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Il Codice del lavoro 2022 (24esima edizione) raccoglie una attenta selezione delle fonti normative di riferimento, dai Codici alle numerose leggi che regolano la
materia e, in particolare, i provvedimenti in qualche modo connessi con la pandemia che da emergenziali sono divenuti strutturali quali quelli relativi agli
ammortizzatori sociali, norme e prescrizioni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aiuti, sostegni di supporto e stimolo alla ripartenza delle attività produttive.
A corredo una selezione di interpretazioni di prassi ufficiali, di giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite e di accordi interconfederali.
Il Governo ha inteso costruire il PNRR come vera e propria “fabbrica del fare”, un motore capace di altissime prestazioni. Ma è un motore che va attentamente
progettato, costruito, collaudato e rodato. Tutto ciò richiede un’opera di paziente studio e comprensione da parte delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei
professionisti coinvolti. Non a caso, nello stesso PNRR si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato saranno sostenute da un piano straordinario di misure
finalizzato al rafforzamento amministrativo e alla semplificazione normativa e procedurale. Il lavoro intende allora fornire una guida operativa dove i lettori potranno
trovare non solo l’analisi delle nuove norme, ma anche gli strumenti per affrontare i problemi applicativi. Destinatari sono gli operatori di centrali di committenza e le
stazioni appaltanti, che devono attrezzarsi per aggiornare le procedure, gli operatori del settore, che dovranno riaggiornare i loro schemi procedurali per partecipare
alle gare, i professionisti, con formazione tecnica, economica e giuridica, che a vario titolo gravitano nel mondo degli appalti e necessitano di un quadro di
riferimento aggiornato.
Un saggio di storia, teoria e critica dello sviluppo sostenibile che esamina successi e fallimenti a trent’anni dal primo Summit di Rio de Janeiro sulle condizioni della
Terra. Per la prima volta un libro sulla sostenibilità e sulla crisi ambientale prodotta dall’Umanità ripercorre il pensiero ecologico formatosi dagli anni ’50 del XX
secolo, con approfondimenti multidisciplinari che si muovono fra storia, filosofia, geopolitica, studi culturali, scienze, economia, città insieme a cinema, letteratura e
arti, per capire come fronteggiare la crisi climatica e le sue sfide – tra cui il Covid-19! – e come modificare radicalmente i nostri concetti di sviluppo, crescita,
benessere e prosperità. Aspetti tecnici complessi come l’impronta ecologica, i Planetary boundaries e i servizi ecosistemici insieme a metodi analitici come
l’intersezionalità, l’ecocritica e l’economia circolare sono trattati in modo semplificato ed accessibile ai non esperti.
Gli strumenti del Green Deal, del Next Generation EU e del PNRR erano destinati a rafforzare, dopo la tempesta del COVID-19, la resilienza del sistema socioeconomico europeo in vista del perseguimento di uno sviluppo effettivamente sostenibile. Inopinatamente, allo sconvolgimento determinato dalla pandemia si è ora
aggiunto il devastante e pericoloso conflitto in Ucraina. Alla luce degli eventi di questi ultimi 24 mesi, occorre ridisegnare e adattare, a partire dalla politica
energetica e agroalimentare, l’intero sistema produttivo dell’Italia e dell’UE, nel rispetto dei c.d. tre pilastri della sostenibilità (ambientale, economica e sociale). A
tal fine, sarà verosimilmente necessario invertire quei processi di dislocazione produttiva al di fuori del territorio italiano che, in passato, avevano consentito di
esternalizzare i costi della regolazione ambientale (ma non solo). Sotto tale profilo, il rispetto della normativa ambientale costituirà un prerequisito essenziale del
nuovo modello di sviluppo. Il volume, in questa seconda edizione, raccoglie l’intero testo del c.d. “Codice dell’ambiente” (D.Lgs. 152/2006), con tutte le modifiche
intervenute sino alla data del 1° aprile 2022. L’opera, con la prefazione di Alessandro Bratti e il contributo di Jacopo Giliberto, riporta anche tutti i 64 allegati tecnici,
indispensabili nell’applicazione delle varie discipline ambientali di settore. I contributi dei professionisti dello Studio Legale Ambientalex forniscono una
panoramica a largo raggio del “Codice dell’ambiente”, ricostruendone i fondamenti, i nodi di maggiore complessità e gli orizzonti di evoluzione e fornendo, laddove
opportuno, contributi critici, il più possibile divulgativi e accessibili per chiunque sia interessato alle tematiche dell’ambiente. In tale ottica, l’opera intende dotare il
lettore di una “bussola” per orientarsi in un articolato normativo spesso di difficile lettura e in continua evoluzione.
