AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Aprile 2010)
Ambiente

AMBIENTE
Parole chiave Enti locali
Riferimento

GU n. 72 del 27.03.10.

Estremi

LEGGE 26 MARZO 2010 N.42

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Contenuti

Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (GU n. 20 del 26 gennaio 2010,
coordinato con la presente legge, all'art 1, c. 1 quinquies prevede che
"All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e'
inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui
agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle
Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201
del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge» "

Link

http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave Biodiversità
Riferimento

GU N. 84 del 12.04.2010

Estremi

MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 marzo 2010

Titolo

Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversità

Contenuti

Il Comitato Nazionale per la biodiversità avrà il compito di supportare
l'approvazione, coordinare l'attuazione, monitorare e valutare l'efficacia

Ambiente

delle azioni portate avanti nell'ambito della Strategia nazionale per la
Biodiversità.
La presidenza del comitato sarà del MATTM ma avrà tra i suoi membri oltre a
rappresentanti istituzionali (di altri ministeri e delle regioni) dei rappresentanti
di associazioni ambientaliste, di enti di ricerca e di associazioni di categoria.
Link

http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave Gestione rifiuti, bonifica siti
Riferimento

GU n.87 del 15.04.2010

Estremi

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 22 ottobre 2009

Titolo

Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza
nazionale

Contenuti

Il decreto definisce le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività militari, ovvero le sostanze o gli
oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di
dichiarazione di rifiuto. Inoltre definisce le procedure per la bonifica dei siti,
eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di
cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.

Link

http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave Rifiuti, MUD
Riferimento

GU n. 98 del 28.04.2010, S.O. n.80

Estremi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 APRILE 2010

Titolo

Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Contenuti

Il DPCM stabilisce che:
- il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati
al presente decreto;
- il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da
presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all’anno
2009, da parte dei soggetti interessati;
- sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2009,

Ambiente
avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 dicembre 2008;
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro
capitoli:
-

Capitolo 1 - rifiuti;

-

Capitolo 2 - veicoli fuori uso;

- Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Link

Capitolo 4 - emissioni.

http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave Biocidi
Riferimento

GUUE del 10.04.2010

Estremi

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2010 DELLA COMMISSIONE DEL 9.04.2010

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda l’estensione
della durata delle deroghe che consentono l’immissione sul mercato dei
biocidi.

Contenuti

Il presente regolamento modifica il regolamento n. 1451/2007 sostituendo
l’articolo 5, paragrafo 3, in cui si stabiliscono i principi per i quali la
Commissione possa concedere una deroga alle disposizioni dell’articolo 4,
paragrafo 1, al fine di consentire l’immissione sul mercato del principio attivo
negli Stati membri che ne fanno richiesta.

Link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:090:0004:0005:IT:PDF

ENERGIA
Parole chiave Consumi gas
Riferimento

GU n. 90 del 19.04.2010

Estremi

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 17 dicembre 2009

Titolo

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi
di gas per l'anno termico 2009 -2010.

Contenuti

Il decreto fa riferimento al decreto ministeriale 11 settembre 2007che
definisce le procedure e l’obbligatorietà di contribuire al contenimento dei
consumi di gas naturale per far fronte ad una disponibilità di immissione
insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalità dei clienti finali in
condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas. Le disposizioni si
applicano al periodo 10 gennaio 2010 - 4 aprile 2010.

Link

http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave Efficienza energetica
Riferimento

GU n. 91 del 2.04.2010

Estremi

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56

Titolo

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva
93/76/CEE.

Contenuti

Il decreto 115/08 recepisce in Italia le disposizioni presenti nella direttiva
2006/32/CE, volte a stabilire un quadro organico di misure per il
miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo dei costi
e dei benefici. In questa ottica, il provvedimento definisce gli obiettivi
indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale (ma anche
finanziario e giuridico), necessari a eliminare le barriere e le imperfezioni
esistenti sul mercato che ostacolano, appunto, un uso finale dell’energia
efficiente.
Il dLgs 56/10 apporta le seguenti principali modifiche:
-

modifica limite superiore della potenza nominale del “sistema efficiente
di utenza” da 10 MWe a 20 MWe;

-

deroga alle distanze minime dai confini di proprietà (non degli edifici)
in caso di maggiori spessori per le ristrutturazioni energetiche delle
costruzioni esistenti (sempre con almeno il 10% della prestazione
energetica prevista);

Energia
-

Link

i valori limite della trasparenza termica U delle chiusure trasparenti
comprensive degli infissi espressa in W/m²K previsti dal 1 gennaio
2011 vengono anticipate al 1 luglio 2010.

http://www.gazzettaufficiale.it/

