
 

LEGGE “ANNUALE” PER IL 

MERCATO E LA  

CONCORRENZA.  

LA SOLITA MONTAGNA CHE 

PARTORISCE IL TOPOLINO? 

Di Renato Cavalli 

Pubblicata sulla G.U. n° 189 del 14 

agosto la legge 4 agosto 2017 n. 

124 “LEGGE ANNUALE PER IL 

MERCATO E LA CONCORRENZA”. 

Dopo un iter travagliato di oltre due 

anni e mezzo e quattro letture, il Se-

nato, con 146 sì, 113 no e nessun 

astenuto, ha approvato definitiva-

mente il disegno di legge annuale 

sul mercato e la concorrenza , nel 

testo identico a quello approvato 

dalla Camera  

Il primo disegno di legge annuale 

per il mercato e la concorrenza è 

stato presentato dal Consiglio dei 

Ministri del 20 febbraio 2015, rispet-

tando un obbligo introdotto nel 

2009,. con la legge 23 luglio 2009, n. 

99 (c.d. "Legge sviluppo") e fino ad 

allora disatteso. 

La norma è stata trasmessa alla Ca-

mera il 3 aprile 2015, e approvata in 

prima lettura, con significative modi-

ficazioni, il 7 ottobre 2015. 

Il 3 maggio 2017 il Governo ha pre-

sentato un maxiemendamento che è 

stato approvato dall'assemblea del 

Senato il 3 maggio 2017. 

Dopo un ulteriore passaggio alla 

Camera, è stata approvata definiti-

vamente dal Senato della Repubbli-

ca in data 2 agosto 2017. In totale 

sono stati necessari 894 giorni di iter 

normativo. 
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Con questo provvedimento viene 

data attuazione, almeno parziale, 

alla Segnalazione dell'Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mer-

cato del 2 luglio 2014 che, proprio ai 

fini della predisposizione del dise-

gno di legge annuale per la concor-

renza, evidenzia gli ambiti di merca-

to ove sono presenti tuttora barriere 

alla competizione, in cui la traspa-

renza è insufficiente o la domanda è 

ingessata, anche alla luce delle rac-

comandazioni della Commissione 

Europea e delle altre istituzioni inter-

nazionali in tema di concorrenza e 

apertura dei mercati. 

Significative, comunque, sono le 

novità introdotte, con l'obiettivo di 

recare disposizioni finalizzate "a 

rimuovere ostacoli regolatori all'a-

pertura dei mercati, a promuovere lo 

sviluppo della concorrenza e a ga-

rantire la tutela dei consumatori, 

anche in applicazione dei princìpi 

del diritto dell'Unione europea in 

materia di libera circolazione, con-

correnza e apertura dei mercati, 

nonché delle politiche europee in 

materia di concorrenza". 

Il fatto che si parli di “legge annua-

le”, cioè da integrarsi ogni anno con 

nuovo provvedimento, mentre l’iter 

legislativo è durato quasi 3 anni, è al 

limite del tragicomico. E’ evidente 

che da una gestazione così lunga ci 

si aspettava un risultato più sostan-

zioso ricorda il vecchio adagio ro-

mano sulla montagna che partorì’ il 

topolino. Il fatto è che, trattandosi di 

una legge che tocca interessi con-

solidati dei poteri forti e di molte cor-

porazioni, si sono scatenate tutte le 

resistenze conservatrici più retrive, 

per cui alcune norme innovative 

contenute nelle versioni intermedie 

sono state espunte, alcune all’ultimo 

momento, altrimenti la legge non 

avrebbe mai visto la luce. 

Un altro elemento significativo di 

quanto sia stato difficile portare a 

casa il risultato, in alcuni casi piutto-

sto deludente, è chela legge sia co-

stituita di un solo articolo, diviso in 

ben 192 commi, privi di titolo, la 

stessa cosa che avviene di solito 

con le leggi finanziari e o di stabilità, 

in cui non viene introdotto uno spe-

cifico articolato, vuoi per mancanza 

di tempo rispetto alle scadenze 

(questa volta però non c’era una 

precisa scadenza, salvo quello del 

pudore di non volere superare il 900 

giorni di iter). 

Il risultato è che, oltre ad una diffici-

lissima leggibilità del provvedimen-

to, in alcuni casi argomenti simili o 

correlati sono sati riportati in commi 

molto distanti l’uno dall’altro, con il 

rischio di sovrapposizioni o contrad-

dizioni. 

Riteniamo di fare cosa gradita ai 

nostri lettori introducendo, a livello di 

note redazionali, un titolo specifico a 

quasi tutti i commi, ed una serie di 

raggruppamenti per individuare i 

macroargomenti. 

Il testo così “editato” è inserito sul 

sito prassicoop.it ed è scaricabile 

con il link al termine del presente 

articolo.  

I “macroargomenti” trattati sono i 

seguenti: 

ASSICURAZIONI PRIVATE 

(commi 2- 37) 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(commi 38- 40) 

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

E TELEFONIA 

(commi 41- 55) 

DIRITTI D’AUTORE 

(comma 56) 

SERVIZI POSTALI   

(commi 57- 58) 

DISPOSIZIONI SUL MERCATO DI 

ELETTRICITA’, GAS E ACQUA 

(commi 59- 97) 

AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 

(commi 98- 99) 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI  

(commi 100- 119) 

IMBALLAGGI E SMALTIMENTO 

RIFIUTI  

(commi 120- 124) 

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ PER LE 

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE 

AMBIENTALE E DI TUTELA DEI 

CONSUMATORI  

(commi 125- 129) 

OBBLIGHI PER BANCHE E ASSI-

CURAZIONI   

(commi 130- 135) 

LOCAZIONE FINANZIARIA  

(commi 136- 140) 

NORME SULLA PROFESSIONE 

FORENSE  

(comma 141) 

NORME SUL NOTARIATO  

(commi 142- 147) 

NORME SULLE SOCIETA’ DI IN-

GEGNERIA  

(comma 148) 

NORME SULLE LIBERE PROFES-

SIONI   

(commi 149- 152) 

NORME SULL’ATTIVITA’ DI 

ODONTOIATRA  

(commi 153- 156) 



NORME SULLE FARMACIE  

(commi 157- 165) 

NORME SULLE ATTIVITA’ TURI-

STICHE  

(comma 166) 

NORME SUL TRASPORTO PUB-

BLICO LOCALE  

(commi 167- 170) 

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI 

CULTURALI   

(comma 171) 

MODIFICHE AL TESTO UNICO 

SULL’EDILIZIA  

(commi 172- 173) 

BANCO NAZIONALE DI PROVA 

ARMI PORTATILI  

(comma 174) 

SEMPLIFICAZIONE CIRCOLAZIO-

NE INTERNAZIONALE COSE AN-

TICHE  

(commi 175- 176) 

CONCENTRAZIONE DI IMPRESE 

(comma 177) 

ESCLUSIONE PUBBLICI ESERCIZI 

DALLA DENUNCIA UTIF   

(comma 178) 

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI 

LINEA  

(commi 179- 187) 

MONITORAGGIO LOGISTICA 

(commi 188- 190) 

 

Naturalmente non tratteremo a fon-

do tutti questi argomenti, ma solo 

quelli che rientrano nell’interesse 

della maggioranza dei nostri lettori e 

nei settori di attività di Prassicoop. 

 

ASSICURAZIONE PER LA  

RESPONSABILITÀ CIVILE  

PROFESSIONALE  

L'art. 1 comma 26 prevede che - 

fatta salva la libertà contrattuale del-

le parti - nelle condizioni generali 

delle polizze assicurative per la re-

sponsabilità civile professionale sia 

inserita l’offerta di un periodo di ul-

trattività della copertura per le richie-

ste di risarcimento presentate per la 

prima volta entro i dieci anni succes-

sivi e riferite a fatti generatori della 

responsabilità verificatisi nel periodo 

di operatività della copertura. 

Quindi le polizze per assicurazione 

professionale non possono prevede-

re la limitazione totale della presta-

zione assicurativa ai sinistri denun-

ciati nel periodo di validità del con-

tratto.  

Le compagnie devono offrire prodot-

ti che prevedano una copertura as-

sicurativa per richieste di risarci-

mento presentate entro i dieci anni 

dalla scadenza della polizza, riferite 

a “errori” del Professionista accaduti 

nel periodo di vigenza della polizza 

stessa. 

La norma modifica l’art. 3, comma 5, 

del D.L. 138/2011 (conv. L. 148/11) 

che ha prescritto l’obbligo - poi ripre-

so ed introdotto nel D.P.R. 137/2012 

che ha dato concreta attuazione alla 

riforma degli ordinamenti professio-

nali - per i professionisti di stipulare 

un’assicurazione per la responsabili-

tà civile per i rischi derivanti dall’e-

sercizio dell’attività professionale. 

La novità in questione si applica 

anche alle polizze assicurative in 

corso di validità alla data di entrata 

in vigore della legge, ed a tal fine le 

compagnie assicurative dovranno 

provvedere tempestivamente a for-

mulare proposta di rinegoziazione. 

 

 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

I commi 148 e 149 introducono una 

interpretazione autentica che esten-

de alle Società di Ingegneria costi-

tuite in forma di società di capitali o 

cooperative la disciplina della L. 

266/1997, che per prima ha consen-

tito l’esercizio della professione in 

forma societaria. (Riforma Bersani) 

L’intervento normativo consente 

così di affermare la validità dei con-

tratti conclusi, a decorrere dall’ 

11/8/97 (data di entrata in vigore 

della L. 266/1997), tra le suddette 

Società di Ingegneria ed i privati, 

superando le interpretazioni opposte 

date dalla giurisprudenza. 

Quanto alla validità dei contratti che 

saranno stipulati dopo l’entrata in 

vigore della nuova disposizione, 

questa è subordinata al possesso, 

da parte delle Società di Ingegneria, 

dei requisiti prescritti per le Società 

tra professionisti dalla L. 183/2011 e 

dal successivo regolamento attuati-

vo (D.M. 08/02/13, n. 34).  

Si tratta in particolare di: requisiti del 

socio che svolge la prestazione pro-

fessionale; copertura assicurativa 

obbligatoria; rispetto del Codice 

deontologico. 

Per i contratti stipulati dalla data di 

entrata in vigore del ddl Concorren-

za, le società di ingegneria devono 

stipulare una polizza di assicurazio-

ne per la copertura dei rischi deri-

vanti dalla responsabilità civile, non-



ché per garantire che le attività sia-

no svolte da professionisti iscritti agli 

albi. 