Voglio una vita 100% green
Cosa salverà l'Europa
ANNO 2021 IL GOVERNO TERZA PARTE
Codice dell'ambiente - Commentato 2022
Aspenia n. 86
The House of Others
This book examines the relationship between man and nature through different cultural approaches to encourage new environmental legislation as a means of fostering
acceptance at a local level. In 2019, the International Union of Geological Sciences (IUGS) recognised that we have entered a new era, the Anthropocene, specifically
characterised by the impact of one species, mankind, on environmental change. The Anthropocene is penetrating the discourse of both hard sciences and humanities and
social sciences, by posing new epistemological as well as practical challenges to many disciplines. Legal sciences have so far been at the margins of this intellectual renewal,
with few contributions on the central role that the notion of Anthropocene could play in forging a more effective and just environmental law. By applying a multidisciplinary
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approach and adopting a Law as Culture paradigm to the study of law, this book explores new paths of investigation and possible solutions to be applied. New perspectives
for the constitutional framing of environmental policies, rights, and alternative methods for bottom-up participatory law-making and conflict resolution are investigated,
showing that environmental justice is not just an option, but an objective within reach. The book will be essential reading for students, academics, and policymakers in the
areas of law, environmental studies and anthropology.
L’ebook nasce dall’analisi delle casistiche affrontate dall’autore nella sua lunga esperienza maturata nell’ambito della gestione dei rifiuti, collegata ai servizi pubblici e alla
fiscalità locale. Il testo si compone di due capitoli che affrontano alcune tematiche inerenti alla gestione pubblica dei rifiuti urbani. In particolare, viene esaminata, sotto più
profili, la pianificazione (nazionale del Programma Nazionale di Gestione; regionale o di macro-area dei Piani; quella degli Ambiti Territoriali Ottimali, ecc.) dei rifiuti urbani,
collegata a: governance e servizi pubblici; impianti intermedi; problematica che deriva dai flussi dei rifiuti; particolarità di alcune tipologie di rifiuti (soprattutto quelli di cui al
codice EER «191212»); classificazione. Anche le operazioni di recupero-riciclaggio e di smaltimento sono disaminate e svelate nei loro passaggi, come pure gli effetti dei
raggiungimenti degli obiettivi stabiliti a livello europeo e nazionale. Vengono inoltre affrontate ulteriori e connesse questioni che - di primo acchito - forse paiono astratte,
ma che invece sono implicate nelle istanze autorizzative; nelle nuove iniziative impiantistiche e dei servizi dei soggetti pubblici e privati; nelle scelte di mercato (limiti,
libertà, inclusione, esclusione, ecc.); nel bilanciamento degli interessi e della concorrenza; nel dimensionamento degli ATO e dei loro Enti di governo, altresì dei servizi
pubblici locali; nei diversi moduli e modelli gestionali di progettazione-organizzazione-erogazione del servizio. Tutti gli argomenti vengono illustrati e trattati non solo alla
luce della normativa e della giurisprudenza vigente, ma anche dell’agire pratico.
Questo numero di Aspenia vuole spiegare come la transizione ambientale in corso, nonostante le accelerazioni recenti, resti comunque un processo complicato visti i molti
attori coinvolti a diversi livelli. La svolta ambientale può progredire se verranno rispettate tre condizioni fondamentali: la prima soprattutto economica, la seconda politica, la
terza principalmente sociale. La nuova "onda verde" sarà molto più potente se riuscirà a lavorare con il business e non contro di esso, ingaggiando nuove relazioni e
offrendo nuove opportunità alle aziende; se non sarà strumentalizzata per rivolgere attacchi radicali (e di marca tutta politica) al capitalismo del XXI secolo e se sarà
accompagnata da un effettivo cambiamento delle abitudini dei consumatori, che sono ovviamente un ingrediente essenziale della transizione.
