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Tutti i termini prorogati dal
decreto-legge «Milleproroghe»
150/2013 (L. 15/2014)
Impianti a fonti rinnovabili nelle zone del terremoto di maggio 2012;
Affidamento appalti tramite centrale unica di committenza nei piccoli
Comuni; Attestazione SOA; Qualificazione del contraente generale
delle grandi opere; Adeguamento degli impianti funiviari; Rilascio
immobili per finita locazione; Macchine agricole; Messa in sicurezza
edifici scolastici; Pagamenti con bancomat ai liberi professionisti;
Banca dati nazionale dei contratti pubblici; Smaltimento in discarica
rifiuti; Adeguamento antincendio strutture ricettive.

A cura di Dino de Paolis

Presentiamo di seguito la rassegna di tutti i termini in scadenza prorogati dal consueto decreto-legge
«Milleproroghe» (D.L. 150/2013 convertito in legge dalla L. 15/2014, in vigore dal 01/03/2014).
Accanto a ciascuna scadenza, per i necessari approfondimenti, sono riportati i riferimenti alle voci dello
scadenzario online ed alle fonti collegate (Fast Find da digitare sul sito Internet di Legislazione Tecnica,
nel campo di ricerca in alto a destra) e delle fonti normative da consultare.

31/12/2014
Incentivi per impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle zone del terremoto di maggio 2012
Termine per l’entrata in esercizio (art. 2, comma 4)

Fast Find: SC465

Scade il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.L. 74/2012 entro il quale devono entrare in
esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di rea-
lizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per poter accedere
alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 74/2012
(08/06/2012).
Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mante-
nendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. 
Quanto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30/09/2012, questi acce-
dono agli incentivi vigenti alla data del 06/06/2012, qualora entrino in esercizio entro il 31/12/2014.

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR895

Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11484 D.L. 06/06/2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 



31/12/2014
Termine di applicazione della normativa sulle «zone a burocrazia zero» nelle zone del terre-
moto di maggio 2012 (art. 2, comma 4)

Fast Find: SC466

Scade il termine fino al quale si applica, in via sperimentale, nei territori delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’articolo 43 del D.L. 78/2010.

30/06/2014
Affidamento appalti tramite centrale unica di committenza nei piccoli Comuni
(art. 3, comma 1-bis)

Fast Find: SC467

Scatta il termine a partire dal quale si applica la disposizione di cui all’art. 33, comma 3-bis, del D.Leg.vo
163/2006 in base a cui i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del D. Leg.vo 237/2000,
ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici.
Il termine si applica alle gare bandite dalla suddetta data.

30/06/2014
Attestazione SOA, verifica di congruità tra la cifra di affari in lavori, il costo 
delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente (art. 4, comma 4-bis)

Fast Find: SC233

Scade il termine fino al quale è possibile utilizzare, in via transitoria, una maggiore tolleranza (dal 25%
al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (art. 77, comma 6 del D.P.R.
207/2010) tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipen-
dente.
In dettaglio, l’art. 77, comma 6, del D.P.R. 207/2010 dispone che la verifica di congruità tra cifra di
affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’art. 79,
comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente
la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede
di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’art. 79,
comma 15, con una tolleranza del 25%. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scosta-
mento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione.
Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione triennale sono indicate dalla impresa in
sede di stipula del contratto con le SOA.

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11484 D.L. 06/06/2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 

NN10738 D.L. 31/05/2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11198 D.L. 06/12/2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. 

NN8121 D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
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31/12/2014
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere: dimostrazione requisiti 
di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (art. 4, comma 5)

Fast Find: SC468

Scade il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al 
D. Leg.vo 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del con-
traente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto della proroga, fino alla suddetta data, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso
di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA) relativamente agli ordinari
contratti pubblici di lavori, in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere.

31/12/2014
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere: documentazione requisiti 
tramite copia conforme delle attestazioni SOA (art. 4, comma 6)

Fast Find: SC469

Scade il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici (D.P.R. 207/2010) fino al quale i contraenti generali possono documentare l’esistenza dei
requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa a mezzo copia conforme delle attesta-
zioni SOA possedute.

12 MESI
Adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi e di revisione (art. 4, comma 7)

Fast Find: NW2670

Prevista l’ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l’adeguamento
degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi e di revisione previsti dal D.M. 02/01/1985. La proroga è
consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicu-

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11781 D.L. 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

NN11482 D.L. 06/06/2012, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale
di esecuzione. 