COMPENSO DEL PROFESSIONI-

STA E PATTUIZIONI ACCESSO-

RIE - OBBLIGO DI FORMA SCRIT-

TA  

Il comma 150 impone ai professioni-

sti di rendere la comunicazione ai 

clienti circa il grado di complessità 

dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal 

conferimento dello stesso alla sua 

conclusione, gli estremi della polizza 

assicurativa, per iscritto (anche 

eventualmente in forma digitale). 

La stessa forma scritta dovrà avere 

anche il preventivo di massima del 

compenso della prestazione profes-

sionale. 

La norma modifica l’art. 9, comma 4, 

del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) 

che costituisce la norma fondamen-

tale che prescrive con quali modalità 

ed in quale misura il compenso del 

professionista deve essere concor-

dato con il cliente. 

La modifica applica quelle regole di 

buonsenso che consigliano di ren-

dere comunque per iscritto tali co-

municazioni, anche nell’attuale regi-

me che non prevede esplicitamente 

un obbligo in tal senso, anche in 

un’ottica di tutela del professionista 

stesso.  

Infatti, è palese come il cliente che 

non sia stato edotto in forma scritta, 

e quindi dimostrabile, dei dettagli 

concernenti il compenso del Profes-

sionista, avrà certamente maggiore 

facilità a contestarne il pagamento. 

 

COMPETENZA AGROTECNICI 

ATTI CATASTALI  

 Il comma 151 dispone che gli atti 

catastali, sia urbani che rurali, pos-

sono essere redatti e sottoscritti an-

che dai professionisti in possesso 

del titolo di Agrotecnico.  

 

COMUNICAZIONE TITOLI  

PROFESSIONALI E  

SPECIALIZZAZIONI 

Il comma 152 obbliga i professionisti 

iscritti a ordini e collegi a indicare e 

comunicare i titoli posseduti e le 

eventuali specializzazioni, al fine di 

assicurare la trasparenza delle infor-

mazioni nei confronti dell'utenza. La 

previsione dell’obbligo di comunica-

re titoli e specializzazioni innova 

rispetto a quanto sinora previsto 

tanto nel regolamento di riforma de-

gli ordinamenti professionali quanto 

nella disciplina di specifiche profes-

sioni. Infatti, la comunicazione di 

titoli e specializzazioni costituiva 

una facoltà per il professionista e 

non un obbligo. 

 

ATTI DI AGGIORNAMENTO  

CATASTALE  

I commi 172 e 173 recano disposi-

zioni inerenti agli obblighi di aggior-

namento catastale in riferimento a 

interventi edilizi effettuati senza al-

cun titolo abilitativo, definiti come 

attività di edilizia libera.  

In particolare, il comma 172 dispone 

che in tali casi gli atti di aggiorna-

mento catastale siano presentati 

direttamente dall'interessato all'A-

genzia delle entrate territoriale. Il 

comma 173 prevede una disposizio-

ne transitoria per cui, nel caso in cui 

siano stati già avviati gli interventi 

edilizi prima dell’entrata in vigore 

della legge in esame (il 29/08/2017), 

il possessore degli immobili provve-

de, ove necessario, agli atti di ag-

giornamento catastale, entro sei 

mesi dalla data di entrata della me-

desima legge con eventuali sanzioni 

ove non adempia. 

DISCIPLINA NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE E TAXI 

Le innovazioni sono molteplici: 

Comma 170. All’articolo 1, comma 

2, lettera b), della legge 15 gennaio 

1992, n. 21, dopo la parola: 

«motocarrozzetta,» è inserita la se-

guente: «velocipede,». 

Comma 179. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore della pre-

sente legge, su proposta del Mini-

stro delle infrastrutture e dei traspor-

ti e del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, previo parere della Confe-

renza unificata, sentiti le associazio-

ni di categoria comparativamente 

più rappresentative a livello nazio-

nale e il Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti, un decre-

to legislativo per la revisione della 

disciplina in materia di autoservizi 

pubblici non di linea, nel rispetto dei 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere una disciplina per gli 

autoservizi pubblici non di linea che 

provvedono al trasporto collettivo o 

individuale di persone che contribui-

sca a garantire il diritto alla mobilità 

di tutti i cittadini e che assicuri agli 

autoservizi stessi una funzione com-

plementare e integrativa rispetto ai 

trasporti pubblici di linea ferroviari, 

automobilistici, marittimi, lacuali e 

aerei; 



b) adeguare l’offerta di servizi alle 

nuove forme di mobilità che si svol-

gono grazie ad applicazioni web che 

utilizzano piattaforme tecnologiche 

per l’interconnessione dei passeg-

geri e dei conducenti; 

c) promuovere la concorrenza e sti-

molare più elevati standard qualitati-

vi; 

d) assicurare una miglior tutela del 

consumatore nella fruizione del ser-

vizio garantendo una consapevole 

scelta nell’offerta; 

e) armonizzare le competenze re-

gionali e degli enti locali in materia, 

al fine di definire comuni standard 

nazionali; 

f) adeguare il sistema sanzionatorio 

per le violazioni amministrative, indi-

viduando sanzioni efficaci, dissuasi-

ve e proporzionate alla gravità della 

violazione, anche ai fini di contrasto 

di fenomeni di abusivismo, deman-

dando la competenza per l’irrogazio-

ne delle sanzioni amministrative agli 

enti locali ed evitando sovrapposi-

zioni con altre autorità. 

Comma 180. Lo schema di decreto 

legislativo di cui al comma 179, cor-

redato di relazione tecnica, è tra-

smesso alle Camere ai fini dell’e-

spressione dei pareri delle compe-

tenti Commissioni parlamentari, che 

sono resi entro il termine di trenta 

giorni dalla data di trasmissione. Le 

Commissioni possono richiedere al 

Presidente della rispettiva Camera 

di prorogare di trenta giorni il termi-

ne per l’espressione del parere, 

qualora ciò si renda necessario per 

la complessità della materia. Decor-

so il termine previsto per l’espres-

sione dei pareri, o quello eventual-

mente prorogato, il decreto legislati-

vo può essere comunque adottato. Il 

Governo, qualora non intenda con-

formarsi ai pareri parlamentari, tra-

smette nuovamente il testo alle Ca-

mere con le sue osservazioni e con 

eventuali modificazioni, corredate 

dei necessari elementi integrativi di 

informazione e motivazione, perché 

su di esso sia espresso il parere 

delle competenti Commissioni parla-

mentari entro trenta giorni dalla data 

della nuova trasmissione. Decorso 

tale termine, il decreto può comun-

que essere adottato in via definitiva. 

Comma 181. Entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore del decreto 

legislativo di cui al comma 179, il 

Governo, nel rispetto dei princìpi e 

criteri direttivi di cui al medesimo 

comma, e con la procedura di cui al 

comma 180, può emanare disposi-

zioni correttive e integrative del me-

desimo decreto legislativo. 

Comma 182. Dall’attuazione delle 

disposizioni previste dai commi da 

179 a 181 del presente articolo non 

devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica; 

ai relativi adempimenti si provvede 

con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione 

vigente. In conformità all’articolo 17, 

comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, qualora il decreto legi-

slativo di cui al comma 179 determi-

ni nuovi o maggiori oneri che non 

trovino compensazione al proprio 

interno, il decreto stesso è emanato 

solo successivamente o contestual-

mente alla data di entrata in vigore 

dei provvedimenti legislativi che 

stanzino le occorrenti risorse finan-

ziarie. 

Comma 183. All’articolo 84 del codi-

ce della strada, di cui al decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, do-

po il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. L’impresa esercente attività 

di trasporto di viaggiatori effettuato 

mediante noleggio di autobus con 

conducente sopra i 9 posti, iscritta al 

Registro elettronico nazionale e tito-

lare di autorizzazione, può utilizzare 

i veicoli in proprietà di altra impresa 

esercente la medesima attività ed 

iscritta al Registro elettronico nazio-

nale, acquisendone la disponibilità 

mediante contratto di locazione». 

 

RC AUTO 

La legge (commi da 2 a 37)

reintroduce il meccanismo del tacito 

rinnovo delle polizze in scadenza 

del ramo danni. 

Si prevedono, inoltre, sconti per i 

clienti che installano la scatola nera, 

accettano di sottoporre il veicolo a 

ispezione o di collocare un dispositi-

vo che impedisce alla persona di 

accendere il motore se ha bevuto 

troppo. 

Tariffe più basse possono essere 

applicate anche per gli automobilisti 

“virtuosi” che risiedono nelle aree a 

più alta sinistrosità e con prezzi me-

di maggiori. 

I criteri per applicare la scontistica 

saranno indicati dall'Ivass, a cui 

spetta anche la verifica.  

Nel caso di mancato sconto sono 

previste sanzioni amministrative per 

le assicurazioni da 5.000 euro a 

40.000 euro. 

 

ENERGIA 

Slitta dal 1 gennaio al 1 luglio 2018 

la fine del mercato di maggior tutela 

per l'energia elettrica e il gas.  



Arriva, inoltre, la possibilità di rateiz-

zare le maxi-bollette causate da ri-

tardi o disguidi dovuti al fornitore del 

servizio. 

Viene eliminata la possibilità di met-

tere all'asta la fornitura di energia 

elettrica per quegli utenti che non 

avranno optato per un operatore alla 

scadenza del regime di mercato 

tutelato. 

 

TELEMARKETING 

Sono state abolite le norme che ob-

bligavano gli operatori dei call cen-

ter a dichiarare l'identità del sogget-

to per il quale avviene la chiamata, 

specificare la natura commerciale e 

proseguire la chiamata solo in pre-

senza di assenso del destinatario. 

 

ODONTOIATRI 

Ogni società deve avere un Diretto-

re Sanitario iscritto all'Albo degli 

Odontoiatri e possono operare solo i 

soggetti in possesso di titoli abilitan-

ti. 

 

UBER 

Entro un anno dall'entrata in vigore 

del disegno di legge, il Governo è 

delegato ad adottare un decreto 

legislativo per la revisione della di-

sciplina in materia di autoservizi 

pubblici non di linea, come Uber e 

Ncc. 

 

POSTE 

A partire dal 10 giugno 2017, Poste 

italiane non avrà più l'esclusiva sulle 

notifiche di atti giudiziari e multe. 

 

BANCHE 

Gli istituti bancari e le società di car-

te di credito assicurano che l'acces-

so ai propri servizi di assistenza ai 

clienti, anche attraverso chiamata 

da telefono mobile, avvenga a costi 

telefonici non superiori rispetto alla 

tariffa ordinaria urbana. 

 

CAMBIO OPERATORE TV O  

TELEFONO 

I clienti dovranno essere informati in 

partenza di quali spese dovranno 

affrontare in caso di cambio opera-

tore per il telefono o l'abbonamento 

tv.  