Sono partiti alla conquista del mondo al motto di «Zero Rifi uti»: l’ecologista Jérémie Pichon e la graphic designer Bénédicte Moret hanno unito le proprie forze e hanno
raccontato la loro esperienza familiare nel blog FamilleZeroDechet.com, con oltre 3 milioni 32 mila visite (al 12/12/2019). Non basta modificare i nostri consumi, bisogna
cambiare tutte le nostre abitudini: come mangiamo, come ci vestiamo, come spendiamo e investiamo i nostri soldi, come ci curiamo e come lavoriamo.Da un’analisi
scientifica sulle condizioni del pianeta, la guida più completa dagli autori di LA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI: come fare la transizione ecologica, dalla famiglia alla comunità, al
mondo. Informazioni chiare e documentate e consigli pratici da applicare a livello familiare, per diventare cittadini consapevoli. Con semplicità e leggerezza. Con
l’introduzione di Lucia Cuffaro.
Governo e gestione dei rifiuti urbani: approcci, metodi, percorsi e soluzioni
Verde, anzi verdissimo
ANNO 2022 L'AMBIENTE SECONDA PARTE
ANNO 2022 IL GOVERNO QUINTA PARTE
Linee guida per la valutazione d'impatto delle società benefit e la rendicontazione sociale
Le Pubbliche amministrazioni di fronte alle sfide del PNRR
365.1270
Il volume commenta articolo per articolo il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto PNRR) recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. L’analisi è condotta con un approccio teorico-pratico grazie al contributo
di magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e del libero foro, docenti universitari, dirigenti e funzionari pubblici.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Transizione ecologica, istruzioni per l'uso. Come finanziare la nuova frontiera dell'economiaEnvironmental Constitutionalism in the AnthropoceneValues, Principles and ActionsRoutledge
Storia della potenza dal sacro alla tecnica
Values, Principles and Actions
Guida al PNRR - 1
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PNRR: appalti, partenariati e progetti finanziati
La governance, le norme e le procedure per la redazione dei progetti e l’attuazione degli interventi
Codice del lavoro 2022
In un momento in cui di sostenibilità si parla moltissimo, risulta sempre più necessario porre la massima attenzione ai contenuti e alle modalità con cui l’impresa comunica il proprio
impegno sociale e ambientale. Dai green claim eccessivamente enfatici alle immagini che evocano valori non rispondenti alla realtà, i rischi insiti nella comunicazione sono diversi.
Gli stakeholder, dal canto loro, sono diventati più diffidenti: i dipendenti chiedono coerenza tra il dichiarato e l’agito; associazioni e ong pretendono azioni concrete; i clienti esigono
informazioni sull’intera filiera; gli investitori premiano la trasparenza. Alla luce di tutto questo, alcuni settori, come moda, finanza e agrifood ma non solo, si trovano più esposti al
rischio greenwashing rispetto al passato. Come ben documentato nel libro, esistono però numerosi strumenti che aiutano le imprese a gestire e comunicare in modo corretto la
propria attività: dagli impegni formalizzati in documenti come la Carta dei valori e il Codice etico, alle policy aziendali; dalle certificazioni di prodotto e di processo al rispetto di
standard condivisi, senza dimenticare etichette, packaging, strumenti di rendicontazione. Completano il volume venti interviste a studiosi, esperti di settore, esponenti di istituzioni
nazionali e internazionali.
Per una corretta attuazione del PNRR è necessaria un’azione coordinata di un gran numero di attori pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di migliaia di progetti. Servirà
pertanto un’adeguata informazione non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per gli operatori economici e i professionisti che dovranno assisterli. La Guida del Sole 24
Ore fornisce approfondimenti operativi su missioni e componenti, analisi di specifici strumenti e agevolazioni, focus su bandi e avvisi in corso corredati da indicazioni pratiche su
requisiti e modalità di partecipazione, la panoramica completa di tutte le opportunità disponibili. Osservatorio, Approfondimenti operativi, Avvisi e bandi, Strumenti e agevolazioni per
le imprese: in quattro grandi sezioni Il Sole 24 Ore, con appuntamenti periodici, darà il quadro completo dell’evoluzione e dell’attuazione della scelta del legislatore di “intervenire
con riforme ed investimenti in un amplissimo numero di settori al fine di superare le debolezze strutturali alla base delle insoddisfacenti prestazioni dell’economia nel nostro Paese
negli ultimi 30 anni”.
