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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221.
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo
di risorse naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 3.
Modi¿ca all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile
1. All’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite
le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, l’aggiornamento della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu»
del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 4.
Modi¿ca dell’articolo 37 della legge
23 luglio 2009, n. 99

Art. 1.
Misure per la sensibilizzazione dei proprietari
dei carichi inquinanti trasportati via mare
1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in ¿ne, le seguenti
parole: «, anche con riferimento all’utilizzazione di una
nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti ¿ni il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale
dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti
dall’autorità marittima».
Art. 2.
Modi¿ca all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi
1. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni, all’ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare» ¿no alla ¿ne del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del
Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento
delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti
connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e
marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino».

1. L’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA). — 1. È istituita, sotto la vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L’ENEA è un ente di diritto pubblico ¿nalizzato alla
ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve
alle speci¿che funzioni di agenzia per l’ef¿cienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla
legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al
quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e
altresì nella partecipazione a speci¿ci gruppi di lavoro o
ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente
articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle
risorse ¿nanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente di
cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell’ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
5. Il presidente è il legale rappresentante dell’ENEA, la
dirige e ne è responsabile.
6. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del
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Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i
componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata quali¿cazione tecnica, scienti¿ca o gestionale
nei settori di competenza dell’ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in
coerenza con obiettivi di funzionalità, ef¿cienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, ¿nanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le
attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei
revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
uno dal Ministro dell’economia e delle ¿nanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui
al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita
il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in
conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell’economia e
delle ¿nanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro per la sempli¿cazione e
la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del 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 ¿nanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
nomina del presidente dell’ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, ¿nanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’ENEA, attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell’ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema
nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, su proposta dell’ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nell’ambito delle risorse ¿nanziarie
disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori
oneri a carico della ¿nanza pubblica».
Art. 5.
Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile
1. Nell’ambito dei progetti ¿nanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro,
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al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del
presente articolo, per il ¿nanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti
a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse
iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati,
tra casa e 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¿co,
dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche
al ¿ne di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a
titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano
mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile»,
nella quale sono inseriti e tracciati i ¿nanziamenti erogati
per il programma di mobilità sostenibile, ai ¿ni della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i
pro¿li di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono de¿niti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti
di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti,
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito, per i pro¿li di competenza,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli
enti bene¿ciari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al
secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza uni¿cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ai ¿ni dell’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. I pareri di cui al presente comma
sono espressi entro trenta giorni dall’assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.
3. Al ¿ne di incentivare la mobilità sostenibile tra i
centri abitati dislocati lungo l’asse ferroviario BolognaVerona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché
favorire il ciclo-turismo verso le città d’arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione EmiliaRomagna, promotrice a tal ¿ne di un apposito accordo
di programma con gli enti interessati, un contributo pari
a euro 5 milioni per l’anno 2016 per il recupero e la riquali¿cazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella
disponibilità dei suddetti enti. All’onere derivante dal
presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1
milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle
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risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle ¿nanze.
4. All’articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso
del velocipede, come de¿nito ai sensi dell’articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modi¿cazioni, deve, per i positivi riÀessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
5. All’articolo 210, quinto comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come de¿nito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modi¿cazioni, deve, per i positivi riÀessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
6. Al ¿ne di assicurare l’abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei
consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza
del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione
al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e
il contenimento del traf¿co, nel rispetto della normativa
vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di
scelta dei docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i
pro¿li di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, speci¿che linee guida per favorire l’istituzione in
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della ¿gura del mobility manager scolastico, scelto
su base volontaria e senza riduzione del carico didattico,
in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione
didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il
compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casascuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici
presenti nel medesimo comune; veri¿care soluzioni, con
il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento
dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso
impatto ambientale; segnalare all’uf¿cio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della ¿nanza pubblica.
Art. 6.
Disposizioni in materia di aree marine protette
1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000
euro per l’anno 2015. Per il potenziamento della gestione
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e del funzionamento delle aree marine protette istituite,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro
per l’anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai ¿ni del bilancio triennnale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle ¿nanze per l’anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Al ¿ne di valorizzare la peculiare speci¿cità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente:
«ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche
separatamente».
Art. 7.
Disposizioni per il contenimento della diffusione del
cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modi¿che
alla legge n. 157 del 1992
1. È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica
la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di
quello ¿nalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di
tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30,
comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza
o alla contiguità con aree naturali protette o con zone
caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole
particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e
immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).
4. All’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è aggiunto, in ¿ne, il seguente comma:
«6-bis. Ai ¿ni dell’esercizio delle deroghe previste
dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in
sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello
storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo,
con riferimento alla individuazione delle condizioni di
rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in
prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia
¿nalizzato alla tutela della speci¿cità delle coltivazioni
regionali».
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5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modi¿cazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle
arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese
quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle
specie individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è ¿nalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di
controllo o eradicazione sono realizzati come disposto
dall’articolo 19»;
b) all’articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;
c) all’articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3
costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività, che possono permanere ¿no
a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte salve le
preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri
materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture
in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano
facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza
dell’autorizzazione.
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano de¿niscono con proprie norme le caratteristiche
degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».
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b) all’articolo 109:
1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per
il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel
caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti
a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione
è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentite le regioni interessate,
nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione
delle stesse reti».
2. Al punto 4-bis) dell’allegato II alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole:
«ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con
tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono
soppresse. La disciplina risultante dall’applicazione della
disposizione di cui al presente comma si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9.
Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti
le centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti
di raf¿nazione, gassi¿cazione e liquefazione

