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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

  DECRETO  13 marzo 2013 .

      Modi� ca del comma 5 dell’art. 26  -bis   del Regolamento in-
terno del Consiglio Superiore della Magistratura.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLA MAGISTRATURA 

 Visto l’art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195; 
 Visto il testo attualmente vigente del Regolamento in-

terno del Consiglio Superiore della Magistratura; 
 Vista la delibera in data 6 marzo 2013 con la quale il 

Consiglio Superiore della Magistratura ha modi� cato il 
comma 5 dell’art. 26  -bis   del Regolamento interno; 

  Decreta:  

 La modi� ca del comma 5 dell’art. 26  -bis    R.I. nei termi-
ni di seguito indicati:  

 Art. 26  -bis   (   Ordine delle votazioni   ). — «5. Nel caso 
in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio ed 
i candidati proposti in Commissione ed eventualmente 
in Consiglio siano due, viene nominato il candidato che 
ha riportato il maggior numero di voti. In caso di pari-
tà - e sempre che il Presidente della seduta non abbia 

espresso il proprio voto, così accordando la prevalenza 
ad una delle proposte, ai sensi dell’art. 44 comma 1 R.I. 
- la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità 
permane, è nominato il candidato che occupa la migliore 
collocazione in ruolo. Ove i candidati siano più di due, 
viene nominato, tra quelli proposti in Commissione ed 
eventualmente in Consiglio, il candidato che ha ricevuto 
più della metà dei voti validamente espressi. Se nessuna 
delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si 
procede ad una votazione successiva all’esito della quale 
si considera approvata quella che ha riportato il maggior 
numero di voti. In caso di parità tra le proposte che hanno 
ricevuto il maggior numero di voti - e sempre che il Presi-
dente della seduta non abbia espresso il proprio voto, così 
accordando la prevalenza ad una delle proposte, ai sensi 
dell’art. 44 comma 1 R.I. - esse sono poste nuovamente 
in votazione, con esclusione delle altre. Se - in carenza 
di espressione del voto da parte del Presidente - la parità 
permane - è nominato il candidato che occupa la migliore 
collocazione nel ruolo.» 

 Roma, 13 marzo 2013 

 NAPOLITANO 

 Il segretario generale: VISCONTI   

  13A02568  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  13 marzo 2013 .

      Individuzione delle stazioni per il calcolo dell’indicatore 
d’esposizione media per il PM2,5 di cui all’articolo 12, com-
ma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.    

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

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa; 

 Visto l’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 155, che � ssa per le regioni e provin-

ce autonome, in relazione ai livelli di PM2,5, l’obbligo 
di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto 
dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione e le mi-
sure che non comportano costi sproporzionati necessarie 
a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 
riduzione dell’esposizione; 

 Visto l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ago-
sto 2010, n. 155, che prevede che ai � ni della veri� ca del 
rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione e 
dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione vie-
ne utilizzato l’indicatore d’esposizione medio del PM2,5 
e che ai � ni del calcolo dello stesso devono essere indi-
viduate, mediante decreto ministeriale, apposite stazioni; 

 Visto l’art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155 che prevede l’istituzione di un Coordinamento 
tra il Ministero dell’ambiente, le regioni e le province 
autonome e le autorità competenti in materia di qualità 
dell’aria, avente, tra l’altro, il compito di fornire indirizzi 
in relazione all’attuazione di tale decreto; 

 Considerato che, al � ne di individuare le stazioni per il 
calcolo dell’indicatore di esposizione medio per il PM2,5, 
il Coordinamento ha richiesto alle autorità regionali di 
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proporre una o più tra le stazioni di fondo urbano ubicate in siti � ssi di campionamento urbano delle proprie reti di 
misura, ed ha istituito un apposito gruppo di lavoro destinato a selezionare, sulla base di una speci� ca istruttoria, 
quelle più idonee; 

 Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall’art. 12, comma 2, e dalle altre pertinenti disposizioni del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione; 

 Considerato che, l’istruttoria per la selezione delle stazioni è stata svolta in modo tale da ri� ettere in modo adeguato 
l’esposizione della popolazione; 

 Considerato che il gruppo di lavoro istituto per la selezione delle stazioni ha presentato gli esiti della propria istrut-
toria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole; 

 Sentita la Conferenza uni� cata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella 
riunione del 24 gennaio 2013 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. Il presente decreto individua le stazioni per il calcolo dell’indicatore d’esposizione media per il PM2,5 previste 
dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.   