La Smart City e la città comoda è un libro tecnico-scientifico che descrive una nuova realtà nell’era digitale, basata sul funzionamento dei centri energetici nevralgici urbani e
ambientali in sinergia con l’essere umano e in equilibrio sincronico intersettoriale del sistema connettivale urbano. La “Big Challenge” del vecchio continente: la città esistente viene
impostata su di un meccanismo sistemico da ottimizzare digitalmente. I temi trattati sono inerenti alla sociologia urbana in relazione alla città intelligente, ai metodi di sviluppo della
stessa in ambito abitativo-ambientale, microclimatico, energetico, giuridico, cultural-architettonico, museale, digitale tecnologico (IoT, GIS, BIM), alimentare-agricolo e infine al ruolo
del PNRR nell’evoluzione delle infrastrutture digitali italiane.
Italy's National Action Plan for Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD) brings together the institutional mechanisms, evaluation frameworks and coherence tools
needed to integrate sustainable development into government policy making. This Action Plan shows how to streamline existing mechanisms to improve policy coherence across
levels of government and to involve civil society more closely in policy formulation.
Testo Unico Ambiente Consolidato 2022
TUA
PPP & Private Capital for Sustainable Infrastructure and Smart Cities
L’umanità a un bivio
Pandemonio pandemia
Environmental Constitutionalism in the Anthropocene

Negli anni Venti del XXI secolo – oggi – il mondo è all’incrocio di quattro crisi: la crisi pandemica, non ancora conclusa e che ha accelerato e fatto emergere evoluzioni già in corso; la crisi
climatico-ambientale, che nell’estate ha cominciato a mordere in molte aree del pianeta; la crisi geopolitica, con una guerra che si prolunga nel cuore del «vecchio continente»; infine, la crisi
economico-sociale, in parte innescata dall’innovazione tecnologica, complicata dalla crisi ambientale, dalla pandemia e dalla guerra. Queste quattro «crisi» – nel senso greco del termine, che si
può rendere, nell’italiano di oggi, con «momento decisivo», quindi non necessariamente negativo – influenzano un’economia mondiale che sta perdendo i suoi caratteri di globalità e riducendo le
proprie capacità di crescita. L’unica certezza è che il mondo non tornerà come prima: per affrontare le crisi, per coglierne le opportunità e non solo subirne i danni, abbiamo bisogno di pensieri
nuovi, di nuove analisi, di uno sguardo lungo. Ed è quello che proviamo a fare in questo lavoro.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2022 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Novembre 2022. Ed.
38.0 Novembre 2022 - Decreto-Legge 18 novembre 2022 n. 176 Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.(GU n.270 del 18.11.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 19/11/2022 Modifica: Art. 8 comma 2 bis Inserite note (N18) e (N19) - Legge 17 novembre 2022 n. 175 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (GU n.269 del 17.11.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2022 Modifica: Art. 206-bis. Inserita nota (N2) Ed. 37.0 Novembre 2022 - Decreto-Legge 11 novembre 2022 n.