Cambiare operatore e annullare un 

contratto (con il recesso) sono ope-

razioni che il consumatore potrà fare 

anche per via telematica.  

Il contratto non potrà essere supe-

riore ai 24 mesi.  

Norme per semplificate le procedure 

di migrazione tra operatori di telefo-

nia mobile. 

 

PAGAMENTI DIGITALIZZATI 

I pagamenti per l'ingresso ai musei 

o a eventi culturali potranno essere 

effettuati anche tramite telefonino. 

 

AVVOCATI 

L'esercizio della professione forense 

in forma societaria è consentito a 

società di persone, a società di capi-

tali o a società cooperative iscritte in 

un'apposita sezione speciale dell'Al-

bo tenuto dall'Ordine Territoriale 

nella cui circoscrizione ha sede la 

stessa società. 

 

NOTAI 

(Commi da 142 a 147). Il numero 

dei notai sale a uno ogni 5mila abi-

tanti (oggi sono uno ogni 7mila abi-

tanti).  

Il registro delle successioni sarà 

tenuto dal Consiglio Nazionale del 

Notariato.  

Per la costituzione delle srl semplifi-

cate continuerà a essere necessario 

l'intervento del notaio. 

 

FARMACIE (commi da 157 e 165) 

 Le società di capitali potranno es-

sere titolari di farmacie ma dovranno 

rispettare un tetto del 20% su base 

regionale 

I titolari potranno prestare servizio in 

orari o periodi aggiuntivi rispetto a 

quelli obbligatori previa comunica-

zione all'autorità sanitaria compe-

tente e alla clientela. 

Non viene invece accolta la propo-

sta di consentire anche alla parafar-

macie la vendita dei farmaci total-

mente a carico del cittadino.  

Il mancato accoglimento di questa 

proposta è stato pesantemente stig-

matizzato sia dalla Grande distribu-

zione che dalle associazioni dei 

consumatori, che vedono da una 

parte la perdita di una vera opportu-

nità di allargamento della concorren-

za con conseguente abbassamento 

dei prezzi, a tutto danno del consu-

matore, e dall’altra addirittura la 

possibilità di un ulteriore ingessa-

mento del mercato dovuto alla pos-

sibilità che i grossisti del settore far-

maceutico possano diventare diret-

tamente proprietari di farmacie, an-

che qui diminuendo anziché aumen-

tando il livello di concorrenza. 

 

HOTEL 

Gli alberghi saranno liberi di fare 

alla clientela offerte migliori rispetto 

a quelle dei siti Internet di prenota-

zione online come Booking. 

 

DISTRIBUTORI BENZINA  

(commi da 00 a 119). Vi sono parec-

chie modifiche, che dovrebbero por-

tare finalmente alle dismissioni ob-

bligatorie dei distributori che non 

rispettano alcuna basilari norme di 

sicurezza, disposizione reiterata per 

decenni e mai applicata fino in fon-

do.  

In caso di riutilizzo dell'area i titolari 

di impianti di distribuzione dei carbu-

ranti procedono alla rimozione delle 

strutture interrate ma, nel caso di 

accertata contaminazione, si precisa 

che si procede alla bonifica in ogni 

caso. 

 

Consulta il Testo  

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4376


 

 

 

VALUTAZIONE  

IMPATTO AMBIENTALE: 

D. LGS 16/06/2017, N. 

104 DI ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA 

2014/52/UE  

 

Il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 

104 modifica la Parte II e i relativi 

allegati del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 

152 (c.d. Codice dell’ambiente) per 

adeguare la normativa nazionale 

alla Direttiva n. 2014/52/UE.  

Quest’ultima, a sua volta, ha modifi-

cato la Direttiva n. 2011/92/UE al 

fine, tra l’altro, di rafforzare la qualità 

della procedura di valutazione d'im-

patto ambientale, allineare tale pro-

cedura ai principi della regolamenta-

zione intelligente (smart regulation), 

rafforzare la coerenza e le sinergie 

con altre normative e politiche 

dell'Unione, garantire il migliora-

mento della protezione ambientale e 

l'accesso del pubblico alle informa-

zioni attraverso la disponibilità delle 

stesse anche in formato elettronico  

In linea con tali obiettivi il decreto di 

attuazione introduce nuove norme 

che rendono più efficienti le proce-

dure sia di verifica di assoggettabili-

tà a valutazione di impatto ambien-

tale sia della valutazione stessa, 

che incrementano i livelli di tutela 

ambientale e che contribuiscono a 

rilanciare la crescita sostenibile. 

Inoltre il Decreto sostituisce l’articolo 

14 della Legge n. 241/1990 sulla 

Conferenza dei servizi relativa a 

progetti sottoposti a VIA e l’articolo 

26 del D. Leg.vo n. 42/2004 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio) 

che disciplina il ruolo del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del 

turismo nel procedimento di VIA. 

Ai sensi dell’articolo 2 della Diretti-

va, il recepimento doveva avvenire 

entro il 16/05/2017. Nel rispetto di 

tale previsione l’ art. 23 del Decreto 

stabilisce che le disposizioni si ap-

plicano ai procedimenti di verifica di 

assoggettabilità a VIA e ai procedi-

menti di VIA avviati dal 16/05/2017 

(vedi paragrafo sulle disposizioni 

transitorie). 

PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA 

PER IL RECEPIMENTO 

Il Decreto è stato adottato ai sensi 

della Legge delega n. 114 del 

09/07/2015 che, all’articolo 1, preve-

de l’emanazione del Decreto di at-

tuazione, tra le altre, della Direttiva 

n. 2014/52/UE e, all’articolo 14, det-

ta i seguenti principi e criteri specifi-

ci che il Governo è tenuto a seguire 

per l’attuazione: 

a) semplificazione, armonizzazione 

e razionalizzazione delle procedure 

di valutazione di impatto ambientale 

anche in relazione al coordinamento 

e all'integrazione con altre procedu-

re volte al rilascio di pareri e autoriz-

zazioni a carattere ambientale; 

b) rafforzamento della qualità della 

procedura di valutazione di impatto 

ambientale, allineando tale procedu-

ra ai princìpi della regolamentazione 

intelligente (smart regulation) e della 

coerenza e delle sinergie con altre 

normative e politiche europee e na-

zionali; 

c) revisione e razionalizzazione del 

sistema sanzionatorio da adottare ai 

sensi della direttiva 2014/52/UE, per 

definire sanzioni efficaci, proporzio-

nate e dissuasive e consentire una 

maggiore efficacia nella prevenzio-

ne delle violazioni; 

d) destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative per finalità 

connesse al potenziamento delle 

attività di vigilanza, prevenzione e 

monitoraggio ambientale, alla verifi-

ca del rispetto delle condizioni previ-

ste nel procedimento di valutazione 

ambientale, nonché alla protezione 

sanitaria della popolazione in caso 

di incidenti o calamità naturali, sen-

za nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

PRINCIPALI INNOVAZIONI 

Tra le novità più significative: 

 nuova definizione di “impatti 

ambientali”, modulata in aderenza 

alle prescrizioni della direttiva e 

comprendente gli effetti significativi, 

diretti e indiretti, di un progetto 

esclusivamente sui fattori elencati 

nella direttiva, ivi compresi quelli 

afferenti alla popolazione e alla sa-

lute umana, al patrimonio culturale e 

al paesaggio; 

 introduzione, per i progetti as-

soggettati a VIA statale, della facoltà 

per il proponente di richiedere, in 

alternativa al provvedimento di VIA 

ordinario (comprensivo della sola 

valutazione d’incidenza - c.d. 

“VINCA”, laddove necessaria), il 

rilascio di un provvedimento unico 

ambientale, che coordina e sostitui-

sce tutti i titoli abilitativi o autorizzati-

vi comunque riconducibili ai fattori 

“ambientali” da prendere in conside-

razione ai fini della VIA; 



 eliminazione, per la verifica di 

assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, 

per il proponente, di presentare gli 

elaborati progettuali (progetto preli-

minare o studio di fattibilità). Per 

l’effettuazione del c.d. “screening” 

sarà sufficiente, per il proponente, 

presentare esclusivamente lo studio 

preliminare ambientale, secondo 

quanto previsto dalla normativa eu-

ropea; 

 possibilità, per i procedimenti di 

VIA, di presentare elaborati proget-

tuali con un livello informativo e di 

dettaglio equivalente a quello del 

“progetto di fattibilità” (come definito 

dall’articolo 23, commi 5 e 6, del D. 

Leg.vo 18/04/2016, n. 50) o comun-

que con un livello tale da consentire 

la compiuta valutazione degli impatti 

ambientali; 

 facoltà per il proponente di apri-

re, in qualsiasi momento, una fase 

di confronto con l’autorità competen-

te finalizzata a condividere la defini-

zione del livello di dettaglio degli 

elaborati progettuali necessari allo 

svolgimento della procedura; 

 facoltà per il proponente, per le 

modifiche o le estensioni dei progetti 

elencati negli allegati II, II-bis, III e 

IV del D. Leg.vo 152/2006, di richie-

dere all’autorità competente una 

valutazione preliminare del progetto 

al fine di individuare l’eventuale pro-

cedura da avviare (c.d. 

“prescreening”); 

 abrogazione del D.P.C.M. 

