895 milioni di quote di CO2
medie
per
anno
sono
assegnate a ciascuno dei gestori degli impianti regolati dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni;
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84,643890 milioni di quote sono destinate alla riserva iniziale per i
"nuovi entranti" per il periodo 2008-2012.
GU n. 291 del 13-12-2008 - Suppl. Ordinario n.275
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=170
32
DIRETTIVA 2008/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008
Direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le
attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra
Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’Unione
europea a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza
energetica elevata ed emissioni di gas ad effetto serra ridotte e, sino
alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo
successivo al 2012, ha stabilito che l’Unione europea si impegni in
modo fermo ed indipendente a realizzare entro il 2020 una riduzione
delle sue emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai
livelli del 1990. La limitazione delle emissioni di gas a effetto serra del
trasporto aereo è un contributo essenziale, coerente con questo
impegno.
La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il
periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è
equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo. Entro
il 2 agosto 2009, la Commissione deciderà in merito alle emissioni
storiche del trasporto aereo in base ai migliori dati disponibili,
comprese le stime basate sulle informazioni relative al traffico reale;
nel periodo indicato all'articolo 3 quater è messo all'asta il 15 % delle
quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame
generale della presente direttiva.
G.U.C.E. del 03-01-2009 n° L8
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:00
21:IT:PDF
DIRETTIVA 2009/1/CE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2009
Direttiva che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la
direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i
seguenti scopi:
a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i
fornitori;
b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle
prescrizioni in questione;
c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di
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approvvigionamento;
d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano
una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
G.U.C.E. del 14-01-2009 n° L9
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=17140

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 3 dicembre 2008
Aggiornamento della procedura di emergenza climatica - dicembre
2008
Vengono definiti il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di
gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema
nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
Vengono adottate misure atte a garantire, a seguito di condizioni
climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del
fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui
clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno.
Viene aggiornata la “Procedura di emergenza climatica” ed il decreto
ministeriale del 23 novembre 2007 emanato per la sua approvazione,
anche al fine di recepimento di nuove disposizioni in materia di
contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni futuri.
GU n. 2 del 3-1-2009
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2008/dm_3dic200
8.htm

Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD)
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2009
E' stato approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2008 il modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2009.
Il nuovo modello adottato sarà utilizzato dai soggetti interessati entro
il 30 aprile 2009 per le dichiarazioni con riferimento all'anno 2008.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in 2
Capitoli:
1. Rifiuti e Prodotti Immessi sul mercato
2. Emissioni
La sezione Rifiuti e Prodotti immessi sul mercato è così articolato:
i. Comunicazione Rifiuti, comprendente:
1. Sezione Rifiuti Semplificata
2. Sezione Rifiuti Speciali
3. Sezione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
4. Sezione Intermediazione