173 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU n. 264 dell'11.11.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022 Modifiche: Art. 57-bis comma 2 Inserita nota (N) Art. 57-bis comma 3 - Inserite note (N1) (N2) Art. 57-bis comma 4 - Inserita nota (N1) Art. 57-bis comma 8 - Inserita nota (N3) Ed. 36.0 Settembre 2022 - Decreto-Legge 23
settembre 2022 n. 144 Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). (GU Serie Generale n.223 del 23.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022 Modifiche: Art. 206-bis. Inserita nota (N1) - Legge 21 settembre 2022 n. 142
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU n.221 del
21.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022 Modifiche: Art. 27 ter. Inserita nota (N1) Ed. 35.0 Settembre 2022 Ristrutturato Fase 4/4: - Immagini convertite in testo (27 Tabelle)
- Altro / formattazione Ed. 34.0 Agosto 2022 Ristrutturato Fase 3/4: - Immagini convertite in testo (106 Tabelle) - Altro / formattazione Ed. 33.0 Agosto 2022 - Legge 5 agosto 2022 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29). Entrata in vigore del
provvedimento: 06.08.2022 Modifiche: Art. 8 comma 2 - Inserita nota (N16) Art. 8 comma 5 - Inserita nota (N17) - Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 Misure urgenti in materia di energia,
emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU n. 185 del 09.08.2022). Entrata in vigore: 10.08.2022 Modifiche: Aggiunto Art. 27 ter. Inserita nota (N) - Legge 5 agosto 2022 n. 118 Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (GU n.188 del 12.08.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 27.08.2022 Modifiche: Art. 238 comma 10 - Inserita nota (N1) Art 202 - Inserite
note (N1) e (N2) Art. 224 comma 5 - Inserita nota (N2) Ed. 32.0 Luglio 2022 - Legge 15 luglio 2022 n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (GU n.164
del 15.07.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022 Modifiche: Art. 23 comma 1. Inserita nota (N3) Art. 23 comma 2. Inserita nota (N4) Art. 23 comma 3. Inserita nota (N5) Art. 25
comma 5. Inserite note (N4) e (N5) Art. 27 comma 7. Inserita nota (N3) Allegato II alla parte seconda - Inserita nota (N1) Ed. 31.0 Giugno 2022 - Legge 29 giugno 2022 n. 79 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.150 del 29.06.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2022 Modifiche: Art. 224 Inserita nota (N1) Art. 318-ter Inserita nota (N) Art. 318-quater Inserita nota (N) Abrogazioni: Art. 231, comma 8. Inserita
nota (N2) Ed. 30.1 Giugno 2022 - Correzione articolo 279, inserito testo comma 2 bis. Aggiunta nota (N1). Ed. 30.0 Giugno 2022 - Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il recupero dei
rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022 Modifiche:
Articolo 183, comma 1 - Aggiunta nota (N5) Allegato II alla parte seconda - Aggiunta nota (N1) Ed. 29.0 Maggio 2022 - Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (GU n.114 del 17.05.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 18/05/2022 Modifiche: - Art. 8 comma 2-bis, nono periodo - Aggiunta Nota (N15) - Art. 23 comma 3, secondo periodo - Aggiunta Nota (N4) - Art. 25 comma 5 - Aggiunta Nota
(N3) - Punto 4) allegato II alla Parte Seconda soppresso - Aggiunta Nota (N) Ed. 28.0 Maggio 2022 Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.100 del 30.04.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2022 Modifiche: - Articolo 57, comma 1. Inserita Nota (N). - Articolo 250,
comma 1-bis. Inserita Nota (N1). - Articolo 199 coma 6-bis. Inserita Nota (N2). Abrogazioni: - Articolo 198-bis, comma 3, lettera i). Ed. 27.0 Aprile 2022 - Legge 27 aprile 2022 n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.98 del 28.04.2022) Modifiche: - art. 8, inserite note (N10, N11, N12, N13 e N14) - art. 23, inserita nota (N3) - art. 24, inserita
nota (N3) Ed. 26.0 Aprile 2022 - Legge 28 marzo 2022 n. 25 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico. (GU n.73 del 28.03.2022 - SO n. 13) Modifiche art. 8, inserita nota (N9) Ed. 25.1 Marzo 2022 - Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8). Modifiche art. 219 comma 5 e 5.1, inserite note (N2) e (N3). Ed. 25.0
Gennaio 2022 - Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU n.21 del 27.01.2022). Ed. 24.1 Gennaio 2022 - Legge 30 dicembre 2021 n. 234 Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (GU n.310 del 31.12.2021 - S.O. n. 49). Ed. 24.0 Gennaio 2022 - Legge 29 dicembre 2021 n. 233
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (in GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022 Ed. 23.1 Dicembre 2021 - Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n.
228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (in GU n.309 del 30.12.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021. Ed. 23.0 Dicembre 2021 - Decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 197 Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41). Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 - Decreto legislativo 8
novembre 2021 n. 196 Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41). Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022 Ed. 22.1 Novembre 2021 - Legge 8 novembre 2021 n. 155 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (GU n.266 dell'08.11.2021).