27/12/1988, recante le norme tecni-

che per la redazione degli studi di 

impatto ambientale (SIA), e sua so-

stituzione con il nuovo allegato VII 

alla parte seconda del D. Leg.vo 

152/2006, perfettamente allineato ai 

contenuti dell’allegato IV della diret-

tiva, al fine di eliminare qualunque 

fenomeno di gold plating 

(produzione di norme in eccesso 

rispetto a quanto necessario e ri-

chiesto dalle norme europee); 

 riorganizzazione delle modalità 

di funzionamento della Commissio-

ne VIA per migliorarne performan-

ces e per assicurare l’integrale co-

pertura dei relativi costi di funziona-

mento a valere esclusivamente sui 

proventi tariffari versati dai propo-

nenti. La proposta normativa preve-

de anche la costituzione di un Comi-

tato tecnico a supporto della Com-

missione per l’accelerazione e l’effi-

cientamento delle istruttorie; 

 eliminazione della fase di con-

sultazione formale del pubblico nella 

procedura di verifica di assoggetta-

bilità a VIA, non richiesta dalla nor-

mativa europea; 

 riduzione complessiva dei tempi 

per la conclusione dei procedimenti, 

abbinata alla qualificazione di tutti i 

termini come “perentori” ai sensi e 

per gli effetti della disciplina genera-

le sulla responsabilità disciplinare e 

amministrativo contabile dei dirigen-

ti, nonché sulla sostituzione ammini-

strativa in caso di inadempienza; 

 introduzione di regole omoge-

nee per il procedimento di VIA su 

tutto il territorio nazionale, e conse-

guente rimodulazione delle compe-

tenze normative delle Regioni, alle 

quali viene attribuito esclusivamente 

il potere di disciplinare l’organizza-

zione e le modalità di esercizio delle 

proprie funzioni amministrative, con 

la facoltà di delegarle agli enti terri-

toriali sub-regionali e di prevedere 

forme e modalità ulteriori di semplifi-

cazione e coordinamento; 

 razionalizzazione del riparto 

delle competenze amministrative tra 

Stato e Regioni, con attrazione al 

livello statale delle procedure di VIA 

per i progetti relativi alle infrastruttu-

re e agli impianti energetici, consi-

derata la loro rilevanza per l’econo-

mia nazionale, salvo limitate e pun-

tuali eccezioni concernenti i progetti 

di interesse esclusivamente locale; 

completa digitalizzazione degli oneri 
informativi a carico dei proponenti 
(eliminazione integrale degli obblighi 
di pubblicazione sui mezzi di stam-
pa). 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI 

ATTUAZIONE 

Il D. Leg.vo n. 104/2017, all’articolo 

23, stabilisce l’applicazione delle 

nuove disposizioni ai procedimenti 

di verifica di assoggettabilità a VIA e 

ai procedimenti di VIA avviati dal 

16/05/2017, facendo salvi gli effetti 

degli atti già compiuti alla data di 

entrata in vigore del Decreto 

(21/07/2017) con la possibilità per il 

proponente, entro un termine con-

gruo assegnato dall’autorità compe-

tente, di effettuare eventuali integra-

zioni documentali o adempimenti 

resi necessari dalle disposizioni re-

cate dal Decreto medesimo. L’arti-

colo 23 contiene inoltre una norma 

transitoria che, in ragione delle nu-

merose agevolazioni e semplifica-

zioni procedimentali introdotte e fer-

ma restando la regola generale 

sull’applicazione della normativa 

previgente per la conclusione dei 

procedimenti in corso, consente al 

proponente di richiedere all’autorità 

competente l’applicazione della nuo-

va disciplina anche ai procedimenti 

pendenti alla data del 16/05/2017. 

È prevista infine (articolo 25) l’ema-

nazione di Decreti contenenti le nor-



me di attuazione in relazione ai se-

guenti aspetti: 

 individuazione dei contenuti del-

la modulistica necessaria ai fini della 

presentazione delle apposite liste di 

controllo, in caso di richiesta della 

valutazione preliminare al fine di 

individuare l’eventuale procedura da 

avviare (articolo 6 del D. Leg.vo 3 

aprile 2006, n. 152, come modificato 

dall’articolo 3); 

 aggiornamento del decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare del 30 mar-

zo 2015 contenente linee guida per 

la verifica di assoggettabilità a valu-

tazione di impatto ambientale dei 

progetti di competenza delle Regioni 

e Province autonome; 

 indirizzi metodologici e modalità 

operative per la collaborazione dei 

Ministeri dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare e dei beni e 

delle attività culturali e del turismo 

nelle verifiche dell’ottemperanza 

delle condizioni ambientali; 

 linee guida nazionali e norme 

tecniche per l’elaborazione della 

documentazione finalizzata allo 

svolgimento della valutazione di im-

patto ambientale; 

 contenuti minimi e formati dei 

verbali di accertamento, contesta-

zione e notificazione dei procedi-

menti di cui all’articolo 29, D. Leg.vo 

3 aprile 2006, n. 152, come sostitui-

to dall’articolo 18; 

 linee guida nazionali per la di-

smissione mineraria delle piattafor-

me per la coltivazione di idrocarburi 

in mare e delle infrastrutture con-

nesse al fine di assicurare la qualità 

e la completezza della valutazione 

dei relativi impatti ambientali; 

 modalità di svolgimento e ge-

stione della procedura di inchiesta 

pubblica di cui all’articolo 24-bis del 

D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, in-

trodotto dall’articolo 13, comma 2; 

 tariffe da applicare ai proponenti 

per la copertura dei costi sopportati 

dall’autorità competente per l’orga-

nizzazione e lo svolgimento delle 

attività istruttorie, di monitoraggio e 

controllo delle procedure di verifica 

di assoggettabilità a VIA, di VIA e di 

VAS (articolo 33, D. Leg.vo 3 aprile 

2006, n. 152, come modificato 

dall’articolo 21). 

 

Consulta il D.Lgs 152   

Consulta il DL 104/17    

 

 

 

 

 

CENSIS: AL «NUOVO»  

CONSUMATORE LA GDO 

PIACE. MA VUOLE  

QUALCOSA IN PIÙ 

La ricerca del Censis "Lo sviluppo 

italiano e il ruolo sociale della Distri-

buzione moderna organizzata" ci 

dice che inizia la ripresa e aumenta 

la spesa. 

Nel primo trimestre 2017 i consumi 

delle famiglie hanno registrato l'in-

cremento sul trimestre precedente 

(+1,3%), il più alto dal 1999 e l'incre-

mento annuo (+2,6%) più alto dal 

2011.  

Eppure, evidenzia una ricerca del 

Censis, il consumatore esce dalla 

crisi molto cambiato: è infedele al 

punto vendita, informato e attento 

non solo al prezzo. Secondo il Cen-

sis il 60,3% degli italiani acquista 

dove più conviene.  

La quota di infedeli sale al 74,7% 

nell'abbigliamento, calzature, acces-

sori, al 72,2% nell'arredamento, al 

70% nell'elettronica e telefonia, e 

resta alta nel bricolage e giardinag-

gio (64,2%), nella cosmesi, profu-

meria, igiene personale (63,2%), 

nelle attrezzature sportive (59,9%) e 

nei prodotti per la casa (58,6%). 

Per la distribuzione commerciale le 

aspettative degli italiani per il futuro 

aspirano ad avere punti vendita del-

la grande distribuzione con nuovi 

prodotti e servizi a prezzi competitivi 

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=1919
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4369


(farmaci, carburanti, polizze assicu-

rative: secondo il 43,8%), coupon 

personalizzati da scontare subito 

alla cassa (42,3%), personale pre-

parato e disponibile che aiuti a capi-

re e scegliere velocemente (33,3%), 

modalità più rapide e semplici di 

pagamento (29,2%), orari di apertu-

ra più flessibili e prolungati (sera 

tardi, domeniche, festivi: 25,9%), 

offerte personalizzate recapitate in 

tempo reale sullo smartphone 

(21,4%), disponibilità di servizi utili 

(posta, banca, lavanderia: 21,1%), il 

wi-fi (17,8%).  

Poter scegliere in modo sempre più 

informato per consumi personalizza-

ti: è questo il futuro del consumo a 

cui deve rispondere la distribuzione 

moderna organizzata 4.0. Queste le 

caratteristiche dei consumatori ita-

liani secondo la ricerca del CENSIS: 

Iperinformati, infedeli, amanti di con-

sumi salutisti, etici, di pregio, sa-

pienti utilizzatori di canali d’acquisto 

fisici e digitali in un mix che sta cam-

biando e cambierà per sempre il 

modo di acquistare. 

In questo contesto di crescita della 

la spesa si registrano tanti cambia-

menti ma anche qualche conferma: 

la distribuzione moderna organizza-

ta (supermercati, ipermercati, centri 

commerciali, grandi magazzini e 

grandi superfici specializzate) resta 

infatti il canale preferito dove fare la 

spesa, anche e soprattutto per l’ali-

mentare. 

Consumatore infedele e  

iperinformato 

Numerosi i dati forniti dal Censis. Il 

60,3% degli italiani che si rivolgono 

alla distribuzione moderna organiz-

zata per fare la spesa alimentare è 

infedele sia al punto vendita, sia 

all'insegna della catena: acquista 

dove più conviene. 

Sono invece 31,7 milioni gli italiani 

maggiorenni che nell'ultimo anno 

hanno letto i giudizi sui prodotti nei 

social network e nei blog per deci-

dere se e cosa acquistare (10,7 mi-

lioni lo fanno regolarmente).  

Il consumatore diventa produttore di 

informazioni, con 20,4 milioni di ita-

liani (6,2 regolarmente) che hanno 

pubblicato post su siti web o social 

network con commenti personali o 

con il racconto di proprie esperienze 

relative a prodotti, spese, luoghi del-

la grande distribuzione.  

Il nuovo consumatore è un abile 

utilizzatore sia dei canali informativi 

tradizionali, sia di quelli digitali, con 

46,8 milioni di italiani (29,7 milioni 

regolarmente) che nell'ultimo anno 

sono venuti a conoscenza di promo-

zioni e offerte dai volantini cartacei e 

26,7 milioni (10,7 milioni regolar-

mente) da app scaricate sugli 

smartphone. 

Scaltri "combinatori" di canali 

d'acquisto fisici e digitali  

Lo studio Censis evidenzia poi che 

sono 30,5 milioni gli italiani (8,8 mi-

lioni regolarmente) che nell'ultimo 

anno hanno visto o verificato un 

prodotto nei negozi fisici e poi lo 

hanno acquistato sul web.  

E ancora, sono 19,6 milioni quelli 

che hanno ordinato prodotti tramite 

il web e poi li hanno ritirati presso il 

punto vendita.  

Sono 14,4 milioni (5,7 milioni rego-

larmente) quelli che si sono fatti 

consegnare la spesa a casa dopo 

averla ordinata per telefono o sul 

web.  

E poi 46,6 milioni di italiani hanno 

fatto lo shopping classico, guardan-

do le vetrine e recandosi nei negozi. 

Sono indicatori di una sapiente com-

binazione di fisico e virtuale. 

La GDO accontenta 

La distribuzione moderna organizza-

ta resta comunque punto di riferi-

mento.  

Innanzitutto per la convenienza, 

visto che il 91% degli italiani (il 

94,6% tra le persone a basso reddi-

to) ritiene importante poter fare la 

spesa in questi punti vendita per 

preservare il proprio tenore di vita (il 

25,9% degli italiani lo ha conservato 

grazie alle offerte e promozioni della 

grande distribuzione, il 54,5% ha 

attutito le difficoltà di reddito usu-

fruendo delle favorevoli condizioni di 

vendita praticate e il 10,6% ha ta-

gliato i proprio consumi meno di 

quanto avrebbe dovuto grazie pro-

prio alle scelte "democratiche" dei 

supermercati). 

Inoltre risponde alle nuove esigenze 

di consumi salutisti, etici e di qualità, 

visto che 46,1 milioni di italiani (17 

milioni regolarmente) acquistano nei 

supermercati prodotti Dop e Igp, 

39,8 milioni (13,5 milioni regolar-

mente) i prodotti biologici (carne, 

frutta e verdura), 38,6 milioni (9,4 

milioni regolarmente) i prodotti ali-

mentari del commercio equo e soli-

dale, 25 milioni (8,7 milioni regolar-

mente) prodotti per particolari esi-

genze (gluten free o per l'infanzia), 

31,7 milioni (5,9 milioni regolarmen-

te) prodotti etnici.  