NN10423 D. P.R. 05/10/2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN8121 D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN10423 D. P.R. 05/10/2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
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rezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (31/12/2013).
La disposizione proroga ulteriormente i termini di cui all’articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 216/2011,
il quale aveva elevato a quattro anni il termine previsto dall’articolo 145, comma 46, della L. 388/2000,
il quale a sua volta dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento a valere sui
benefìci di cui all’art. 8, comma 3, della L. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive), o con
altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli
organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro
anni del termine per l’adeguamento ai requisiti previsti dal citato D.M. 02/01/1985 (Norme regolamen-
tari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).
La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall’anno di
costruzione, o dalla data dell’ultima revisione.
Va ricordato che, per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle
diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari conte-
nute nel D.M. 02/01/1985. In particolare, la vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa
come durata dell’intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del ser-
vizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della prima
apertura al pubblico esercizio, è stabilita in:

— 60 anni per le funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili;
— 40 anni per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite

ed aperte all’esercizio dopo il 1960);
— 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte

all’esercizio dopo il 1960);
— 30 anni per sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili.

31/12/2014
Provvedimenti di rilascio immobili per finita locazione (sfratti) (art. 4, comma 8)

Fast Find: SC243

Scade il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad
uso abitativo, già fissato al 31/12/2013 dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012).
La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1,
della L. 9/2007, cioè i comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popola-
zione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE
n. 87/2003 del 13/11/2003.
La proroga in esame è disposta in favore delle cosiddette «fasce deboli» della popolazione. La norma
si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni:

— reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
— presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori

di handicap con invalidità superiore al 66%;

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11436 
D. Min. Infrastrutture e
Trasp. 17/04/2012

Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985,
n. 23, relativi agli impianti a fune. 

NN11223 D.L. 29/12/2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

NN5974 L. 01/08/2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. 

NN5005 L. 23/12/2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001). 

NN4138 L. 11/05/1999, n. 140 Norme in materia di attività produttive. 

NN4275 
D. Min. Trasporti 02/01/1985,
n. 23

Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di
revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari
aerei e terrestri. 
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— non spossesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

31/12/2016
Ratifica Accordi di programma per Programma di edilizia residenziale pubblica 
per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 4, comma 8-bis)

Fast Find: SC470

Prolungato al 31/12/2016 il termine per la ratifica degli Accordi di programma, finalizzati alla rilocaliz-
zazione degli interventi del Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Il termine è contenuto nel comma 7 dell’art. 12 del D.L. 83/2012, in cui è prevista la possibilità a favore
dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel citato Programma straordinario (art.
18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l’Accordo di programma entro termine succitato,
di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente
nei comuni capoluogo di provincia).

31/12/2014
30/06/2015
Revisione obbligatoria delle macchine agricole (art. 5, comma 2)

Fast Find: SC473

Differiti i termini per l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà introdurre l’obbligo di revisione
delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e per la revisione delle stesse. In particolare, viene
spostato:

— dal 28/02/2013 al 31/12/2014 il termine per l’emanazione del decreto;
— dal 01/01/2014 al 30/06/2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.

In tal senso, viene modificato l’articolo 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Codice della strada),
come a sua volta sostituito dall’art. 34, comma 48, del D.L. 179/2012 (convertito in legge dalla 
L. 221/2012).

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11928 L. 24/12/2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2013). 

NN8555 L. 08/02/2007, n. 9 Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali. 

NN6812 
Deliberaz. CIPE 13/11/2003,
n. 87

Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998,
art. 8). 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11465 D.L. 22/06/2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. 

NN12234 D.L. 13/05/1991, n. 152
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza
e buon andamento dell'attività amministrativa. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11781 D.L. 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

NN1868 D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 Nuovo codice della strada. 
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30/04/2014
Messa in sicurezza edifici scolastici, piano di interventi D.L. 69/2013: 
termine affidamento lavori (art. 6, comma 3)

Fast Find: SC474

Scade il termine ultimo entro il quale i soggetti assegnatari dei finanziamenti nell’ambito del piano di
interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici, previsto dal D.L. 69/2013, debbono procedere all’af-
fidamento dei lavori per non incorrere nella revoca dei finanziamenti.
Si ricorda in proposito che il D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto «del fare»), convertito in legge dalla 
L. 98/2013 ha stanziato 150 milioni di euro da destinare, per l’anno 2014, ad interventi urgenti di riqua-
lificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
Per detti interventi il cronoprogramma prevede che la presentazione delle richieste di finanziamento
debba essere avvenuta entro il 15/09/2013, l’assegnazione dei fondi entro fine ottobre 2013, l’affida-
mento dei lavori entro il 30/04/2014, con il termine ora prorogato ed inizialmente fissato al
28/02/2014.
Va segnalato che il D.L. 150/2013 in commento prevede originariamente la scadenza al
30/06/2014, ma questo è stato prontamente «sovrascritto» dal D.L. 16/2014 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2014 ed ancora in corso di conversione), che ha spostato
nuovamente indietro il termine al 30/04/2014.
A proposito dell’assegnazione dei fondi si vedano il D.M. 05/11/2013, relativo all’assegnazione delle
risorse destinate all’attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istitu-
zioni scolastiche statali a tutte le regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un
contenzioso, ed il D.M. 19/02/2014, concernente modifiche ed integrazioni a quest’ultimo per la cor-
rezione di errori materiali.
La conclusione degli interventi è prevista entro dicembre 2014.

