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 10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio 
a mezzo bettoline, di cui all’articolo 66 del Codice della navigazione e 
all’articolo 60 del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice 
della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è  ssata in almeno 
dieci anni. 

 11. È abrogato il decreto del Ministro delle  nanze 6 marzo 1997, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   n. 64 del 18 marzo 1997, recante 
«Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella 
benzina super senza piombo con colorante verde». 

 12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all’articolo 23, com-
ma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con mo-
di  cazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in 
corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso 
comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell’impianto. 

 13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, 

da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, è consentito:  

   a)   la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto de-
stinato per distinte operazioni di rifornimento; 

   b)   l’utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le opera-
zioni di bunkeraggio; 

   c)   di effettuare le operazioni di rifornimento nell’arco delle venti-
quattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 

 15. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuo-
vi o maggiori oneri a carico della  nanza pubblica. 

 15  -bis  . Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e successive modi  che e integrazioni, all’articolo 252, comma 4, 
sono aggiunte, in  ne, le seguenti parole: “il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare adotta procedure sempli  cate per 
le operazioni di boni  ca relative alla rete di distribuzione carburanti.” 

 Comma 554. 
  Si riporta il testo dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, come modi  cato dalla presente legge:  

 “Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche 
nazionali 

 1. Al  ne di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garan-
tire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di pro-
spezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio 
sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e 
sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi 
comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità. 

  1  -bis  . Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, 
sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui 
al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa 
intesa con la Conferenza uni  cata. In caso di mancato raggiungimento 
dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8  -
bis  , della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del 
piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base 
delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente 
disposizione   . 

 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli 
strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante 
urbanistica. 

  3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 
seguenti modi  cazioni:  

   a)   al punto 7) dell’allegato II alla parte seconda, dopo le parole: 
“coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma 
e”; 

   b)   alla lettera   v)   dell’allegato III alla parte seconda, le parole: “de-
gli idrocarburi liquidi e gassosi e” sono soppresse; 

   c)    al punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda:  
 1) la lettera   g)   è abrogata; 

 2) alla lettera   l)  , le parole: “, di petrolio, di gas naturale” sono 
soppresse. 

 4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso 
presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, re-
lativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione 
presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro 
il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmet-
te la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone 
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di 
spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono ver-
sati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rias-
segnati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gasso-
si di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio 
di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di 
lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, 
prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario 
completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento 
di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ricono-
sciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione 
della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo 
di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decre-
to di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di 
ripristino  nale. 

  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:  
   a)   a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di cen-

tottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito 
è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma 
complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della 
Commissione tecnica di veri  ca dell’impatto ambientale VIA/VAS del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

   b)   con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa inte-
sa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano terri-
torialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite 
la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni 
territoriali dell’Uf  cio nazionale minerario idrocarburi e georisorse; 

   c)   a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed or-
ganizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazio-
ne dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati 
membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti 
di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi sog-
getti è subordinato alla presentazione di idonee  deiussioni bancarie o 
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale 
previste. 

 6  -bis  . I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricer-
ca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo 
concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di 
impatto ambientale nel rispetto della normativa dell’Unione europea. La 
valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le 
competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modi  cazioni. 

 6  -ter  . Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la col-
tivazione di idrocarburi è vincolato a una veri  ca sull’esistenza di tutte 
le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i 
costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli 
derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di 
studio ed analisi dei rischi. 

 7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello 
sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entra-
ta in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo 
concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio 
delle relative attività ai sensi del presente articolo. 

 8. I commi 5, 6 e 6  -bis   si applicano, su istanza del titolare o del 
richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli 
rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si 
applica fatta salva l’opzione, da parte dell’istante, di proseguimento del 
procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da 
esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 

 9. 
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  10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modi  cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il 
comma 1 sono inseriti i seguenti:  

 «1  -bis  . Al  ne di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare 
localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle 
aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione 
di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito  scale allo Stato e al  ne 
di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie 
nello svolgimento dell’attività mineraria, il Ministero dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, pre-
vio espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale 
che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, 
sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un pe-
riodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione 
di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scien-
ti  ca che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla 
costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia 
dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e veri  ca, 
da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Ove nel corso delle attività di veri  ca vengano accertati fenomeni di 
subsidenza sulla costa determinati dall’attività, il programma dei lavori 
è interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al 
termine del periodo di validità dell’autorizzazione venga accertato che 
l’attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attività sulla 
costa, nonché sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti an-
tropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori 
cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 

 1  -ter  . Nel caso di attività di cui al comma 1  -bis  , ai territori costieri 
si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 239 
del 2004 e successive modi  cazioni. 