E vanno bene anche per i prodotti di 

gamma medio-alta, su cui spendere 

qualche euro in più, visto che 42,2 

milioni di italiani (12,9 milioni rego-

larmente) acquistano nei supermer-

cati vini e formaggi pregiati. 



 

CONFESERCENTI.  

MENO NEGOZI, PIÙ GDO: 

COSÌ È CAMBIATA L'ITALIA 

CON LA CRISI  

Meno commercio tradizionale, più ristorazio-

ne; meno negozi, più grande distribuzione. 

La recessione scoppiata a fine agosto di 

dieci anni fa ha trasformato profondamente 

il volto delle città.  

Dal 2007 a oggi, infatti, sono scomparse 

oltre 108mila imprese del commercio in 

sede fissa, il 15% del totale. Attività che 

sono state parzialmente sostituite da pubbli-

ci esercizi e attività turistiche e ricettive 

(+63mila, per un incremento del 16,6%).  

E c’è il travaso tra piccola e Gd, la cui quota 

di mercato nel periodo è passata dal 57,7 al 

60,2%.  

È quanto emerge da uno studio dell’Ufficio 

economico Confesercenti, elaborato a parti-

re dai dati Istat e dalle rilevazioni dell’Osser-

vatorio su commercio e turismo dell’associa-

zione.  

Da un lato il dinamismo del settore turistico 

e dei pubblici esercizi, dall’altro – commenta 

la presidente della Confesercenti Patrizia De 

Luise – la sofferenza dei piccoli negozi, 

schiacciati da una ripresa della spesa delle 

famiglie che tarda ad arrivare ma anche da 

un trasferimento delle quote di mercato dai 

piccoli alla Gdo. 

Incide anche l’evoluzione tecnologi-

ca, come dimostra l’aumento delle 

vendite sul  web e di imprese che si 

occupano di distribuzione commer-

ciale tramite vending machine.   

Un cambiamento dovuto alle modifi-

cate abitudini, ai diversi stili di vita, 

alla “composizione” dei nuclei fami-

gliari, al lavoro “sempre meno fisso 

e stabile”, ai pasti sempre più con-

sumati al di fuori delle mura dome-

stiche, all’avvento di internet e 

dell’online, ma anche al fatto che la 

piccola impresa, quella famigliare ha 

subìto e pagato, secondo Confeser-

centi, le politiche di liberalizzazione 

e la mancanza di una vera politica di 

sostegno.  

Analizzando i dati di spesa su base 

regionale, emerge una maggiore 

sofferenza della spesa delle famiglie 

soprattutto nelle regioni del centro 

sud.  

La spesa media familiare raggiunge 

il livello più elevato in Lombardia, 

dove si attesta a 36.372 euro, men-

tre il valore minimo è in Calabria, 

dove risulta di 20.748 euro.  

Livelli di spesa particolarmente si-

gnificativi si registrano  in Trentino 

Alto Adige (36.264), Emilia Roma-

gna (34.848 euro), Valle d’Aosta 

(33.324 euro) e Toscana (33.036 

euro), mentre – oltre alla Calabria – 

anche Sicilia e Basilicata segnalano 

valori particolarmente contenuti, pari 

rispettivamente a 21.888 euro e 

23.076 euro l’anno.   

Rispetto al 2007, sono ben 14 le 

regioni che registrano una variazio-

ne negativa, che risulta particolar-

mente consistente in Calabria (-

21,6%, pari a -5.628 in valori asso-

luti), Umbria (-17,5%, –5.711 euro) 

e Sardegna (-14,3%, -4.251 euro). 



Variazioni di segno opposto di una 

certa consistenza, si segnalano solo 

in Trentino Alto Adige (+7,2%, 

+2.493 euro in valori assoluti) e Li-

guria (+3,9%,1.026 euro in più). 

 
 
 
 

 

CONFCOMMERCIO:  

22 ANNI DI SPESE TAGLIA-

NO LA QUOTA DEI BENI DI 

CONSUMO  

“Nel 2017 la spesa pro capite per 

alimentari, abitazione e abbiglia-

mento sarà di circa 7.800 euro, pari 

al 41,5% dei consumi complessivi 

(quasi 17.300 euro).  

Tra il 1995 e il 2017 cala, di 4,5 pun-

ti, la quota di spesa complessiva per 

alimentari, tabacchi e calzature che 

è assorbita, quasi interamente, dalla 

crescita del budget legato alle abita-

zioni (+5,5).  

In aumento anche la quota per al-

berghi e ristoranti (+2,4), per via 

della crescita turistica e dei pasti 

fuori casa, nonché dei servizi sanita-

ri e delle comunicazioni (+0,2); la 

spesa reale per la telefonia 

(apparecchi e servizi) è cresciuta, 

del 240% a testa, passando, dal 

1995 a oggi, da 109 a 371 euro”. 

Questi, in sintesi, i principali risultati 

che emergono dall’analisi che l’Uffi-

cio Studi di Confcommercio ha dedi-

cato alle spese delle famiglie nell’ar-

co degli ultimi 22 anni. 

Sulla base delle stime, nel 2017 la 

spesa pro capite degli italiani per i 

tre capitoli di base - alimentazione 

domestica, casa e vestiario e calza-

ture, ammonterà, come detto, a cir-

ca 7.800 euro, pari al 45,1% del 

bilancio totale (quasi 17.300 euro), 

inclusi gli affitti.  

La voce più importante è, insomma, 

la casa che comprende, oltre ai ca-

noni locativi, le varie utenze, ossia 

luce, acqua e gas. 

La struttura di spesa, nel lungo pe-

riodo, si modifica con lentezza.  

Per coglierne i driver principali è 

opportuno, dunque, fare riferimento 

a momenti distanti nel tempo. 

 Nell’arco considerato si registrano 

mutamenti molto significativi e l’ali-

mentazione, i tabacchi, il vestiario e 

le calzature perdono, in toto, 4,5 

punti di quota.  

Tutta questa contrazione è assorbita 

dai costi degli immobili, che salgono 

del 5,5. 

La riduzione del numero medio dei 

componenti familiari implica, a parità 

di altre condizioni, anche una paral-

lela riduzione dei risparmi nella ge-

stione domestica.  

“D’altra parte – spiega Confcommer-

cio - una frazione della crescita di 

queste spese è dovuta anche a un 

effetto reale.  

I metri quadrati di abitazione fruiti da 

ciascun abitante sono verosimilmen-

te aumentati negli ultimi 20-25 anni. 

L’altro aspetto che spinge in alto la 

quota per la casa concerne i prezzi 

di servizi distribuiti sovente in regi-

me di oligopolio come luce, acqua, 

gas, tutte spese obbligate, che han-

no mostrato una rincorsa dei prezzi 

più veloce del resto del paniere: pari 

a un +90% rispetto a un’evoluzione 

media, nell’intero periodo, inferiore 

al 60 per cento”. 

L’altro polo attrattore è rappresenta-

to dagli alberghi e dall’alimentazione 

fuori casa, che crescono del 2,4 %.  

Le ragioni riguardano sia l’aumento 

del turismo estero, sia la sostituzio-

ne dell’alimentazione in casa con la 

ristorazione, un trend destinato a 

proseguire in futuro, sebbene con 

ritmi più blandi. 

Si riscontra anche l’impennata dei 

costi legati alla salute e alle teleco-

municazioni.  

Per la prima, le dinamiche sono go-

vernate dall’invecchiamento della 

popolazione e, soprattutto, da un’in-

terpretazione della cura di sé che 



abbraccia ormai l’estetica.  

Nel caso delle Tlc, l’incidenza sale 

di due decimi di punto e ciò appa-

rentemente contrasta con l’idea di 

un’invasione della tecnologia nella 

vita quotidiana.  

La distonia è spiegata però dal fatto 

che le statistiche si basano sui prez-

zi correnti che, in questo caso, sono 

stati - e rimangono – molto flessivi 

e, pertanto, celano il vero e proprio 

boom registrato dalle quantità: nel 

periodo considerato la spesa reale 

per la telefonia (apparecchi + servi-

zi) è, infatti, cresciuta in termini pro 

capite del 240% passando da 109 a 

371 euro, espressi a valori 2017. 

L’abitazione tecnologica, i pasti fuori 

casa, la cura di sé, battono, in modo 

più che significativo, i beni di consu-

mo.  

Il che spiega perché la Gdo più ac-

corta sia determinata a erogare an-

che servizi ristorativi, carburanti, 

energia, telefonia, tramite operatore 

virtuale, nonché attività bancarie, 

sanitarie e assicurative. 

 

Scarica i dati di Confcommercio  

 

 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

PUBBLICA IL DOCUMENTO 

DELLE STATISTICHE CATA-

STALI: ENTITÀ E CARATTE-

RISTICHE DELLO STOCK DEI 

FABBRICATI 

Il 12 luglio 2017, l’Agenzia delle En-

trate pubblicato l’undicesima edizio-

ne ha del documento sulle Statisti-

che catastali. 

Il report effettua una sintesi comple-

ta sull’entità e le caratteristiche dello 

stock dei fabbricati (numero di unità 

immobiliari presenti in un Comune, 

distinte per tipologia edilizia), così 

come censito nella banca dati del 

Catasto Edilizio Urbano aggiornato 

al 31 dicembre 2016.  

Si tratta di informazioni che riguar-

dano un totale di 74,3 milioni di beni 

fra unità immobiliari urbane ed altre 

tipologie immobiliari che non produ-

cono reddito. 

I dati relativi alle unità immobiliari 

urbane sono i seguenti: 

 numerosità dello stock 

 consistenza fisica («vani», super-

fici o volumi a secondo delle ca-

tegorie tipologiche) 

 base imponibile fiscale determi-

nata dal Catasto (la «rendita ca-

tastale») 

La pubblicazione confronta lo stock 

del 2016 con quello del 2015 per 

coglierne le variazioni.  

Di seguito si riportano il numero di 

unità immobiliari relativo allo stock 

immobiliare complessivo, classifica-

to nel seguente modo: 

 Stock immobiliare complessivo 

 Stock immobiliare a destinazione 

residenziale 

 Stock complessivo per categorie 

a destinazione ordinaria 

 Stock complessivo per categorie 

a destinazione speciale 

 Stock complessivo per categorie 

a destinazione particolare 

 Stock complessivo per i beni che 

non producono reddito 

Lo stock immobiliare italiano nel 

2016 è aumentato dello 0,5%, circa 

352 mila unità più del 2015. 