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 8.
Norme di sempli¿cazione in materia di valutazioni di
impatto ambientale incidenti su attività di scarico
a mare di acque e di materiale di escavo di fondali
marini e di loro movimentazione
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 26,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modi¿cazioni, al medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) all’articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:
«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione
di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa
autorità competente per il provvedimento che conclude
motivatamente il procedimento di valutazione di impatto
ambientale»;

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi¿cazioni, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui
al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e i progetti
riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui
al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione
di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida
predisposte dall’Istituto superiore di sanità, da svolgere
nell’ambito del procedimento di VIA. Per le attività di
controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di
cui al presente comma l’autorità competente si avvale
dell’Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse
umane, strumentali e ¿nanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
¿nanza pubblica».
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
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una speci¿ca scheda adottata dal Ministro dello sviluppo
economico entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
Art. 13.

Art. 10.

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
a biomasse e biogas

Modi¿che al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono
apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) all’articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) compensare i costi come de¿niti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 ¿nal), con priorità di
assegnazione alle imprese accreditate della certi¿cazione
ISO 50001»;
b) all’articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all’articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all’articolo 28, comma 1,».
Art. 11.
Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti
da soggetti pubblici e da imprese private
1. In coerenza con i contenuti dell’Agenda digitale
italiana, di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, e successive modi¿cazioni, i dati
ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie
pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti
locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso
¿nalizzato a iniziative per l’impiego ef¿ciente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della
green economy.

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al ¿ne di ridurre
l’impatto ambientale dell’economia italiana in termini di
produzione di anidride carbonica e di realizzare processi
di produzione in un’ottica di implementazione di un’economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti
della produzione e della trasformazione degli zuccheri da
biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raf¿nazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco
dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e
biogas ai ¿ni dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1 annesso
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Uf¿ciale n. 159 del 10 luglio 2012.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da
parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di
impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l’autorizzazione unica ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e successive modi¿cazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la quali¿ca di impianto
alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
Art. 14.
Attraversamento di beni demaniali da parte di opere
della rete elettrica di trasmissione nazionale

Art. 12.
Modi¿che al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e
successive modi¿cazioni, sono apportate le seguenti
modi¿cazioni:
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 soppresse;
b) all’articolo 10, comma 2, lettera b), le parole:
«nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono
sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile»;
c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica
con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi
di combustione spettano i titoli di ef¿cienza energetica di
cui ai decreti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
alle condizioni, con le modalità e nella misura de¿nite in

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis è inserito
il seguente:
«4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, ¿umi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee
elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio
di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale,
sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal ¿ne il soggetto richiedente
l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete
di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di
autorizzazione, propone le modalità di attraversamento
ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale
termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità
proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite
de¿nitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia
di distanze, si applicano esclusivamente le disposizio-
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ni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Uf¿ciale n. 79 del 5 aprile 1988, recante
approvazione delle norme tecniche per la progettazione,
l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne, e successive modi¿cazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067»;

Art. 15.

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale
bene¿cio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei
benefìci di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

Disposizione di interpretazione autentica
1. La disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modi¿cazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai
¿ni della veri¿ca circa il possesso del requisito temporale
ivi indicato, ovvero l’entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l’entrata
in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma anche
l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica. A
tal ¿ne, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui
all’articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività
degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni di
durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di
entrata in esercizio commerciale dell’energia sia elettrica
che termica.

2. All’articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modi¿cazioni, sono
apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al
30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

2) alla lettera f) sono aggiunte, in ¿ne, le seguenti
parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e
delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli
impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo
di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più ef¿ciente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

Art. 16.

