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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO
Approvazione di alcune deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e
attuazione della direttiva 2003/87/CE
Sono state pubblicate nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le deliberazioni n. 015/2008,
016/2008 e 017/2008 inerenti la rettifica della deliberazione n. 014/2008,
l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere
gas e affetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e
successive modifiche e integrazioni.
GU n. 242 del 15-10-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16855
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 luglio 2008
Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE
per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune
apparecchiature di misura contenenti mercurio.
All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904 e' aggiunto il seguente punto:
1. Non può essere commercializzato:
a. nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;
b. in altre apparecchiature destinate alla vendita al grande pubblico
(per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri
diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).
2. La restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a:
a. apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3
ottobre 2007;
b. barometri (esclusi i barometri di cui alla lettera a.) fino al 3 ottobre
2009.
GU n. 245 del 18-10-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16869

ENERGIA
Estremi
Titolo

Novità chiave

Riferimento
Link
Estremi
Titolo
Novità chiave

Riferimento
Link
Estremi
Titolo

Novità chiave

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 2 aprile 2008 - Deliberazione n. 66/2008
Approvazione, con prescrizioni, del programma attuativo FAS «Programma
interregionale energia rinnovabile e risparmio energetico». (Attuazione delibera
CIPE n. 166/2007)
Vengono messe a disposizione le risorse per le finalità del citato programma, ai
fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della relativa spesa, subordinate ai
seguenti adempimenti da realizzarsi entro il termine del 31 luglio 2008:
a) presentazione del Piano di valutazione di cui al punto 6 della citata delibera
n. 166/2007;
b) acquisizione del parere del Comitato tecnico congiunto per l'attuazione,
come previsto al punto 3.1.1 della delibera n. 166/2007.
GU n. 237 del 9-10-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16814
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 17 settembre 2008
Approvazione delle modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico.
Il Gestore del Mercato elettrico presenta al Ministero dello sviluppo economico
proposte che consentano la riduzione dei costi di transazione su MTE, con
particolare riferimento al sistema di garanzie, e la negoziazione di contratti di
durata superiore al mese.
GU n. 243 del 16-10-2008 - Suppl. Ordinario n.233
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16856
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 22
settembre 2008
Deliberazioni ARG/gas nn. 127/08, 128/08, 130/08, 133/08, 140/08, 141/08,
142/08; ARG/elt nn. 121/08, 122/08, 123/08, 135/08, 136/08, 137/08, 138/08,
139/08; ARG/com nn. 132/08, 134/08, 144/08; EEN n. 31/08.
Si segnalano in particolare:
DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. - Aggiornamento dei profili di prelievo
standard associati a categorie d'uso del gas naturale per l'anno termico 20082009, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 2 febbraio 2007, n. 17/07. (ARG/gas 130/08)
DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. - Adozione di disposizioni in materia di
oneri generali per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la
sicurezza del sistema del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 5, del decretolegge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n.
108. (ARG/gas 133/08)
DELIBERAZIONE 29 settembre 2008. - Aggiornamento per il trimestre
ottobre-dicembre 2008 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale
distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente

modificata e integrata. (ARG/gas 142/08)
DELIBERAZIONE 16 settembre 2008. - Procedura per la risoluzione delle
controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03.
(ARG/elt 123/08)
DELIBERAZIONE 25 settembre 2008. - Disposizioni urgenti per l'avvio del
trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa
tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW (modifiche e integrazioni
all'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 - TILP e all'Allegato A alla
deliberazione ARG/elt 29/08). (ARG/elt 135/08)
DELIBERAZIONE 23 settembre 2008. - Modifiche ed integrazioni alle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di
comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas emanate con la
deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed avvio di procedimento per la
definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei
clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas. (ARG/com 134/08)
DELIBERAZIONE 2 ottobre 2008. - Linee guida sull'applicazione dei criteri di
quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (ARG/com 144/08)

Riferimento
Link

DELIBERAZIONE 22 settembre 2008. - Disposizioni in materia di
aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di
risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (EEN 31/08)
GU n. 246 del 20-10-2008 - Suppl. Ordinario n.234
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16870
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE
24 settembre 2008
Aggiornamento dei profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas
naturale per l’anno termico 2008-2009, ai sensi della deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 2 febbraio 2007 n. 17/07.
La deliberazione, per la stima dei consumi giornalieri dei clienti finali, definisce i
profili giornalieri di prelievo standard suddivisi per categorie d’uso del gas.
L’allegato A della deliberazione contiene l’elenco dei coefficienti per l’anno
termico 2008-2009.
Delibera ARG/gas 130/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/130-08arg.htm

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 7 ottobre
2008
Modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 marzo
2002, n. 42/02, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
in cogenerazione.
Consente l’applicabilità della deliberazione 42/02 anche agli impianti di
cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili anche in assenza di cocombustione. La deliberazione 42/02 definisce le condizioni che permettono il
riconoscimento per la produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione.
Delibera ARG/elt 145/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/145-08arg.htm
D.M. 3 settembre 2008, n. 156.
Accisa agevolata biodiesel
Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale il decreto stabilisce, dal 1° gennaio 2008 e per la
durata di tre anni, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela
con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92
per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
GU n. 239 del 11-10-2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-1011&task=dettaglio&numgu=239&redaz=008G0178&tmstp=1223991255539
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 settembre 2008,
n. 156
Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul
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prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il Regolamento, contenente i requisiti dei soggetti ammessi, le caratteristiche
fiscali del prodotto e le modalità di prova, attua le disposizioni previste dalla
Legge Finanziaria 2007.
GU n. 239 del 11-10-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16841