Le variazioni, in termini percentuali 

rispetto al 2015, del numero di unità 

immobiliari sono riportate di seguito: 

 gruppo A (tranne A/10): + 0,2 % 

 gruppo A/10: – 0,1 % 

 gruppo B: + 1,0 % 

 gruppo C: + 0,7 % 

 gruppo D: + 1,3 % 

 gruppo E: + 0,5 % 

 gruppo F: + 1,7 % 

 

 

 

http://www.prassicoop.it/DOC/DOCUMENTI/TABELLA%20composizione%20consumi%2095-17.pdf


Stock immobiliare complessivo 

Si riportano i dati relativi allo stock immobiliare complessivo, censito negli archivi catastali italiani consiste di 74,3 mi-

lioni di immobili o loro porzioni,  a tutto il 31 dicembre 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Tot. stock catastale Tot. rendita catastale € 

A 35.546.541 18.439.328.837 

B 202.032 1.366.717.432 

C 27.006.027 6.078.027.673 

D 1.576.446 10.479.436.243 

E 172.451 784.030.273 

Totale 64.503.497 37.147.540.457 

F 3.314.285  

Beni comuni non censibili 6.418.434  

Altro 102.587  

Totale stock 2016 74.338.803 37.147.540.457 



Stock immobiliare a destinazione residenziale 

Di seguito riportiamola distribuzione dello stock residenziale nelle province italiane. 

Le planimetrie individuano, provincia per provincia, il range di unità immobiliari appratenti alla categoria di riferimento. 

Notiamo che solo 4 province (Milano, Roma, Torino e Napoli) superano il milione di unità residenziali, e solo 3 

(Milano, Torino e Roma) superano il milione di unità a destinazione commerciale.   

Ricordiamo che le unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo A, dalla categoria A/1 alla A/11 con 

eccezione della A/10, sono ad uso abitativo. 

 

 



 

Stock complessivo per categorie a destinazione ordinaria 

Tra le unità censite nelle categorie del gruppo A, sono stati considerati separatamente gli immobili in categoria A/10, 
nella quale rientrano le unità ordinariamente destinate a ufficio o studio privato. 

 

 

 

 

 

 



 

Nelle categorie catastali del gruppo B sono censite unità immobiliari destinate ordinariamente all’uso collettivo, come 
collegi, prigioni, ospedali, scuole, biblioteche, uffici pubblici 
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Nelle categorie catastali del gruppo C sono censite unità immobiliari a destinazione commerciale e varia. 

 

 



Stock complessivo per categorie a destinazione speciale 

Nel gruppo D sono censite le unità immobiliari a destinazione speciale a fine produttivo, terziario o commerciale che 

presentano caratteristiche specifiche determinate dalla loro destinazione d’uso: 

 

 



Stock complessivo per categorie a destinazione particolare 

Nel gruppo E rientrano tutti le unità immobiliari che hanno caratteristiche singolari e sono a uso pubblico o di interes-

se collettivo: 

 

 

 

 

 



Stock complessivo per i beni che non producono reddito 

Gli immobili censiti nel gruppo F sono circa 3,3 milioni e rappresentano unità identificate al solo scopo inventariale in 

quanto non producono reddito. 

 

 

 

 



 
 

RAPPORTO TOURING CLUB 

SUL TURISMO 

Per il terzo anno consecutivo, uno 

dei principali gruppi bancari europei 

e la maggiore associazione italiana 

di turismo collaborano per ribadire la 

strategicità di un settore che è un 

driver importante per l’economia del 

nostro Paese e che contribuisce 

anche alla valorizzazione del made 

in Italy.   

Nell’ambito del progetto UniCredit-

Tourism, infatti, continua a giocare 

un ruolo centrale l’attività del Centro 

Studi Touring che ha curato i conte-

nuti del “Rapporto sul turismo 2017”. 

Un dossier di oltre cento pagine nel 

quale si fa il punto sul turismo nel 

mondo e in Italia con un focus sulle 

tendenze nel nostro Paese – dal 

turismo culturale a quello balneare, 

dall’agriturismo al turismo crocieristi-

co – e sulle diverse performance 

delle regioni, cui sono dedicate spe-

cifiche schede. 

L’Europa resta la destinazione turi-

stica più visitata dai viaggiatori inter-

nazionali: con circa 620 milioni di 

arrivi riceve, infatti, oltre il 50% dei 

flussi complessivi.  

Seguono Asia e Pacifico (303 milio-

ni, circa il 25%) e l’America con 201 

milioni di arrivi (16%). Asia-Pacifico, 

Africa e America registrano i tassi di 

crescita più elevati (tra il 4 e l’8% 

circa) mentre mostra una battuta 

d’arresto il Medio Oriente (-4,1%) 

per le note vicende e l’Europa tiene 

con una crescita limitata (+2%).  

Guardando ai Paesi più visitati al 

mondo, in classifica si conferma al 

primo posto la Francia con 84,5 mi-

lioni di arrivi internazionali, seguita 

dagli USA (77,5), dalla Spagna 

(68,2) e della Cina (56,9).  

L’Italia consolida la quinta posizione 

(50,7 milioni), prima della Turchia 

(39,5). 

Il turismo rappresenta un volano 

decisivo per l’economia del nostro 

Paese.  

L’Italia resta una delle mete 

più desiderate nell’immaginario col-

lettivo di tanti stranieri e ciò ha una 

ricaduta economica considerevole: 

nella classifica dell’Organizzazione 

Mondiale del Turismo siamo quinti 

per capacità attrattiva con 50,7 mi-

lioni di arrivi Internazionali e i dati 

2016 del World Travel and Tourism 

Council certificano che la nostra 

industria turistica vale 70,2 miliardi 

di euro (ovvero il 4,2% del Pil) che 

salgono a 172,8 miliardi di euro (il 

10,3% del Pil), se si aggiunge anche 

tutto l’indotto.  

Per non parlare degli effetti dal pun-

to di vista occupazionale: sono circa 

2,7 milioni, infatti, i lavoratori com-

plessivi. 

Il quadro dei dati statistici ufficiali più 

recenti mostra una situazione molto 

più positiva rispetto al passato: gli 

arrivi totali 2015, circa 113 milioni, 

sono in decisa crescita rispetto al 

2014 (+6,4%) come le presenze 

(393 milioni; +4%).  

Si conferma la ripresa del turismo 

domestico, che più ha sofferto in 

questi ultimi anni degli effetti della 

crisi: gli arrivi italiani aumentano del 

6,2% e le presenze del 4,8%. 

Per quanto riguarda l’incoming, la 

spesa turistica degli stranieri nel 

2016, per il quinto anno dal 2012, 

registra un altro record raggiungen-

do quota 36,4 miliardi di euro.  

Certamente le performance del turi-

smo italiano nel breve periodo sono 

state influenzate da fattori che pos-

sono dirsi “eccezionali”: Expo ha 

dato forte impulso al domestico e ad 

alcuni mercati extraeuropei - si veda 

a questo proposito l’esplosione del 

turismo cinese, diventato l’ottavo 

mercato di riferimento per l’Italia - 

così come ha influito positivamente 

la difficile situazione nel Mediterra-

neo che ha favorito nelle ultime sta-

gioni estive le destinazioni turistiche 

della sponda nord, rispetto a quelle 

che stanno a sud. Si tratta di condi-

zioni favorevoli su cui il Paese ha 

potuto contare ma che non saranno 

destinate a durare a lungo. 

Sebbene, come si è detto, il ruolo 

economico e occupazionale del turi-

smo è  messo in evidenza in varie 

parti del Rapporto, il settore ancora 

non rappresenta al momento un 

fattore di sviluppo per il territorio 

nazionale nella sua interezza.  

Le regioni del Centro-Nord e quelle 

del Sud procedono ancora a doppia 

velocità: una realtà paradossale 

visto che gli attrattori più conosciuti 

all’estero - aspetti climatici, paesag-

gio, patrimonio storico-artistico ed 

enogastronomico - sono un quadro 

efficace del Meridione.   

Le diversità, anno dopo anno, non 

paiono attenuarsi: se si guarda alle 

presenze, per esempio, il Veneto è, 

con oltre 63 milioni, la regione 

più turistica d’Italia, con dati tre volte 

superiori a quelli della Campania 



(19 milioni) e ben quattro volte a 

quelli della Sicilia (15).  

Su un flusso annuale di circa 393 

milioni di presenze che si registrano 

nel Paese, solo il 19% ha come de-

stinazione una regione del Sud, 

quota che diminuisce al 14% se si 

considera in particolare il turismo 

estero.  

La spesa incoming è un indicatore 

altrettanto importante per compren-

dere il differente livello di sviluppo 

del settore viaggi&vacanze nelle 

regioni: al primo posto si conferma il 

Lazio (6,4 miliardi di euro lasciati 

dagli stranieri sui quasi 36 miliardi 

complessivi in Italia nel 2015), se-

gue la Lombardia (6,1) e, più a di-

stanza, Veneto (5,2) e Toscana 

(4,1).  

La prima regione del Sud - quinta - 

è la Campania con 1,8 miliardi di 

euro.  

Il Meridione, tutto insieme, attrae 

appena 5 miliardi, sostanzialmente 

quanto fa da solo il Veneto. 

Altro tema, che interessa molte aree 

del Sud, è quello della stagionalità: 

se a livello medio italiano, la me-

tà delle presenze totali si registra 

nel trimestre estivo (giugno-agosto), 

in molte regioni supera il 60% (Friuli

- Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 

Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata 

e Sardegna) e nel caso della Cala-

bria arriva a quasi il 72%.  

Un elemento unisce infine la mag-

gior parte delle regioni: la dipenden-

za dal mondo di lingua tedesca. In 

14 casi la Germania è il primo mer-

cato incoming, in altri 5 costituisce il 

secondo o il terzo mentre solo nel 

Lazio e in Valle d’Aosta non 

è presente tra i primi tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMERCIO:  

ASSEGNAZIONI POSTEGGI 

IN AREE PUBBLICHE E  

RILIEVI ANTITRUST 

L’Antitrust ha emesso due pareri (ai 

sensi dell’art. 21-bis della L. 287/90) 

uno nei confronti della Regione Emi-

lia–Romagna (rif.S2692B), l’altro nei 

confronti della RegioneMarche 

(rif.S2692C), con cui si contestano i 

criteri di assegnazione dei posteggi 

e relativi punteggi, previsti in alcuni 

atti delle due Regioni.  

