NORMATIVA LUGLIO 2019

NORMATIVA STATALE
MINISTERO DELL'AMBIENTE Invito a presentare proposte progettuali per la
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti
climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n.
394 e s.m. e i.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 giugno 2019 Designazione di quattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione
Sicilia. (19A04339) (GU Serie Generale n.155 del 04-07-2019)
DECRETO 20 giugno 2019 Designazione di due zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia. (19A04340) (GU Serie Generale n.155 del 04-07-2019)
MINISTERO DELL'AMBIENTE Decreto 23 maggio 2019, n. 155 Approvazione dello
statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
AUTORITA' PER REGOLAZIONE PER ENERGIA SERVIZI E AMBIENTE – ARERA
Relazione annuale 2019 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta - Programma azioni
in materia del ciclo integrato dei rifiuti - presentata il 4 luglio 2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)
(GU Serie Generale n.158 del 08-07-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento:
23/07/2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del 28 giugno
2019 "remunerazione della capacita'produttiva di generazione elettrica ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE deliberazione 9
luglio 2019 303/2019/r/rif “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni
dell’autorità 225/2018/r/rif e 715/2018/r/rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle
tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con
individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 23 maggio 2019 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per
il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. (19A04522) (GU Serie Generale n.161 del
11-07-2019)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Ripubblicazione
del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in
Supplemento ordinario - n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019),

recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi.». (19A04392) (GU Serie Generale n.161 del 11-07-2019 - Suppl. Ordinario n. 29)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno 2019
Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita'
elettrica. (19A04569) (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Avviso di avvio
consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sul «Piano di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale 2018», ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed
integrazioni. (19A04710) (GU Serie Generale n.163 del 13-07-2019)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 luglio 2019 Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio
2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di
arredi per interni. (19A04653) (GU Serie Generale n.167 del 18-07-2019)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 giugno 2019 Modifica del
«Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G» di cui al decreto 26
marzo 2019. (19A04786) (GU Serie Generale n.170 del 22-07-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno
2019 Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita'
elettrica. (19A04569) (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 giugno 2019 Modifica del
«Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G» di cui al decreto 26
marzo 2019. (19A04786) (GU Serie Generale n.170 del 22-07-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno
2019 Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita'
elettrica. (19A04569) (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO DECRETO 28 febbraio 2019 Lista nazionale degli ispettori preposti al
controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo
ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari. (19A04868) (GU Serie Generale n.175
del 27-07-2019)

NORMATIVA REGIONI E PROV. AUT.
Regione Lazio Determinazione 7 giugno 2019, n. G07807 Disposizioni per il rilascio
delle autorizzazioni di competenza non statale di attività di recupero di rifiuti non
pericolosi, con produzione di biometano da biogas (So n. 1 al Bur Lazio 27 giugno
2019 n. 52)
Regione Toscana Legge regionale Toscana 28 giugno 2019, n. 37 Misure per la
riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente (Bur 28 giugno 2019 n. 31)

Regione Emilia Romagna Determinazione dirigenziale 30 maggio 2019, n.
9505 Pubblicazione dell'elenco aggiornato dei siti facenti parte dell'Anagrafe dei siti
inquinati della Regione Emilia-Romagna (Bur 26 giugno 2019 n. 203)
Regione Marche Deliberazione Giunta regionale 24 giugno 2019, n. 774 Approvazione
degli indirizzi, per il riesame delle Autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in via
generale per il settore allevamenti, a seguito delle nuove disposizioni comunitarie
approvate con decisione di esecuzione (Ue) 2017/302 "Bat Conclusions (Migliori Tecniche
Disponibili)" (Bur 5 luglio 2019 n. 54)
Regione Puglia Legge regionale 5 luglio 2019, n. 22 Nuova disciplina generale in
materia di attività estrattiva (Bur 8 luglio 2019 n. 76)
Provincia autonoma di Bolzano Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3 Semplificazioni
negli appalti pubblici (So n. 3 al Bur 11 luglio 2019 n. 28)
Regione Sardegna Deliberazione Giunta regionale 4 giugno 2019, n. 21/1 Modifiche
alla Direttiva regionale concernente “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche
tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”, in attuazione del Piano di Tutela delle
Acque, dell'articolo 3 comma 5 della Lr n. 14/2000, dell'articolo 99 comma 2 del Dlgs
152/2006 e dell'articolo 1 comma 4 del Dm 185/2003, di cui alla Dgr n. 75/15 del 30
dicembre 2008 e smi (allegato) (So al Bur 11 luglio 2019 n. 31 )
Regione Campania Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 Norme in materia di riduzione
dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente
confinato chiuso (Bur 15 luglio 2019 n. 40)
Regione Lazio Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 Disposizioni per la disciplina e
la promozione dei biodistretti (Bur 16 luglio 2019 n. 57)
Regione Toscana Deliberazione Giunta regionale 5 luglio 2019, n. 868 Modifica
del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb) Documento di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della Lr 65/2014 (Bur 17
luglio 2019 n. 29 )
REGIONE PIEMONTE Deliberazione Giunta regionale Piemonte 12 luglio 2019, n. 667 Emergenza rifiuti in Regione Liguria. Dlgs 152/2006 articolo 182 comma 3. Nulla osta
per il secondo semestre dell'anno 2019 inerente il trasferimento di rifiuti
urbani provenienti dalla Regione Liguria e destinati al trattamento in Piemonte (Bur 18
luglio 2019 n. 29)
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto 5 luglio 2019, n. 0113/ Pres. Regolamento
concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di
controllo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n.
34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti
dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017 (Bur 17 luglio 2019 n. 29)
Regione Marche Deliberazione Giunta regionale 10 luglio 2019, n. 805 Lr n. 24/18 articolo 3 comma 1 "Criteri e modlità per la concessione dei contributi per la diffusione di
negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina (Bur 19 luglio 2019 n. 58)

