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del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici as-
sociati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a 
quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive 
modifi cazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifi che previste 
dalla procedura defi nita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento 
delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri 
da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 
del 1992, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 30 del 5 febbraio 2013, 
i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi 
di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di 
contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibi-
le ai fi ni delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività 
produttive. 

 9  -septies  . All’articolo 67  -octies    del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) dopo le parole: «ricevendone verifi cazione» sono inserite le se-

guenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autori-
tà comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno 
subìto»; 

 2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguen-
ti: «entro il 31 dicembre 2014»; 

   b)   al comma 1  -bis  , le parole: «di cui all’articolo 3, comma 10,» 
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, commi 8, 8  -bis   e 
10,». 

 9  -octies  . In attuazione del comma 9  -septies  , entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, il Ministro dell’economia e delle fi nanze, con proprio decre-
to, provvede all’integrazione e alla modifi ca delle disposizioni di cui 
agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 
23 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 35 del 12 feb-
braio 2014. “. 

 Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).”, pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale    27 dicembre 2013, n. 302, S.O, come modifi ca-
to dal presente decreto:  

 “120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
che si renderanno disponibili a seguito della verifi ca sull’effettivo stato 
di attuazione degli interventi previsti nell’ambito    delle programmazioni 
2007-2013,    una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazio-
nale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, e un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 è destinato 
ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi 
verifi catisi dall’anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri.”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 256, della citata legge 
27 dicembre 2013, n. 147, come modifi cato dal presente decreto:  

 “256. Al fi ne di permettere il completamento degli interventi di 
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basi-
licata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per 
l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2015. I relativi pagamenti 
effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, 
nei limiti di 2 milioni di euro nell’anno 2014, di 6,3 milioni di euro 
nell’anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell’anno 2016 per la regione 
Calabria e di 1 milione di euro nell’anno 2014, di 3,2 milioni di euro 
nell’anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell’anno 2016 per la regione 
Basilicata.    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le 
regioni Basilicata e Calabria, si provvede all’individuazione delle mo-
dalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle fi nalità di utilizzo, 
anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edi-
fi ci privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate 
nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimen-
to della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 
2013, pubblicate nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 125 del 30 maggio 2013 e 
n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì defi nite 
le modalità di ripartizione delle risorse fi nalizzate ad assicurare l’au-
tonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata 
oggetto dell’ordinanza di sgombero di cui al comma 351.”.    

  Art. 8.

      Disciplina semplifi cata del deposito temporaneo e della 
cessazione della qualifi ca di rifi uto delle terre e rocce 
da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifi ca 
di sottoprodotto Disciplina della gestione delle terre 
e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto 
e delle procedure di bonifi ca di aree con presenza di 
materiali di riporto    

      1. Al fi ne di rendere più agevole la realizzazione degli 
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce 
da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplifi -
cazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  

    a)   coordinamento formale e sostanziale delle dispo-
sizioni vigenti, apportando le modifi che necessarie per 
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della 
normativa e per adeguare, aggiornare e semplifi care il lin-
guaggio normativo;  

   a  -bis  ) integrazione dell’articolo 183, comma 1, let-
tera   bb)  , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pre-
vedendo specifi ci criteri e limiti qualitativi e quantitativi 
per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;   

    b)   indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta 
salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale premesse al codice civile;  

    c)   proporzionalità della disciplina all’entità degli in-
terventi da realizzare;  

    d)   divieto di introdurre livelli di regolazione supe-
riori a quelli previsti dall’ordinamento europeo ed, in 
particolare, dalla      direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008     ;  

   d  -bis  ) razionalizzazione e semplifi cazione del riuti-
lizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti 
da cantieri di piccole dimensioni, come defi niti dall’ar-
ticolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modifi cazioni, fi nalizzati alla 
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, 
con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai 
sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto 
legislativo n. 152 del 2006, e successive modifi cazioni;   

   d  -ter  ) garanzia di livelli di tutela ambientale e sani-
taria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comun-
que coerenti con la normativa europea.   

  1  -bis  . La proposta di regolamentazione è sottoposta ad 
una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta 
giorni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni 
eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.    
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  Riferimenti normativi:

     Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.” Pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale    12 settembre 1988, n. 214, S.O:  

 17. Regolamenti. (  Omissis  ). 

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-
menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-
ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-
le norme regolamentari.”. 

 Si riporta il testo dell’articolo 183, comma 1, lettera   bb)    del citato 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 “Art. 183 (Defi nizioni) 

   bb)    «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifi uti effettua-
to, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per 
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso 
il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, 
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti 
condizioni:  

 1) i rifi uti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al 
regolamento (CE) 850/2004, e successive modifi cazioni, devono essere 
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e 
l’imballaggio dei rifi uti contenenti sostanze pericolose e gestiti confor-
memente al suddetto regolamento; 

 2) i rifi uti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recu-
pero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, 
a scelta del produttore dei rifi uti: con cadenza almeno trimestrale, in-
dipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di 
rifi uti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui 
al massimo 10 metri cubi di rifi uti pericolosi. In ogni caso, allorché il 
quantitativo di rifi uti non superi il predetto limite all’anno, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie 
omogenee di rifi uti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, 
per i rifi uti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il depo-
sito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio 
e l’etichettatura delle sostanze pericolose; 

 5) per alcune categorie di rifi uto, individuate con decreto del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fi ssate le modalità di 
gestione del deposito temporaneo;”. 

 La direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive,è 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea n. L312/3 del 
22.11.2008. 

  Si riporta il testo dell’articolo 266, comma 7, del citato decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 “Art. 266. (Disposizioni fi nali) (  Omissis  ). 

 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle in-
frastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è det-
tata la disciplina per la semplifi cazione amministrativa delle procedure 
relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti 
da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila 
metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in 
materia.   

  Capo  IV 
  MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

  Art. 9.

      Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo 
idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in 
sicurezza degli edifi ci scolastici e dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica - AFAM    

     1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, 
lettera   c)   e dall’articolo 221, comma 1, lettera   d)  , del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,    per i lavori di im-
porto compreso fi no alla soglia comunitaria,     costituisce 
«estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita 
ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifi ca 
come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi 
e dotazioni, funzionali:  

    a)   alla messa in sicurezza degli edifi ci scolastici di 
ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artisti-
ca, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove 
edifi cazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai re-
quisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della 
popolazione studentesca e docente;  

    b)   alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfolo-
gici del territorio;  

    c)   all’adeguamento alla normativa antisismica;  
    d)   alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.  

  2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le 
seguenti disposizioni di semplifi cazione amministrativa e 
accelerazione delle procedure, nel rispetto della normati-
va europea a tutela della concorrenza:  

    a)   per i lavori di importo inferiore alla soglia comu-
nitaria,      ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
e successive modifi cazioni, e degli appalti aventi ad og-
getto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere 
  b)   e   c)  , del medesimo codice di cui al decreto legislativo 
n. 163 del 2006, e successive modifi cazioni,      non si ap-
plicano i commi 10 e 10  -ter   dell’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006;  

    b)   i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006,      ad eccezione di quelli 
relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegne-
ria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice 
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive 
modifi cazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività 
di cui all’articolo 53, comma 2, lettere   b)   e   c)  , del mede-
simo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e 
successive modifi cazioni,      sono pubblicati unicamente sul 
sito informatico della stazione appaltante;  

    c)   i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati,      ad ec-
cezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettu-
ra e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, 
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 
2006, e successive modifi cazioni, e agli appalti aventi ad 
oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere 


