SOMMARIO
pagina

pagina

9

Legge 7 agosto 1982, n. 529
278
Regolamentazione dei rapporti tra l’ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia
elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

Note introduttive alla tutela e gestione delle acque
• Suddivisione per “materia” – Quadri sinottici
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte Terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione
delle risorse idriche
Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche

15

Legge 29 novembre 1984 n. 798
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

200

Legge 18 maggio 1989, n. 183
287
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688
212
Modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523,
sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1990
304
Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e
della adozione degli schemi previsionali e programmatici di
cui all’articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo

Decreto 16 dicembre 1923
213
Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni di acqua

Legge 8 novembre 1991, n. 360
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
218
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici

250

Legge 4 febbraio 1963, n. 129
Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione

252

Legge 5 marzo 1963 n. 366
Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di MaranoGrado

254

Legge 30 dicembre 1970, n. 1292
Norme per l’assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza

257

Legge 16 aprile 1973 n. 171
Interventi per la salvaguardia di Venezia

258

312

Legge 5 febbraio 1992, n. 139
315
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Legge 18 dicembre 1951, n. 1550
249
Riconoscimento delle piccole derivazioni di acqua pubblica
per uso di irrigazione
Legge 27 dicembre 1953, n. 959
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici

281

Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185
317
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva n.
76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione
Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

318

Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche

320

Legge 5 gennaio 1994, n. 37
321
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
Decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62
322
Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia

Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973
n. 962
265
Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque

Decreto 28 luglio 1994
324
del Ministro dell’ambiente
Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio
dell’autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 24 gennaio 1977, n. 7
271
Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
Misure urgenti in materia di dighe

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 1977
277
Delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale in attuazione degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206
336
Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

Legge 22 dicembre 1980, n. 925
273
Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni
di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (estratto)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470
274
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996
Disposizioni in materia di risorse idriche

5

331

340

341

SOMMARIO
pagina

pagina

Decreto 1 agosto 1996
363
del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro
dell’ambiente
Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di
costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato

Decreto 30 luglio 1999
402
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici
Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai
sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998
recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli
impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia

Decreto 8 gennaio 1997, n. 99
370
del Ministro dei lavori pubblici
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature
Decreto 25 febbraio 1997, n. 90
378
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro
Regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo
18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia
di risorse idriche

407

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (estratto)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)

412

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
413
Attuazione della direttiva 98/83/ce relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano

Circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 105/Upp
379
del Ministro dei lavori pubblici
Nota esplicativa al decreto del ministero dei lavori pubblici
8 gennaio 1997, n. 99, recante: regolamento sui criteri e sul
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e
delle fognature
Decreto 23 aprile 1998
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici
Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia

Circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 177/E
del Ministro delle finanze
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta,
l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.
Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile

Circolare 17 ottobre 2001, n. GAB/2001/11559/B01
425
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione
del servizio idrico integrato

381

Decreto 22 novembre 2001
427
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione
del servizio idrico integrato, a norma dell’articolo 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36

Decreto 16 dicembre 1998
384
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici
Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di
qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini

Circolare ministeriale 22 novembre 2001, n.
GAB/2001/11560/B01
432
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a
norma dell’articolo 20, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (estratto)
385
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Determinazione 6 marzo 2002, n. 4
433
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Finanza di progetto – quesiti posti in materia di gara per la
scelta dei partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilità di impiego della procedura del promotore per il «ciclo integrale
delle acque»

Decreto 9 febbraio 1999
386
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici
Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella
laguna di Venezia

Accordo 18 aprile 2002 della Conferenza unificata
435
Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, i comuni, le province e le comunità montane sull’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
n. 238
388
Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile
1999
389
Schema generale di riferimento per la predisposizione della
carta del servizio idrico integrato

Risoluzione 9 luglio 2002, n. 222/E
436
del Ministero delle finanze
Corrispettivi per il servizio di depurazione delle acque reflue
incassati ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Trattamento fiscale

Legge 30 aprile 1999, n. 136 (estratto)
399
Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

Decreto 18 settembre 2002
438
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque,
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152

Decreto 26 maggio 1999
400
del Ministro dell’ambiente
Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti
industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale
23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della
laguna di Venezia

6

SOMMARIO
pagina

pagina

Relazione 28 novembre 2002
439
del comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche –
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
L’organizzazione del servizio idrico integrato: proprietà delle reti e gestione del servizio

Circolare ministeriale 6 dicembre 2004
476
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale
misto pubblico-privato
Circolare ministeriale 6 dicembre 2004
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Affidamento” in house” del servizio idrico integrato

Accordo 12 dicembre 2002
442
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate
al consumo umano e criteri generali per l’individuazione
delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152
Circolare ministeriale 18 marzo 2003, n.
GAB/2003/2975/B01
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Affidamento del servizio idrico integrato – separazione gestione reti e servizi

Decreto 6 luglio 2005
480
del Ministro delle politiche agricole e forestali
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Decreto 30 novembre 2005
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di
derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice per il
biennio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007

449

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136
451
Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del registro italiano dighe – RID, a norma
dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

486

Decreto 7 aprile 2006
487
del Ministro delle politiche agricole e forestali
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152

Decreto 12 giugno 2003, n. 185
456
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Decreto 19 agosto 2003
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro della salute
Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di
qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque

478

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(estratto)
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

460

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (estratto)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007

502
503

Decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94
505
Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all’ossigeno disciolto

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45 (estratto) 461
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle
acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 131
506
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Decreto 6 aprile 2004, n. 174
462
del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
attività produttive e con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116
507
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13
515
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192
464
Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di
balneazione

Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30
517
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

Decreto 30 giugno 2004
465
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi,
ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni,
nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo

Decreto 14 aprile 2009, n. 56
541
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Regolamento recante «criteri tecnici per il monitoraggio dei
corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento
per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, …» (09G0065)

Decreto 28 luglio 2004
469
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale,
di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152

7

SOMMARIO
pagina
Decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260
542
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi
dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo
Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219
543
Attuazione della direttiva 2008/105/ CE relativa a standard
di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
82/176/ CEE, 83/513/CEE, 84/156/ CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/ CE e
recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche
per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
————

8