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione
n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013,
relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di
vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

1. All’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi¿cazioni, sono apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certi¿cazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi
o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio

b) al comma 2 sono aggiunti, in ¿ne, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che
devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi
del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali
costi rispetta le seguenti condizioni:
a) si basa su criteri oggettivamente veri¿cabili e
non discriminatori;
b) è accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli
operatori economici con un ragionevole sforzo».
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Art. 17.
Disposizioni per promuovere l’adozione
dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE
1. Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e ¿nanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle
graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certi¿cazione UNI EN ISO 14001
emessa da un organismo di certi¿cazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un
proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009; il possesso della certi¿cazione ISO
50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certi¿cazione accreditato ai
sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 18.
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti
pubblici per le forniture e negli af¿damenti di servizi
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 af¿damenti
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, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 107 dell’8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei
commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi di cui all’articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è
fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse
le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento
dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi
di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all’uso
ef¿ciente delle risorse indicati nella comunicazione della
Commissione europea “Tabella di marcia verso un’Europa ef¿ciente nell’impiego delle risorse” [COM (2011) 571
de¿nitivo], attraverso l’inserimento, nella documentazione
di gara pertinente, almeno delle speci¿che tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e af¿damenti:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di
alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione
per illuminazione pubblica e af¿damento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Uf¿ciale n. 18 del
23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
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b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’uf¿cio,
quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 13 del 17 gennaio
2014, e successivi aggiornamenti;
c) servizi energetici per gli edi¿ci - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/
raffrescamento di edi¿ci: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo
2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla
Gazzetta Uf¿ciale 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 previste per le
seguenti categorie di forniture e af¿damenti oggetto dei
decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:
a) af¿damento del servizio di gestione dei ri¿uti
urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 58 dell’11 marzo
2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di
inchiostro, af¿damento del servizio integrato di ritiro e
fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato
2 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Uf¿ciale n. 58 dell’11 marzo 2014, e successivi
aggiornamenti;
c) af¿damento del servizio di gestione del verde
pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 13 del
17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta gra¿ca: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 102
del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Uf¿ciale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) af¿damento 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 Uf¿ciale n. 142 del 20 giugno
2012, e successivi aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 74 alla Gazzetta Uf¿ciale n. 64 del 19 marzo 2011, e
successivi aggiornamenti;
h) arredi per uf¿cio: allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 74 alla Gazzetta Uf¿ciale n. 64 del 19 marzo 2011, e
successivi aggiornamenti.
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3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento
progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all’allegato 1 al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 220 del 21 settembre 2011, nell’arco di cinque
anni, e aggiorna l’allegato medesimo, con la possibilità
di prevedere ulteriori forme di certi¿cazione ambientale,
opportunamente regolamentate.
4. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche
alle forniture di beni e servizi e agli af¿damenti di lavori
oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.
5. Ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare
nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l’indicazione dei
soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati
contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali
minimi».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la ¿nanza pubblica. Le
attività ivi previste sono svolte nell’ambito delle risorse
umane, ¿nanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
Art. 19.
Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici
1. All’articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi¿cazioni, è aggiunta, in ¿ne, la seguente lettera:
«l-bis) provvede a monitorare l’applicazione 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, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modi¿cazioni, e il raggiungimento degli obiettivi pre¿ssati dal
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al
medesimo decreto, e successive modi¿cazioni».
2. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la ¿nanza pubblica.
3. 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 successive modi¿cazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«I bandi-tipo contengono indicazioni per l’integrazione
nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti
attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,
adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 107 dell’8 maggio
2008, e successive modi¿cazioni».
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4. All’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modi¿cazioni, sono apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti:
«, del servizio»;
b) sono aggiunte, in ¿ne, le seguenti parole: «, anche
con riferimento alle speci¿che tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi
del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Uf¿ciale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modi¿cazioni».
Art. 20.
Consumo energetico delle lanterne semaforiche
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino
di sostituzione, devono essere sostituite con lampade
a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade
realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura
CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita
utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica
già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza
apportarvi modi¿che. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da
garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il
loro funzionamento».
Art. 21.
Schema nazionale volontario per la valutazione
e la comunicazione dell’impronta ambientale
1. Al ¿ne di promuovere la competitività del sistema
produttivo italiano nel contesto della crescente domanda
di prodotti ad elevata quali¿cazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la ¿nanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made
Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per
la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti
(PEF), come de¿nita nella raccomandazione 2013/179/
UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di
funzionamento dello schema.
2. Nella de¿nizione delle azioni di cui al comma 1 si
tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia
verso un’Europa ef¿ciente nell’impiego delle risorse»
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