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presso l’uf� cio di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013.   

  Art. 2.
     1. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare o, su sua de-
lega, dal capo di Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto. 
Sono componenti del tavolo tecnico, il direttore genera-
le della Direzione generale per i ri� uti e l’inquinamento 
(RIN) e un dirigente della medesima Direzione genera-
le, il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela 
dell’ambiente o un suo delegato, il Presidente dell’Albo 
nazionale gestori ambientali, l’amministratore delegato 
della Società concessionaria del SISTRI o un suo delega-
to, il Presidente dell’ISPRA o un suo delegato, il direttore 
generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) o un suo 
delegato, i delegati delle associazioni imprenditoriali e 
dei consorzi maggiormente rappresentativi dei produttori, 
trasportatori, gestori e smaltitori di ri� uti di cui all’alle-
gato 1 al presente decreto, il capo del Reparto ambientale 
marino del Corpo delle Capitanerie di Porto o un suo dele-
gato e tre rappresentanti scelti tra le associazioni nazionali 
di tutela ambientale riconosciute dal Ministero l’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 13, 
della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

 2. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun 
compenso, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo 
corrisposto.   

  Art. 3.
     1. Ciascuno degli enti o associazioni rappresentati al 

Tavolo tecnico, ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, 
provvede a comunicare all’uf� cio di Gabinetto un indiriz-
zo di posta elettronica che assolve alla funzione di canale 
informativo uf� ciale per le attività del Tavolo stesso, ivi 
incluse la ricezione delle formali convocazioni alle riu-
nioni e le conseguenti designazioni dei partecipanti. Sal-
vo motivate esigenze dell’uf� cio di Gabinetto, la condi-
visione di documentazione e atti per le � nalità del Tavolo 
tecnico avverrà esclusivamente in formato digitale, per il 
tramite del predetto canale informativo.   

  Art. 4.
     1. Il presente decreto abroga e sostituisce i decreti del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 17 settembre 2013 e 13 dicembre 2013. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° luglio 2016 

 Il Ministro: GALLETTI   
  

  ALLEGATO 1

     Associazioni imprenditoriali partecipanti al Tavolo tecnico di 
monitoraggio e concertazione 

 ANCI 
 ANCITEL 
 ANCO 
 ANIDA 
 ANITA 

 ASSINFORM 
 ASSINTEL 
 ASSOTRASPORTI 
 ASSOFERMET 
 ASSOFERR - Associazione Operatori ferroviari e intermodali 
 CASARTIG1ANI 
 Centro Coordinamento Pile Accumulatori - CDCNPA 
 Centro di Coordinamento RAEE 
 CIA 
 CLAAI Nazionale 
 CNA 
 COBAT 
 COLDIRETTI 
 CONAI 
 CONFAGRICOLTURA 
 CONFAPI 
 CONFARTIGIANATO 
 CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
 CONFCOMMERCIO 
 CONFCOOPERATIVE 
 CONFESERCENTI 
 CONFETRA 
 CONFIMI 
 CONFINDUSTRIA 
 CONFINDUSTRIA – Sistemi Informativi/Assosoftware 
 CONFTRASPORTO 
 CONOE 
 COOU 
 ECOPNEUS 
 FEDERAMBIENTE 
 FISE ASSOAMBIENTE 
 FITACNA 
 LEGACOOP 
 POLIECO 
 UNIONCAMERE 
 UNIRE   

  16A05278

    DECRETO  15 luglio 2016 .
      Modi� che dell’allegato 1 alla parte terza del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi� cazioni, in 
attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione 
del 30 ottobre 2014 che modi� ca la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di acque.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di acque e, in partico-
lare, il punto 1.3.6 dell’Allegato V; 

 Vista la direttiva 2014/101/UE della Commissione del 
30 ottobre 2014 che sostituisce il punto 1.3.6 dell’allegato 
V della sopracitata direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

