Legge e prassi

(G.U. 6 novembre 2009, n. 259)



Agricoltura, allevamento, alimenti e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 149
Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.
(GU n. 254 del 31-10-2009)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 148
Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste
nelle produzioni animali.
(GU n. 254 del 31-10-2009)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 18
settembre 2009
Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza
alimentare.
(GU n. 253 del 30-10-2009)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
(GU n. 239 del 14-10-2009)
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 28 luglio 2009
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti.
(GU n. 234 del 8-10-2009)



Antincendio e prevenzione incendi

MINISTERO DELL'INTERNO: DECRETO 6 ottobre 2009
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico.
(GU n. 245 del 21-10-2009)



Economia, finanza, agevolazioni e fisco

LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante
disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
(GU n. 230 del 3-10-2009)

ª

Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di
conversione.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 24 settembre 2009
Apertura dello sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitività, nelle aree dell'obiettivo
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).
(GU n. 239 del 14-10-2009)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 10 settembre 2009
Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla
ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati
dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di
immobili sostitutivi.
(GU n. 242 del 17-10-2009)

ª Art. 1. Ambito operativo e risorse disponibili
1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione
delle specifiche competenze delle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia), gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo
sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale,
riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo e riferiti a unità produttive ubicate nei territori
dell'obiettivo Convergenza, per i quali almeno il 75% dei costi riconosciuti ammissibili sia sostenuto
nell'ambito delle medesime unità produttive.
2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito
«Direttiva»), per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle rivolte
rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o
servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in
particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera
b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e
realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché
tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo
sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così
generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di
routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e
altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 200
milioni di Euro, di cui:
a) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Asse 1 del PON Ricerca e Competitività 2007-2013
e destinate ai programmi di cui alla lettera a) del successivo art. 3, comma 1;
b) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Asse 2 del medesimo PON Ricerca e Competitività
2007-2013, destinate ai programmi di cui alla lettera b) del successivo art. 3, comma 1.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 16
luglio 2009
Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia, per l'anno 2009.
(GU n. 239 del 14-10-2009)
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Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 16 ottobre 2009
Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 10, comma 4, del decreto 29 aprile 2009.
(GU n. 258 del 5-11-2009 - Suppl. Ordinario n.201)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 9 ottobre 2009
Integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio
2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei
casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico. (Deliberazione n. ARG/gas 146/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 7 ottobre 2009
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 luglio
2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalita' applicative dei regimi di compensazione della spesa
per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati,
definite ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Deliberazione n. ARG/gas 144/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 1 ottobre 2009
Testo unico della regolazione della qualita' e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento
del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG): approvazione della Parte I
«Regolazione della qualita' del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione
2010-2013 (RQTG». (Deliberazione n. ARG/gas 141/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 30 settembre 2009
Modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06,
con riferimento alle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all'articolo
3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. (Deliberazione n. ARG/elt 140/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 29 settembre 2009
Aggiornamento dei profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas naturale per
l'anno termico 2009-2010, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2
febbraio 2007, n. 17/07. (Deliberazione n. ARG/gas 139/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale. (Deliberazione n. ARG/gas 137/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura del
gas naturale per il servizio di tutela e proroga della componente relativa al servizio di trasporto
(QTi). (Deliberazione n. ARG/gas 136/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Proroga della validita' delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas. (Deliberazione n. ARG/gas
135/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 della tabella di cui all'Allegato C della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 maggio 2007, n. 110/07. (Deliberazione
n. ARG/elt 134/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla
copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
(Deliberazione n. ARG/com 133/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche del servizio di
vendita di maggior tutela, disposizioni relativa ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III
del TIV e modifiche al medesimo TIV. (Deliberazione n. ARG/elt132/09).
(GU n. 259 del 6-11-2009 - Suppl. Ordinario n.202)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 28 settembre 2009
Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative
all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore
incorporato, di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, di caldaie
unifamiliari a 4 stelle di efficienza alimentate a gas e di erogatori per doccia a basso flusso in
alberghi, pensioni e centri sportivi, nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive
modifiche e integrazioni. (Deliberazione EEN 17/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 settembre 2009
Determinazione del contributo compensativo per l'anno 2009 da erogare alle Regioni nelle quali
hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08. (Deliberazione ARG/gas 131/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 21 settembre 2009
Modifiche delle modalita' e delle condizioni per le comunicazioni di mancato avvio dei lavori di
realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 99/08
(TICA). (Deliberazione ARG/elt 130/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 4 settembre 2009
Disposizioni per la compensazione degli oneri a carico dell'Acquirente Unico a seguito della
decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 gennaio 2006, n. 2962. (Deliberazione ARG/elt
120/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 4 settembre 2009
Criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di
ultima istanza per l'anno termico 2009-2010. (Deliberazione ARG/gas 119/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 3 settembre 2009
Modifica urgente dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7
agosto 2009, ARG/gas 114/09 recante disposizioni in materia di condizioni e modalita' delle
procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009. (Deliberazione ARG/gas 118/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 2 settembre 2009
Disposizioni urgenti in deroga alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post
contatore gas nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009. (Deliberazione ARG/gas 116/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE 17 agosto 2009
Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in
Sardegna. (Deliberazione ARG/elt 115/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 6 agosto 2009
Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas
naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, disposizioni
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09.
(Deliberazione ARG/com 113/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 27 luglio 2009
Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1° ottobre 2009 - 30 settembre 2010.
(Deliberazione VIS 80/09).
(GU n. 257 del 4-11-2009 - Suppl. Ordinario n.199)



Iquinamento

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: DECRETO
24 luglio 2009
Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(GU n. 232 del 6-10-2009)



Pubblica Amministrazione

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n.197)
MINISTERO DELL'INTERNO: DECRETO 29 settembre 2009
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 aprile 2006, concernente le caratteristiche e modalita' di
uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei
direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale della
banda musicale del Corpo.
(GU n. 253 del 30-10-2009)
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