 1  -quater  . All’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, e successive modi  cazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono 
inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”.». 

 11. Al comma 82  -sexies  , dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le 
parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa 
estratta in giacimento” ed è aggiunto, in  ne, il seguente periodo: “. Le 
autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della fra-
zione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione 
delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano 
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi’’. 

 11  -bis   . All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, 
n. 117, e successive modi  cazioni, dopo il comma 5 è inserito il 
seguente:  

 “5  -bis  . Ai  ni di un’ef  cace applicazione delle disposizioni dei 
commi da 1 a 4, l’operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità 
esatte di ri  uti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell’autoriz-
zazione all’attività estrattiva”. 

 11  -ter  . Al comma 110 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per 
mille”. 

 11  -quater   . All’articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  

 “4  -bis  . Ai  ni della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamen-
to e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazio-
nale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene 
al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività 
di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati 
la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei rela-
tivi titoli minerari. A tal  ne è vietata qualunque tecnica di iniezione in 
pressione nel sottosuolo di  uidi liquidi o gassosi, compresi eventuali 
additivi,  nalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazio-
ni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari 
dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, 
entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’Isti-
tuto nazionale di geo  sica e vulcanologia e all’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi 
all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche 
in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisando-
ne la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni 
previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal 
relativo titolo concessorio o dal permesso”. 

 11  -quinquies  . Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
sono de  nite condizioni e modalità per il riconoscimento di una mag-
giore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento, 
ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di genera-
zione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti in-
dustriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi 
siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell’ambito del 
regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disci-
plinato in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 
2009, n. 99, e successive modi  cazioni, e in conformità alla disciplina 
dell’Unione europea in materia. 

 Comma 556 
 Il testo del comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89 è citato nelle note al comma 398. 

 Comma 557 
  Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislati-

vo 23 giugno 2011, n. 118, come modi  cato dalla presente legge:  
 “Art. 30 Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN 
 1. L’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle 

lettere   b)  , punto   i)  ,   c)   e   d)   del comma 2 dell’articolo 19 è portato a ripia-
no delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza 
è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere 
  b)   punto   i)  , e   c)   del comma 2 dell’articolo 19, è reso disponibile per 
il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.    Fermo restan-
do quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23dicembre 
2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario 
nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle 
regioni stesse per  nalità sanitarie.”  

 Comma 558 
  Si riporta il testo del comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, come modi  cato dalla presente legge:  
 34. Ai  ni della determinazione della quota capitaria, in sede di 

ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successi-
ve modi  cazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai 
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sani-
tari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori 
relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al  ne di de  nire 
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il 
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazio-
nale alla realizzazione di speci  ci obiettivi del Piano sanitario naziona-
le, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, 
della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli  na-
lizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie 
ereditarie   , nonché alla realizzazione degli obiettivi de  niti dal Patto 
per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA   . 
Nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia le 
regioni, nell’ambito delle loro disponibilità  nanziarie, devono conce-
dere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali 
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophul  ius   in  uenza e 
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione 
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomuni-
tari non residenti sul territorio nazionale.” 

 Comma 559 
  Si riporta il testo del comma 34 –bis dell’articolo 1 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, come modi  cato dalla presente legge:  
 “34  -bis  . Per il perseguimento degli obiettivi di carattere priorita-

rio e di rilievo nazionale indicati nel    comma 34    le regioni elaborano 
speci  ci progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti 
ammessi a  nanziamento utilizzando le quote a tal  ne vincolate del 
Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34.    Le regioni impegnate 
nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con 
gli obiettivi dei Programmi operativi   . La predetta modalità di ammissio-
ne al  nanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano 

 