 Visto il comma 1 dell’articolo 20 della sopracitata di-
rettiva 2000/60/CE che prevede l’adeguamento degli al-
legati I, III e del punto 1.3.6 dell’allegato V della direttiva 
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medesima a seguito dell’evoluzione scienti� ca e tecnica, 
con l’assistenza del Comitato di regolamentazione previ-
sto dall’articolo 21 della stessa direttiva; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Nor-
me in materia ambientale” e successive modi� cazioni e, 
in particolare, l’articolo 75, comma 4, che prevede che 
con decreto dei ministri competenti per materia, si prov-
vede alla modi� ca degli allegati alla parte terza dello stes-
so decreto legislativo per dare attuazione alle direttive che 
saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui 
queste modi� chino modalità esecutive e caratteristiche di 
ordine tecnico delle direttive europee recepite dalla parte 
terza del decreto legislativo medesimo; 

 Visto in particolare, il paragrafo A.3.10 dell’allegato 
1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, che recepisce le disposizioni di cui al citato punto 
1.3.6 dell’Allegato V della direttiva 2000/60/CE; 

 Considerato che il paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 
alla parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per quanto riguarda le norme tecniche per 
il monitoraggio degli elementi di qualità, rinvia ai meto-
di impiegati per il monitoraggio di cui alle pubblicazioni 
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i ser-
vizi tecnici, dell’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, del Consiglio nazionale delle ricerche 
e dell’Istituto centrale per la ricerca scienti� ca e tecnolo-
gica applicata al mare; 

 Considerata la necessità di modi� care il citato para-
grafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al � ne di adeguarlo alla 
direttiva 2014/101/UE; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Nor-
me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-
zione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea” ed in particolare l’articolo 36 re-
cante disposizioni sugli “Adempimenti tecnici ed atti di 
esecuzione dell’Unione europea”; 

  ADOTTA    
il seguente decreto:    

  Art. 1.
      Modi� che dell’allegato 1 alla parte terza del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modi� cazioni    

     1. Al paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Pre-
cisione e attendibilità dei risultati del monitoraggio», 

   a)    il periodo:  
 “Per i metodi per il campionamento degli elemen-

ti di qualità biologica si fa riferimento al manuale APAT 
46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque 
dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-
costiere e di transizione” 

  è sostituito dal seguente:  
 “Per i metodi per il campionamento degli elementi 

di qualità biologica si fa riferimento ai pertinenti manua-
li ISPRA, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque 
dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-
costiere e di transizione”. 

   b)    dopo il periodo:  
  Per le sostanze dell’elenco di priorità per le ac-

que super� ciali interne, nelle more della pubblicazione 
dell’aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa 
riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui 
alla seguente tabella 3.9. è aggiunto il seguente:  

 “Per la misura delle caratteristiche morfologiche 
dei corsi d’acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali 
ISPRA. 

 Per la misura delle caratteristiche morfologiche 
dei laghi, si fa riferimento ai Report CNR-ISE.”   

  Art. 2.
     1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente de-

creto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale ed il Consiglio nazionale delle ricerche provve-
dono ad adeguare i metodi utilizzati per il monitoraggio 
degli elementi di qualità alle norme tecniche di cui alla 
direttiva 2014/101/UE, nonché alla loro pubblicazione. 

 2. L’ISPRA provvede altresì alla pubblicazione sul Si-
stema informativo nazionale per la tutela delle acque ita-
liane (SINTAI) dei metodi di cui al comma 1 e alla divul-
gazione degli stessi al Sistema delle Agenzie regionali.   

  Art. 3.
      Clausola di invarianza � nanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della � nanza 
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai 
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e 
� nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 Roma, 15 luglio 2016 

 Il Ministro: GALLETTI   

  16A05427

    MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

  DECRETO  5 luglio 2016 .

      Accertamento del periodo di irregolare funzionamento 
della Commissione tributaria provinciale di Rieti.    

     IL DIRETTORE
   DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
recante disposizioni in materia di ordinamento degli or-
gani speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione 
degli uf� ci di collaborazione; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
recante disposizioni sul processo tributario; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive mo-
di� cazioni, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni dipendenti da mancato od irregolare funziona-
mento degli uf� ci � nanziari; 