Entrata in vigore: 09.11.2021 Ed. 22.0 Novembre 2021 - Legge 9 novembre 2021 n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.267 del 09.11.2021) Entrata in vigore del provvedimento:
10/11/2021 Ed. 21.0 Novembre 2021 - Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
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infiltrazioni mafiose. (GU n.265 del 06.11.2021). Entrata in vigore: 07.11.2021. ?Ed. 20.0 Ottobre 2021 Ristrutturato Fase 2/2: - Immagini convertite in testo (265 Tabelle) - Codice e capitoli Nuovo sistema di notazioni - Altro / formattazione ?Ed. 19.0 Settembre 2021 Ristrutturato Fase 1/2: - Immagini convertite in testo (90 Tabelle) - Codice e capitoli - Nuovo sistema di notazioni Altro / formattazione Ed. 18.0 Settembre 2021 - Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 - Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 (in G.U. 09/06/2021, n.136) convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 (in SO n.28, relativo alla G.U. 07/08/2021, n. 188) Ed. 17.0 Agosto 2021 - Aggiustamenti consultazione: inserite ed aggiornate Note articolato afferenti
modifiche/abrogazioni normative. Ed. 16.0 Luglio 2021 - Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26).
Entrata in vigore: 31/07/2021 Ed. 15.0 Luglio 2021 - Decreto-Legge 23 giugno 2021 n. 92 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. (GU
n.148 del 23.06.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2021 - Correzione testo comma 5 articolo 269. Ed. 14.0 Giugno 2021 - Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021). Entrata in
vigore del provvedimento: 01/06/2021 Ed. 13.0 Maggio 2021 - Legge 21 maggio 2021 n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n.120 del 21.05.2021 - SO n. 21) - Legge
22 aprile 2021 n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU n.102
del 29.04.2021) Ed. 12.0 Marzo 2021 - Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU n.51 del 01.03.2021) - Inserita Nota
all'Allegato IX Parte II - Allegati Parte quinta: "La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti
termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas
combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori»". Ed. 11.1 Gennaio 2021 - Decreto-Legge 31
dicembre 2020 n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n.323 del 31.12.2020) Ed. 11.0 Settembre 2020 - Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33) Ed. 10.0 Settembre
2020 - Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 del 11.09.2020) Ed. 9.0 Agosto 2020 - Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 102 Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n.202 del 13.08.2020). Ed. 8.0 Luglio 2020 - Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale. (GU n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24) - Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 128 del 19.05.2020 SO n. 21) - Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (G.U. n. 110 del 29-04-2020 SO n.16) - Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 70 del 17.03.2020) Ed. 7.7 Maggio 2020 - Correzione Tabella
1: "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare" Parte IV - Titolo V Allegato 5 Ed. 7.6 Marzo 2020 - Legge 27
dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU n.304 del 30.12.2019 - S.O. n. 45) Ed. 7.5 Novembre
2019 - Legge 2 novembre 2019 n. 128 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione
di crisi aziendali. (GU Serie Generale n.257 del 02.11.2019) - Decreto-Legge 24 ottobre 2019 n. 123 Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici. (GU n.250 del 24.10.2019). Ed. 7.4 Agosto 2019 - Decreto 29 maggio 2019 n. 74 - Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata
nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.183 del 06.08.2019) Ed. 7.3 Luglio 2019 - Correzione Tabella 2 Allegato 5
alla Parte IV Ed. 7.2 Giugno 2019 - Legge 14 giugno 2019 n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU n. 140 del 17.06.2019) Ed. 7.1 Maggio
2019 - Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. (GU n. 109 del 11.05.2019); Decreto-Legge 29 marzo 2019 n. 27 Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (G.U. n.75 del 20.04.2019). Ed. 7.0 Gennaio 2019 - Legge 30 dicembre 2018 n. 145 Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) - Decreto - Legge 14 dicembre 2018 n. 135 Disposizioni
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urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (G.U. n.290 del 14.12.2018) Ed. 6.3 Settembre 2018 - Correzione art. 237 ter comma 1 lettera s).