  Art. 2.

      Stazioni di fondo urbano per il calcolo dell’indicatore di esposizione media per il PM2,5    

      1. Operano come stazioni di misurazione previste dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155 le seguenti stazioni:  

  

Regione/Provincia autonoma Comune Nome Stazione 

BOLZANO Laives LS1
CAMPANIA Napoli Osservatorio Astronomico 
CALABRIA Cosenza Città dei ragazzi 

EMILIA - ROMAGNA 
Rimini Marecchia 
Parma Cittadella 

Bologna Giardini Margherita 
FRIULI - VENEZIA GIULIA Udine Via Cairoli 

LAZIO Roma Villa Ada 

LIGURIA 
La Spezia La Maggiolina 

Genova Quarto 

LOMBARDIA Milano Milano Via Pascal città studi  
Brescia Brescia Villaggio Sereno 

MARCHE 
Ancona Ancona Cittadella 

Macerata Macerata Collevario 

PIEMONTE Torino Torino - Lingotto 

PUGLIA 
Lecce  Lecce - Garigliano 

Taranto Taranto - Machiavelli 

TOSCANA Firenze Via Ugo Bassi  
Grosseto Via URSS 

TRENTO Trento  Parco S. Chiara 

UMBRIA Perugia Via Cortonese 

VALLE D'AOSTA Aosta Piazza Plouves 

VENETO Padova Mandria 
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  Art. 3.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 marzo 2013 

 Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

CLINI 

 Il Ministro della salute
BALDUZZI   

  13A02537

    DECRETO  18 marzo 2013 .

      Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi 
per l’asporto delle merci.    

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

 E 

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, come modi� cato dall’art. 23, comma 21  -no-
vies  , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modi� che, ed in particolare la parte quarta re-
lativa alla gestione dei ri� uti; 

 Visto in particolare, l’art. 179 del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorità nella ge-
stione dei ri� uti; 

 Visto inoltre, l’art. 182  -ter   del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, nel quale è previsto che la rac-
colta separata dei ri� uti organici debba essere effettuata 
con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti 
compostabili certi� cati a norma UNI EN 13432:2002; 

 Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambien-
tale e, in particolare, l’art. 2 recante disposizioni in ma-
teria di commercializzazione di sacchi per asporto merci 
nel rispetto dell’ambiente; 

 Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 
della citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di 
natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e dello svi-

luppo economico, possono essere individuate le eventuali 
ulteriori caratteristiche tecniche ai � ni della commercia-
lizzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo 
forme di promozione della riconversione degli impianti 
esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazio-
ne ai consumatori; 

 Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio che prevede una procedura d’informazione 
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società dell’informazione; 

 Sentite le competenti Commissioni parlamentari 

  Decretano:    

  Art. 1.
      De� nizioni    

      Ai � ni del presente decreto sono de� niti:  
   a)      Sacchi per l’asporto delle merci   : sacchi messi 

a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuita-
mente, per l’asporto di merci alimentari e non alimentari 
da parte del consumatore; 

   b)      Sacchi per l’asporto delle merci destinate 
all’uso alimentare   : sacchi per l’asporto delle merci utiliz-
zati anche non esclusivamente per l’asporto di alimenti; 

   c)      Sacchi per l’asporto delle merci non destina-
ti all’uso alimentare   : sacchi destinati esclusivamente 
all’asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari; 

   d)      Commercializzazione   : l’offerta o la messa a di-
sposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa 
l’importazione ma esclusa l’esportazione.   

  Art. 2.
      Commercializzazione    

      1. È consentita la commercializzazione dei sacchi 
per l’asporto delle merci rientranti in una delle seguenti 
categorie:  

   a)   sacchi monouso biodegradabili e compostabili, 
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002; 

   b)   sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi 
da quelli di cui alla lettera   a)    che abbiano maniglia ester-
na alla dimensione utile del sacco:  

 b.1) con spessore superiore a 200 micron e con-
tenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 
per cento se destinati all’uso alimentare; 

 b.2) con spessore superiore a 100 micron e conte-
nenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 
per cento se non destinati all’uso alimentare; 

   c)   sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi 
da quelli di cui alla lettera   a)    che abbiano maniglia interna 
alla dimensione utile del sacco:  

 c.1) con spessore superiore ai 100 micron e con-
tenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 
per cento se destinati all’uso alimentare; 