In tali provvedimenti regionali sono 

richiamati i documenti unitari della 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome del 24 gennaio 

2013 e del 3 agosto 2016, nei quali, 

ai fini di un’omogenea applicazione 

dei contenuti dell’Intesa in Confe-

renza Unificata del 5 luglio 2012, 

venivano stabiliti la durata delle con-

cessioni, i criteri di selezione e i re-

lativi punteggi da assegnare 

nell’ambito delle procedure selettive. 

Documenti su cui però si appuntano 

alcune riserve dell'Autorità garante 

della concorrenza e del mercato. 

Proprio in relazione a tali riserve la 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome ha approvato il 

27 luglio un ulteriore documento con 

cui, fra l'altro,  si chiede da un lato 

un incontro con il Ministro dello svi-

luppo economico, per definire l’esat-

ta portata della disposizione riporta-

ta nell’articolo 6 comma 8 del decre-

to legge n. 244/2016 (decreto Mille-

proroghe), convertito con legge n. 

19/2017; dall'altro il proseguimento 

delle attività del “Tavolo tecnico sul-

le problematiche relative al settore 

del commercio su aree pubbliche”, 

già costituito presso la Conferenza 

Unificata, con la presenza dell’Anti-

trust, per individuare le soluzioni 

percorribili, al fine di dare una rispo-

sta condivisa con i partecipanti alle 

eccezioni sollevate dall’Antitrust nei 

pareri citati nelle premesse. 

Si riporta di seguito il testo integrale 

del Documento (pubblicato anche 

sul portale www.regioni.it, sezione 

"conferenze") inviato dal presidente 

Stefano Bonaccini al ministro dello 

sviluppo economico, Carlo Calenda. 

Posizione delle Regioni sulle proble-

matiche del commercio su aree pub-

bliche a seguito dei pareri dell’Anti-

trust sui provvedimenti delle regioni 

Emilia-Romagna (rif.S2692B) e Mar-

che (rif. S2692C) 

- In data 07.12.2016 l’Antitrust, con 

il parere AS1353 (rif. n. S2692), re-

so ai sensi dell’art. 22 della legge n. 

287/1990 ha evidenziato alcune 

criticità riguardanti i Documenti Uni-

tari delle Regioni del 2013 e del 

2016, di attuazione dell’Intesa della 

Conferenza Unificata del 5 luglio 

2012 (ex art. 70, comma 5 del d. 

lgs. 59/2010), relativa ai criteri di 

assegnazione dei posteggi per il 

commercio su aree pubbliche, con 



particolare riguardo alla durata delle 

concessioni e ai criteri di selezione 

in caso di domande concorrenti. 

- In risposta a tale parere la Com-

missione Attività Produttive ha ap-

provato nella seduta del 18 gennaio 

2017 il documento titolato “Nota del-

la Commissione Attività produttive 

della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome in merito al 

parere dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato sui pro-

blemi riguardanti la concorrenza e il 

mercato nel settore dell'affidamento 

delle concessioni di posteggio”, in-

viato all’antitrust per tramite della 

Segreteria della Conferenza Unifica-

ta. Lo stesso documento è stato 

oggetto di discussione in Conferen-

za Unificata con l’Antitrust, il MISE e 

il Dipartimento delle Politiche Comu-

nitarie. 

- Con ulteriore decisione assunta 

nella adunanza del 17.05.2017, esa-

minato il documento di risposta delle 

Regioni, l’Antitrust, non rilevando 

elementi idonei per un riesame del 

parere reso, ha mantenuto la posi-

zione espressa nello stesso, eviden-

ziando, in particolare, che non può 

essere ritenuto soddisfatto il con-

temperamento per motivi imperativi 

tra l’obiettivo di liberalizzazione, pre-

visto dalla Direttiva Servizi, e la tute-

la del settore del commercio su aree 

pubbliche, considerata la posizione 

di priorità attribuita al concessiona-

rio uscente e la durata eccessiva 

prevista per le concessioni. 

- Con legge 27 febbraio 2017, n. 19 

è stato convertito in legge, con mo-

dificazioni, il decreto-legge 30 di-

cembre 2016, n. 244, recante proro-

ga e definizione di termini. In parti-

colare, il comma 8 dell’articolo 6 è 

stato sostituito da una nuova formu-

lazione che prevede, tra l’altro: 

o la proroga al 31 dicembre 2018 

delle concessioni in essere alla data 

dell’entrata in vigore del decreto-

legge e con scadenza anteriore al 

31 dicembre 2018; 

o che le amministrazioni interessate 

che non vi abbiano già provveduto, 

avviino le procedure di selezione 

pubblica per il rilascio delle nuove 

concessioni entro la suddetta data 

- Di seguito all’emanazione del de-

creto Milleproroghe, è stato formula-

to dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome un docu-

mento, in data 25.05.2017 - 17/64/

CR8a/C11. Con detto documento la 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome ha evidenziato 

lo stato di grande confusione che 

sta coinvolgendo le amministrazioni 

locali e gli operatori del settore do-

vuto al fatto che l’art. 6, comma 8, 

del d.l. 244/2016 come sostituito 

dalla legge di conversione 19/2017, 

nulla dispone circa gli effetti prodotti 

dalla proroga sulle procedure di se-

lezione pubblica già in corso alla 

data della sua entrata in vigore, e 

anche che la stessa non esclude 

che i Comuni possano avviare im-

mediatamente le procedure stesse, 

senza necessariamente utilizzare i 

tempi della proroga. Con tale nota si 

è anche evidenziato che poiché le 

procedure di selezione pubblica 

debbono avvenire “nel rispetto della 

vigente normativa dello Stato e delle 

Regioni” sembra doversi dedurre 

che i procedimenti già avviati, anche 

antecedentemente all'entrata in vi-

gore del d.l. 244/2016, possano es-

sere portati a regolare conclusione e 

che lo stesso possa avvenire per 

quelli avviati nell'arco temporale che 

va dal 30 dicembre 2016 al 31 di-

cembre 2018, con l'unico vincolo 

della loro conclusione entro il 31 

dicembre 2018 e dell'efficacia delle 

concessioni rilasciate a partire dal 

1° gennaio 2019. 

- Tale documento è stato trasmesso 

il giorno stesso dal Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome al Ministro dello 

Sviluppo Economico, chiedendo un 

incontro per affrontare congiunta-

mente la tematica, anche al fine di 

pervenire ad un nuovo auspicabile 

accordo nell'ambito della Conferen-

za Unificata che tenga conto delle 

novità legislative intervenute. 

- Da ultimo, l’Antitrust ha emesso 

due pareri, ai sensi dell’art. 21-bis 

della l. n. 287/90, uno nei confronti 

della Regione Emilia–Romagna 

(rif.S2692B),  l’altro delle Marche 

(rif.S2692C), con cui si contestano i 

criteri di assegnazione dei posteggi 

e relativi punteggi, previsti in alcuni 

atti delle due Regioni. In tali provve-

dimenti regionali vengono richiamati 

i documenti unitari della Conferenza 

delle Regioni e delle Province Auto-

nome del 24 gennaio 2013 e del 3 

agosto 2016, nei quali, ai fini di 

un’omogenea applicazione dei con-

tenuti dell’Intesa in Conferenza Uni-

ficata del 5 luglio 2012, venivano 

stabiliti la durata delle concessioni, i 

criteri di selezione e i relativi punteg-

gi da assegnare nell’ambito delle 

procedure selettive. 

- Nei recenti pareri ex art. 21-bis 

della l. 287/1990 l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 

sostanzialmente ribadisce quanto 



già osservato con il proprio prece-

dente parere reso noto con nota del 

15 dicembre 2016, cioè che tali do-

cumenti unitari accordano una pre-

ferenza agli operatori già presenti, 

valorizzando in maniera eccessiva e 

prioritaria i requisiti di anzianità, po-

nendosi così in contrasto con l’art. 

12 della Direttiva Servizi e con l’art. 

16 del D.Lgs. 59/2010. 

Alla luce delle considerazioni 

espresse, le Regioni e le Province 

autonome ritengono di dover chie-

dere quanto segue: 

1) Un incontro con il Ministro dello 

sviluppo economico, per definire 

l’esatta portata della disposizione 

riportata nell’articolo 6 comma 8 del 

decreto legge n. 244/2016 (decreto 

Milleproroghe), convertito con legge 

n. 19/2017; 

2) Un proseguimento delle attività 

del “Tavolo tecnico sulle problemati-

che relative al settore del commer-

cio su aree pubbliche”, già costituito 

presso la Conferenza Unificata, con 

la presenza dell’Antitrust, per indivi-

duare le soluzioni percorribili, al fine 

di dare una risposta condivisa con i 

partecipanti alle eccezioni sollevate 

dall’Antitrust nei pareri citati nelle 

premesse. 

 

 
 

NORMATIVA SULLE TERRE 

DA SCAVO 

Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo re-

golamento (DPR 13 giugno 2017 n. 

120) che reca disposizioni di riordi-

no e di semplificazione della discipli-

na inerente le terre e rocce da sca-

vo. Il decreto è entrato in vigore 

mercoledì 22 agosto. 

Il provvedimento vuole definire un 

quadro normativo di riferimento 

completo e coerente con la discipli-

na nazionale e comunitaria, assor-

bendo in un testo unico le disposi-

zioni oggi vigenti che disciplinano la 

gestione e l’utilizzo delle terre e roc-

ce da scavo.  

Attualmente questo regolamento 

rappresenta l’unico strumento nor-

mativo applicabile per consentire 

l’utilizzo delle terre e rocce da scavo 

quali sottoprodotti. 

Le terre e rocce da scavo per esse-

re qualificate come sottoprodotti 

devono soddisfare i seguenti requi-

siti: essere generate durante la rea-

lizzazione di un’opera il cui scopo 

primario non è la produzione di tale 

materiale; essere utilizzate in base a 

quanto previsto nel piano di utilizzo 

(art. 9), nel caso di cantieri di grandi 

dimensioni (terre e rocce da scavo > 

6000 mc) o nella dichiarazione di 

utilizzo (art. 21), nel caso di cantieri 

di piccole dimensioni (terre e rocce 

da scavo < 6000 mc) e grandi di-

mensioni non sottoposti a VIA e 

AIA; essere idonee a essere utiliz-

zate direttamente, ossia senza al-

cun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale; 

soddisfare i requisiti di qualità am-

bientale espressamente previsti dal 

Capo II o dal Capo III o dal Capo IV 

del medesimo regolamento. 

La sussistenza di questi requisiti è 

attestata dall’esecutore o dal produt-

tore tramite la predisposizione e la 

trasmissione alle autorità competen-

ti delle opportune dichiarazioni. 

Nel caso in cui le TRS siano utilizza-

te diversamente da quanto indicato 

nella documentazione citata, o non 

avvenisse la trasmissione, si rientre-

rebbe immediatamente nel regime 

dei rifiuti, con tutte le conseguenze 

del caso.  