Ed. 6.2 Luglio 2018 - Correzioni Allegato III alla Parte V (come da Decreto 23 marzo 2011 in GU n.71 del 28.03.2011) ed Allegato II alla Parte V - Correzioni grafiche varie Ed. 6.1 Aprile 2018 Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103. (G.U. n. 68 del 22.03.2018) Ed. 6.0 Febbraio 2018 - Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU n. 17 del 22.01.2018) - Decreto 27 dicembre
2017 Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori. (GU n. 4 del 05.01.2018) - Correzioni grafiche varie - Aggiustamenti di consultazione Correzioni Allegato 1 alla Parte Terza, Allegato E alla parte Quarta Ed. 5.2 Gennaio 2018 - Correzione Allegato X alla Parte V Sezione 4 paragrafo 2.2 - Correzioni grafiche varie - Correzione
stile indice Ed. 5.1 Gennaio 2018 - Legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU n. 302 del
29.12.2017 - SO n. 62) - Aggiustamenti di consultazione: indice ipertestuale Ed. 5.0 Dicembre 2017 - Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n. 293 del 16.12.2017) Ed. 4.0 Novembre
2017 - Legge 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017 (GU n. 277 del
27.11.2017) - Inseriti: Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta ed Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta. - Aggiustamenti consultazione Ed.
3.0 Settembre 2017 - Legge 4 Agosto 2017 N. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (GU n. 189 del 14.08.2017) - Aggiustamenti consultazione Ed. 2.1 Agosto 2017 - D.P.R. 13
giugno 2017 n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU n. 183 del 07.08.2017) - Legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (GU n. 188 del 12.08.2017) Ed. 2.0 Luglio 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU n. 156 del 06.07.2017) Ed. 1.1 Giugno 2017 - Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno. (GU n. 141 del 20.06.2017) - Aggiustamenti di lettura Ed. 1.0 Aprile 2017 - Decreto 22 marzo 2017 Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei
combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE. (GU n. 86 del 12.04.2017) - Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (GU n. 186 del 10.08.2016) - Decreto 19 maggio 2016, n. 123
Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 158 del 08.07.2016) - Legge 6 agosto 2015, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali (GU n. 188 del 14.08.2015 - SO n. 49) - Legge 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014. (GU n. 178 del 03.08.2015) - Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28-05-2015) - Legge 11
agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU n. 192 del 20.08.2014 - SO n. 72) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU n. 72 del 27.03.2014 - SO n. 2) - Decreto 20 marzo 2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri. (GU n. 92 del 19.04.2013)
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n.219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU n. 296 del 20.12.2010) - Decreto Legislativo 3 dicembre 2010,
n.205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU n. 288 del
10.12.2010 - SO n. 269) - Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU n. 186 del 11.8.2010 - SO n. 184) - Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia. (GU n. 176 del 31.7.2009 - SO n. 136) - Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU n.157 del 07.07.2008) - Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-01-2008 SO n. 24/L) - Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del 24.11.2006) TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2020 Parte prima - Disposizioni comuni e
principi generali Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) Parte
terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e digestione delle risorse idriche Parte quarta - Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Parte Quinta-bis - Disposizioni per particolari installazioni (parte
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introdotta dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014) Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente 263 Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. ALLEGATI: - alla Parte seconda ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12
ALLEGATO I BIS Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999 ALLEGATO II - Progetti di competenza statale ALLEGATO II -BIS Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale ALLEGATO III Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano. ALLEGATO IV -BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di
cui all'art. 19 ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13. ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22 ALLEGATO VIII Inquadramento generale ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale ALLEGATO X - Elenco indicativo delle principali sostanze
inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione ALLEGATO XI - Categorie da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio
di precauzione e prevenzione ALLEGATO XII-bis - Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis - alla Parte terza ALLEGATO 1
parte 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale ALLEGATO 1 parte 2 Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni di riferimento e limiti
di classe ALLEGATO 2 - Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale ALLEGATO 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto
esercitato dall'attività antropica ALLEGATO 4 - contenuti dei piani ALLEGATO 5 - limiti di emissione degli scarichi idrici ALLEGATO 6 - Criteri per la individuazione delle aree sensibili