30/06/2014
Obbligo per i liberi professionisti di accettare pagamenti effettuati con carte di debito 
(bancomat) (art. 9, comma 15-bis)

Fast Find: SC241

Scade il termine previsto dal comma 4 dell’art. 15, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla 
L. 17/12/2012, n. 221, dopo il quale i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di pre-
stazione di servizi - anche professionali (imprese e professionisti) - sono tenuti ad accettare pagamenti
effettuati attraverso carte di debito.
Il D.M. 24/01/2014 prevede in proposito che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte
di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro disposti a favore di soggetti
(impresa o professionista) per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN12781 D.L. 06/03/2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. 

NN12345 D.L. 21/06/2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 

NN12559 
D. Min. Istruzione, Univ. e
Ric. 05/11/2013, n. 906

Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione
e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN12641 
D. Min. Sviluppo Econ.
24/01/2014

Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. 

NN11781 D.L. 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
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01/07/2014
Acquisizione della documentazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
(art. 9, comma 15-ter)

Fast Find: SC36

Scatta dal 01/07/2014 il termine per l’acquisizione della documentazione, comprovante il possesso dei requi-
siti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Il termine non si applica:

— per i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 01/01/2014 fino al 01/03/2014 (data di entrata in
vigore della legge 15/2014, di conversione del D.L. 150/2013)

— per gli inviti di presentazione dell’offerta, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, già inviati a partire dal 01/01/2014 fino alla medesima data del 01/03/2014.

31/12/2014
Smaltimento in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg 
(art. 10, comma 1)

Fast Find: SC3

Scade il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con potere calorifico
inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il ter-
mine è stato prorogato al 31/12/2014 dal D.L. 150/2013.
Si ricorda che l’art. 6 del citato D. Leg.vo 36/2003, con cui è stata data attuazione alla direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha infatti indicato tra i rifiuti che non possono essere
ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che
dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recu-
pero energetico (tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto
con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione).
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010 ha integrato il testo della citata
lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai
rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (fluff) e dei rottami ferrosi per i quali
sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 225/2010 
(L. 10/2011, entrata in vigore il 27/02/2011).

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11284 D.L. 09/02/2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 

NN8121 D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

NN7334 D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11981 D.L. 14/01/2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. 

NN11223 D.L. 29/12/2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

NN10551 D.P.C.M. 25/03/2011
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. 

NN10762 D.L. 29/12/2010, n. 225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. 

NN6325 D. Leg.vo 13/01/2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 
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30/06/2014
Gestione dei rifiuti in Campania: scadenza della fase transitoria; 
capacità ricettiva e di trattamento impianti di compostaggio (art. 10, comma 2)

Fast Find: SC303
Fast Find: SC475

Scade il termine della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante le quale,
nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo
del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.
Scade altresì il termine, previsto dall’art. 10, comma 5, del D.L. 195/2009, entro il quale, nelle more del
completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione
stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria
autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%.

31/12/2014
Adeguamento antincendio strutture ricettive (art. 11)

Fast Find: SC34

Scade il termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-
alberghiere:

— con oltre 25 posti letto;
— esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della regola tecnica di

prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
entrato in vigore in data 11/05/1994);

— in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antin-
cendio, approvato con D.M. 16/03/2012.

Il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antin-
cendio deve verificarsi alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del D.L. 150/2013,
e cioè al 01/03/2014.

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN12178 D.L. 26/04/2013, n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 

NN11981 D.L. 14/01/2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. 

NN11247 D.L. 25/01/2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. 

NN10728 D.L. 30/12/2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della
Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed alla protezione civile. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN11377 D. Min. Interno 16/03/2012

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non
abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. 

NN2327 D. Min. Interno 09/04/1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. 

NN6605 D.Min. Interno 06/10/2003
Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di
prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al
decreto 9 aprile 1994. 
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