Decorsi i periodi indicati nel piano di 

utilizzo o nella dichiarazione, viene 

meno, con effetto immediato, la 

qualifica di sottoprodotto delle terre 

e rocce 

 

Consulta il D.P.R.  

 

REGIONI 

 

LAZIO 
 

 
NUOVA LEGGE SULLA RIGE-

NERAZIONE URBANA DELLA 

REGIONE LAZIO 

La Regione Lazio ha una nuova 

legge sulla rigenerazione urbana, 

una vera e propria ‘rivoluzione genti-

le’ che rilancia lo sviluppo.  

Si tratta di una delle più importanti 

riforme normative attuate negli ultimi 

anni nel Lazio. 

Lo spirito della legge: una relazione 

virtuosa tra edilizia e paesaggio. La 

nuova legge mostra attenzione alla 

bioedilizia, alla staticità, all’antisisi-

micità, il tutto con l’obiettivo di non 

consumare ulteriore suolo.  

Un’idea di sviluppo basata sul ri-

spetto del territorio, sulla capacità di 

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4378


produrre lavoro ed economie pun-

tando su innovazione e sostenibilità. 

Un nuovo protagonismo dei comuni 

per quanto riguarda la pianificazio-

ne, per favorire interventi che contri-

buiscano migliorare la qualità urba-

na e la vivibilità dei nostri quartieri 

mediante la realizzazione di nuove 

opere pubbliche e nuovi servizi per i 

cittadini. 

Ecco quali sono i principali obiettivi 

della nuova legge: 

1. Più qualità, con tanti interventi 

nelle zone più degradate. Come? 

Ecco qualche esempio: i comuni 

potranno individuare gli ambiti terri-

toriali di riqualificazione e recupero 

edilizio e prevedere premialità per il 

rinnovo del patrimonio edilizio esi-

stente, per le opere pubbliche e per 

le cessioni di aree aggiuntive. 

2. Più sostenibilità. La tutela 

dell’ambiente e lo stop al consumo 

di suolo sono il cuore della legge. I 

comuni potranno inserire degli am-

pliamenti fino al 20% della volume-

tria o della superficie utile esistente 

degli edifici a destinazione residen-

ziale. Tra le altre cose potranno ac-

cordare sconti sugli oneri di urbaniz-

zazione per gli interventi che riguar-

dano la prima casa. 

Per le zone colpite dal terremoto: la 
legge prevede anche disposizioni 
per la riformulazione degli strumenti 
urbanistici nei comuni del cratere, 
oltre a una serie di misure per la 
prevenzione e la riduzione del ri-
schio. 

Alcune norme di questa legge toc-

cano anche indirettamente il com-

mercio, l’artigianato, i servizi da rea-

lizzarsi trasformando parzialmente i 

locali destinati a cinema, teatri e 

centri culturali polifunzionali (Art.6) 

 

Consulta la Legge   

 

LOMBARDIA 

 

 
 

MODIFICHE E  

INTERPRETAZIONI ALLE 

LEGGI SU CONSUMO DI 

SUOLO E SEMINTERRATI 

La Regione Lombardia ha recente-

mente introdotto alcune modifiche 

nella propria normativa urbanistica, 

che richiedono comunque alcuni 

chiarimenti sulla loro applicazione. 

Riportiamo alcune indicazioni in pro-

positi fornite da ANCI e dalla Regio-

ne stessa. 

Consumo di suolo: 

La dalla L.R. 26 maggio 2017, n. 16 

(cfr. art. 1, comma 1, lett. g).ha ap-

portato modifiche cui all’art. 5, com-

ma 9, della L.R. n. 31/2014, elimi-

nando il divieto di approvazione di 

piani attuativi al difuori dell’edificato 

dopo il 1/6/2017,  o meglio, in parti-

colare, lasciando ai Comuni la facol-

tà di piena potestà pianificatori, nel 

senso che l’Amministrazione comu-

nale, a far tempo dal 2 giugno u.s., 

può legittimamente promuovere 

scelte diverse, a mezzo di variante 

al PGT, ovviamente nel rispetto di 

quanto disposto al comma 4, come 

modificato dalla stessa L.R. n. 

16/2017, relativamente alle varianti 

che possono essere approvate 

nell’attuale fase transitoria.  

In particolare. (i) è stata inserita la 

possibilità di approvare varianti al 

documento di piano e piani attuativi 

in variante (comma 4, art. 5 cit.) a 

condizione che non si consumi suo-

lo; (ii) è stata prevista la possibilità 

di prorogare i documenti di piano in 

scadenza ed anche di quelli già sca-

duti (comma 5, art. 5 cit.); (iii) è sta-

ta eliminata la previsione della so-

spensione delle previsioni non at-

tuate del documento di piano 

(comma 9, art. 5 cit.), pur mante-

nendo il regime differenziato dei 

piani presentati entro il termine del 

1.6.2017 (commi 6-7-8, art. 5 cit.). 

Con riferimento alla possibilità di 

attivare piani attuativi su aree di tra-

sformazione successivamente alla 

scadenza del 1.6.2017, la lettura del 

comma 9 impone di domandarsi se i 

Comuni debbano necessariamente 

deliberare (e in questo caso con 

quale procedura) tale possibilità, 

ovvero se i Comuni (sulla premessa 

che il Documento di piano sia vigen-

te o prorogato) siano tenuti a delibe-

rare solo la decisione di non mante-

nere la previsione o di modificarla. 

Su questo la Regione ha risposto 

che: “In merito alle previsioni di tra-

sformazione non tempestivamente 

attivate secondo quanto previsto al 

comma 6 del citato art. 5, la nuova 

disciplina non contempla più la so-

spensione obbligata, comunque 

disposta dal Consiglio comunale. Il 

senso della modifica voluta dal legi-

slatore regionale risiede nella resti-

tuzione al Comune della Si confer-

ma che l’espressa “possibilità di atti-

vazione dei piani attuativi, mante-

nendo la relativa previsione del do-

cumento di piano” non dev’essere 

“letta” come obbligo in capo all’Am-

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4373


ministrazione comunale di comun-

que pronunciarsi, anche solo in sen-

so confermativo, in merito a previ-

sioni urbanistiche fintanto che sono 

vigenti.  

In altre parole, fino alla scadenza 

del documento di piano, eventual-

mente prorogato nei termini consen-

titi dal riformulato comma 5, le previ-

sioni di trasformazione non tempe-

stivamente attivate possono essere 

attuate e dunque essere oggetto di 

istanza di approvazione del relativo 

piano attuativo secondo la disciplina 

ordinaria di cui all’art.14 della L.R. n. 

12/2005. 

Proroga L.R. 13 marzo 2017 n. 7 

“Recupero dei vani e dei semin-

terrati esistenti” 

La suddetta legge ha previsto che i 

comuni potessero deliberare le zone 

escluse dall’applicazione della nuo-

va normativa sui seminterrati entro 

120 giorni dall’entrata in vigore della 

legge Iil Consiglio Regionale nella 

seduta nell’approvazione dell’Asse-

stamento al bilancio 2017/2019 ha 

provveduto a modificare l’art.12 pro-

rogando il termine al 31 ottobre 

2017, nonché ad introdurre alcune 

altre modifiche. 

Di seguito per comodità, riportiamo 

la modifica dell’articolo in questione: 

 Art. 12 (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 

e 4 della l.r. 7/2017)  

1. Alla legge regionale 13 marzo 

2017, n.  7 () sono apportate le se-

guenti modifiche:  

a) al comma 4 dell’articolo 1 è ag-

giunto il seguente periodo: «Qualora 

i locali presentino altezze interne 

irregolari, si considera l’altezza me-

dia, calcolata dividendo il volume 

della parte di vano seminterrato la 

cui altezza superi metri 1,50 per la 

superficie relativa.»;  

b) al comma 4 dell’articolo 2 è ag-

giunto il seguente periodo: «Per gli 

interventi di recupero fino a 100 mq. 

di superficie lorda, anche nei casi di 

cambio di destinazione d’uso, sono 

esclusi il reperimento di aree per 

servizi e attrezzature pubblici e di 

interesse pubblico o generale e la 

monetizzazione.»;  

c) il comma 3 dell’articolo 3 è sosti-

tuito dal seguente: 

3. Qualora il recupero dei locali se-

minterrati comporti la creazione di 

autonome unità ad uso abitativo, i 

comuni trasmettono alle Agenzie di 

tutela della salute (ATS) territorial-

mente competenti copia della se-

gnalazione certificata presentata ai 

sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 

380/2001, che deve essere correda-

ta da attestazione sul rispetto dei 

limiti di esposizione al gas radon 

stabiliti dal regolamento edilizio co-

munale o, in difetto, dalle linee gui-

da di cui al decreto del direttore ge-

nerale sanità della Giunta regionale 

di Regione Lombardia 21 dicembre 

2011, n. 12678 (Linee guida per la 

prevenzione delle esposizioni al gas 

radon in ambienti indoor) e succes-

sive eventuali modifiche e integra-

zioni.»; 

d) dopo il comma 3 dell’articolo 3 

sono aggiunti i seguenti:  

3 bis. Le pareti interrate dovranno 

essere protette mediante intercape-

dini aerate o con altre soluzioni tec-

niche della stessa efficacia. 3 ter. 

Dovrà essere garantita la presenza 

di idoneo vespaio aerato su tutta la 

superficie dei locali o altra soluzione 

tecnica della stessa efficacia.  

3 quater. Per il recupero ad uso abi-

tativo inteso come estensione di 

un’unità residenziale esistente e 

solo per locali accessori o di servizio 

è sempre ammesso il ricorso ad 

aeroilluminazione totalmente artifi-

ciale purché la parte recuperata non 

superi il 50 per cento della superfi-

cie utile complessiva dell’unità.  

3 quinquies. Per il recupero ad uso 

abitativo inteso come creazione di 

unità autonome, il raggiungimento 

degli indici di aeroilluminazione con 

impianti tecnologici non potrà supe-

rare il 50 per cento rispetto a quanto 

previsto dai regolamenti locali.  

3 sexies. Per il recupero ad uso abi-

tativo, per il calcolo dei rapporti ae-

roilluminanti la distanza tra le luci 

del locale e il fabbricato prospiciente 

dovrà essere di almeno metri 2,5.»;  

e) al comma 1 dell’articolo 4 sono 

apportate le seguenti modifiche:  

1) le parole «Entro il termine peren-

torio di centoventi giorni dall’entrata 

in vigore della presente legge» sono 

sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 

ottobre 2017»; 

2) le parole «e comunque non oltre 

il termine di centoventi giorni dall’en-

trata in vigore della legge» sono 

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 

ottobre 2017». 
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