Regione Lombardia Deliberazione Giunta regionale 15 luglio 2019, n. XI/1926 Indirizzi
per la gestione dei riesami delle Aia zootecniche a seguito dell'emanazione della
decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)
concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva
2010/75/Ue (Bur 23 luglio 2019 n. 30)
Regione Lazio Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 Disciplina delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale (Bur 23 luglio 2019 n. 59)
Regione Emilia Romagna Deliberazione Giunta regionale 1 luglio 2019, n.
1071 Approvazione delle Linee Guida per la microraccolta dell'amianto "Azione 6.2.1.3
del Piano amianto della Regione Emilia-Romagna (Promuovere procedure semplificate
per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)" (Bur 24
luglio 2019 n. 241)

NORMATIVA COMUNITARIA
Consiglio UE Ambiente del 26 giugno 2019 Parere di orientamento generale
sulla proposta di regolamento per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura
Regolamento delegato (UE) 2019/1123 della Commissione, del 12 marzo 2019, che
modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1839 GU L 177 del 2.7.2019, pagg. 63–65
Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le
decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e
verifica [notificata con il numero C(2019) 4626] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/4626 GU L 179 del 3.7.2019, pagg. 25–26
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione, del 3 luglio 2019,
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento
di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/4908 GU L 180 del 4.7.2019, pagg. 3–7
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione, del 3 luglio 2019,
che approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) C/2019/4910 GU L 180 del
4.7.2019, pagg. 8–11
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio
2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali
sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla

catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti
per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino
trattato termicamente (Testo rilevante ai fini del SEE.) C/2019/4943 GU L 180 del
4.7.2019, pagg. 12–14
Conclusioni del Consiglio UE (ambiente) sulla strategia dell'Unione per una politica
sostenibile in materia di sostanze chimiche, adottate nella 3705ª sessione del 26
giugno 2019.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1175 della Commissione, del 9 luglio 2019,
relativa al riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Palm Oil
RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive
98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio C/2019/5086 GU L 184
del 10.7.2019, pagg. 21–22
Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica gli
allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell'acido 2,5diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante
ai fini del SEE.) C/2019/5089 GU L 185 dell' 11.7.2019, pagg. 1–25
Decisione (UE) 2019/1183 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di
iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del
carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)» [notificata con il numero C(2019)
4973] C/2019/4973 GU L 185 dell' 11.7.2019, pagg. 48–49
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019,
relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente
preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 4987] (Testo
rilevante ai fini del SEE.) C/2019/4987 GU L 187 del 12.7.2019, pagg. 41–42
Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE.)
PE/57/2019/REV/2 GU L 188 del 12.7.2019, pagg. 116–130
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1205 della Commissione, del 12 luglio 2019, che
concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a
norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il
numero C(2019) 5180] C/2019/5180 GU L 190 del 16.7.2019, pagg. 1–10
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Lavoro con l’amianto nella
ristrutturazione energetica»(parere d’iniziativa) EESC 2018/04791 GU C 240 del
16.7.2019, pagg. 15–19
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni — Una bioeconomia sostenibile per l’Europa:

rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»(COM(2018) 673 final)
EESC 2018/06204 GU C 240 del 16.7.2019, pagg. 37–40
Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini
dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio
per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/5407 GU L 196 del 24.7.2019, pagg. 6–9
Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio PE/60/2019/REV/ GU L 198 del
25.7.2019, pagg. 202–240
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1272 della Commissione, del 29 luglio 2019,
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce
l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che
autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) C/2019/5483 GU L 201 del 30.7.2019, pagg. 3–
5