5. Sezione Consorzi
6. Sezione Imballaggi
ii. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
iii. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
iv.Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
Il MUD 2009 ha introdotto importanti innovazioni normative e
conseguenti nuovi adempimenti:
- estensione della possibilità di presentazione del MUD tramite la
Sezione Semplificata ad un maggior numero di soggetti: tale
opzione è riservata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti
che, nella propria unità locale, producono fino ad un massimo di 5
rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e non
più di 3 destinatari finali - i soggetti che sceglieranno la Sezione
Semplificata, che è composta di soli 3 fogli da compilare su
supporto cartaceo, avranno l'obbligo di inviare il MUD
esclusivamente tramite spedizione postale;
- possibilità di compilazione del MUD su supporto cartaceo anche
per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, e conseguente obbligo di
trasmissione della dichiarazione tramite spedizione postale;
- obbligo di presentazione del MUD tramite modalità telematica per
tutti gli altri soggetti tenuti alla compilazione della dichiarazione:
produttori con più di 5 rifiuti, Comuni con più di 5.000 abitanti,
operatori del settore, intermediari, consorzi;
- non è più prevista la possibilità di presentazione del MUD su
floppy-disk o CD-Rom;
- non è più prevista la possibilità di consegnare il MUD a mano
presso gli sportelli: l'invio può avvenire solo tramite spedizione
postale (per la Sezione Semplificata su supporto cartaceo e per la
dichiarazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, sempre su
supporto cartaceo) o tramite modalità telematica (per tutti gli altri
soggetti tenuti alla presentazione del MUD);
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- introduzione nella modulistica di nuove sezioni, con relative schede
ed allegati, per alcuni soggetti tenuti alla presentazione del MUD
tramite invio telematico.
Supplemento ordinario n. 278 alla GAZZETTA UFFICIALE del
17/12/2008
http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=35504
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Deliberazione n. 021/2008 e n. 022/2008
Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
rende noto attraverso il Comunicato ”Approvazione della deliberazione del
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE” che
sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le deliberazioni n. 21/2008 e
22/2008 inerenti l’aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio
dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed
integrazioni. Vengono riportate negli allegati le informazioni relative
all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto associati
al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas serra e le
informazioni relative al numero e alla tipologia delle fonti di emissione.
GU n. 5 del 8-1-2009
http://www.rivistagiuridica.aci.it/index.php?id=42&tx_ttnews[pointer]
=2&tx_ttnews[tt_news]=2698&tx_ttnews[backPid]=4&cHash=df50e6
5e84
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE
19 Dicembre 2008
Aggiornamento per l’anno 2009 delle tariffe per l’erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e delle condizioni
economiche per l’erogazione del servizio di connessione.
La deliberazione prevede che a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario
delle imprese distributrici, il minor ricavo tariffario sia compensato tramite un
adeguamento del meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione in media
e bassa tensione. Tiene conto della crisi economica in atto e intende limitare la
rischiosità connessa a possibili forti oscillazioni della domanda di energia elettrica
che potrebbero, in circostanze limite, mettere a rischio il piano di investimenti
sulla rete di trasmissione nazionale.
Delibera ARG/elt 188/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/188-08arg.htm
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE
23 Dicembre 2008
Istituzione di un'anagrafica per gli impianti di produzione di energia elettrica e
razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della
produzione di energia elettrica
La Deliberazione assegna a Terna la realizzazione, gestione, manutenzione e
sviluppo di un database contenente l’anagrafica di tutti gli impianti di produzione
di energia elettrica connessi direttamente o indirettamente alle reti elettriche con
obbligo di connessione di terzi in conformità ai criteri di cui al presente
provvedimento.
Il database, CENSIMP, deve essere operativo a partire dal 7 gennaio 2009 e
deve contenere tutti i dati tecnici relativi a ciascun impianto di produzione
connesso alla rete elettrica, nonché le caratteristiche di ciascuna sezione, gruppo
di generazione, motore primo e generatore elettrico in cui può essere suddiviso
ciascun impianto di produzione.
Delibera ARG/elt 205/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/205-08arg.pdf
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERA 08 Gennaio 2009
Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del
decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di
scambio sul posto
La Deliberazione approva le disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 153,
della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre
2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, e le riportate nell’allegato.
Delibera ARG/elt 01/09
http://www.autorita.energia.it/docs/09/001-09arg.htm
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 18 dicembre 2008
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- incentivi per la produzione di energia elettrica derivante da fonti
rinnovabili (escluso il solare) da impianti di piccola taglia di potenza. Oltre
ai certificati versi vengono introdotte le tariffe fisse onnicomprensive
(potenza nominale media annua non superiore a 1MW) o accesso al
meccanismo di scambio sul posto (potenza nominale media annua non
superiore a 200 kW)
- Cumulabilità degli incentivi fino ad un massimo del 40% dell’investimento
iniziale
GU n. 1 del 02-01-2009
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-0102&task=dettaglio&numgu=1&redaz=08A09933&tmstp=1232376910494
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COMUNICATO del Min. dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di
efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree
urbane.
Tipologie di ricerca finanziate:
- ricerca fondamentale: nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e
fatti osservabili;
- ricerca industriale: acquisizione di nuove conoscenzw per la messa a
punto di nuovi prodotti, processi o servizi;
- ricerca industriale: produzione di piani di piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- Incremento dell’efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili per
ridurre le emissioni nelle aree urbane;
- Produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili;
- Interventi su sistemi di locomozione e infrastrutture dedicate, per il
miglioramento della qualità ambientale in aree urbane.
23 Maggio 2009
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=660&id_oggetto=3&sid=891202
6a807105263a0a3a63c1bd7068
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA – Decreto
4 Dicembre 2008
Bando PRIN 2008
- Il progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve
essere coordinato da un professore o da un ricercatore del ruolo
universitario, o da un assistente ordinario. Può prevedere un numero
massimo di 5 unità produttive.
- Il progetto dovrà avere durata biennale
I temi devono essere di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree
disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 Ottobre 2000 dalle Università.
26 Febbraio 2009
http://prin.miur.it
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA - Decreto
Direttoriale 19 dicembre 2008
BANDO FIRB - PROGRAMMA "FUTURO IN RICERCA"
Il MIUR ha stanziato 5M di euro per finanziare progetti di ricerca fondamentale
presentati da dottori di ricerca italiani (o comunque comunitari) di età non
superiore a 32 anni, non ancora strutturati presso gli atenei italiani, statali o
non statali, o presso gli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero o da giovani
docenti o ricercatori di età non superiore a 38 anni, già strutturati presso le
medesime istituzioni.
I progetti di ricerca in questione devono avere durata almeno triennale e con
un budget compreso tra i 300.000 e i 2M di euro.
Progetti di ricerca scientifica fondamentale.
h. 17.00 del 27 Febbraio 2009
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7471BANDO__cf3.ht
m