ALLEGATO 7 - Zone vulnerabili ALLEGATO 8 - elenco indicativo dei principali inquinanti ALLEGATO 9 - aree protette ALLEGATO 10 - analisi economica ALLEGATO 11 - elenchi degli
elementi da inserire nei programmi di misure - alla Parte quarta ALLEGATO A (abrogato) ALLEGATO B Operazioni di smaltimento ALLEGATO C Operazioni di recupero ALLEGATO D
Elenco dei rifiuti ALLEGATO E ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. ALLEGATO G (abrogato)
ALLEGATO H (abrogato) ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti ALLEGATO L bis (articolo 206-quater, comma 2)
ALLEGATO L -ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179). ALLEGATO L -quater - Elenco dei rifiuti di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2). ALLEGATO L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2) Titolo III bis
Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti Titolo III bis Allegato 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di
coincenerimento Titolo III bis Allegato 3 Norme tecniche per il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento (CE) 1069/2009 Titolo V
Allegato 1 Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica Titolo V Allegato 2 Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati Titolo V Allegato 3 Criteri
generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonche’ per l’individuazione delle migliori
tecniche d’intervento a costi sopportabili Titolo V Allegato 4 Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate Titolo V Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti - alla Parte quinta ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni ALLEGATO II - Grandi impianti
di combustione ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volatili ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide ALLEGATO VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione ALLEGATO VII - Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di
distribuzione ALLEGATO VIII - Impianti di distribuzione di benzina ALLEGATO IX - Impianti termici civili ALLEGATO X - Disciplina dei combustibili - alla Parte quinta-bis ALLEGATO I Attività che producono biossido di titanio - alla Parte sesta ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5
Una bussola per orientare le realtà imprenditoriali, divise tra i rumori di fondo della comunicazione “green”, spesso concepita come fine e non mezzo, e le complessità di norme, standard e buone
pratiche. La finanza e movimenti d'opinione come “Friday for future”, i 17 obiettivi fissati dall’ONU e la crisi pandemica hanno messo in cima alle agende di tutti il tema della sostenibilità. Ma
cosa significa davvero parlare, nelle sue varie accezioni, di “sviluppo sostenibile” e come tutto questo ha a che fare con le aziende e le loro prospettive strategiche? In questo libro gli autori
guidano il lettore in un percorso che dalle origini della sostenibilità giunge ai fenomeni finanziari contemporanei e ai processi in cui tutte le imprese sono ormai coinvolte, dovendo fronteggiare
sfide globali come il cambiamento climatico e l’impatto sulla biodiversità, oltre che le richieste sempre più pressanti da parte della società civile. Arricchito dagli interventi di esperti europei in
tema di sostenibilità e completato da un capitolo dedicato alla Cina, è un’utile mappa per chi oggi è impegnato a svolgere un nuovo mestiere in azienda, affinché non si perda la rotta che porta
verso un futuro migliore per tutti.
Nel libro si raccontano, con scrupolo e rigore quotidiano, i risvolti di una pandemia che ha collassato l’Italia e il mondo, creando un dissesto sociale, finanziario e sanitario senza precedenti, il più
esiziale dai tempi della seconda guerra mondiale. Ma si narra anche di un popolo che è tornato a riassaporare il piacere della libertà, tra incertezze e tentennamenti, sospeso tra le sanzioni del
lockdown (talora al limite della incostituzionalità) e l’ebrezza di una prigionia dissipata con l’avvento della stagione dei vaccini, quella estiva, la stagione del sole. Draghi guidò l’Italia della
rinascita verso una promettente ripresa economica, disarmando il virus di estrazione cinese e propiziando un “secondo miracolo italiano”, dopo il primo di degasperiana memoria. Come conferma
Papa Francesco, l’aspetto più orribile e nefando della pandemia sarebbe sprecarne il messaggio subliminale, che fonda la salvezza collettiva su una comunione di intenti: da una tragedia universale
non ci si salva da soli ma nel contesto di un popolo.
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Commento al decreto PNRR 2021
Italy's National Action Plan for Policy Coherence for Sustainable Development
ANNO 2021 L'AMBIENTE SECONDA PARTE
Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile
ANNO 2021 I PARTITI SECONDA PARTE
La sostenibilità è un'impresa
This work, fruit of the research activities of the Centre of Excellence on sustainable finance for infrastructure and smart cities (exsuf), set up in 2021 from the
«Committee on Housing and Land Management» of the United Nations Economic Commission for Europe (unece) and from Liuc – Cattaneo University, aims to
describe the state of the art in the regulations and principle features and definitions of sustainable finance and smart cities, analyzing the classical schemes of
project financing and ppps and highlighting the present scenario in which public and private actors, and, in particular, private capital entities move. By means of
a market analysis of ppps in Italy and thanks to requests coming from discussions with practitioners and sector experts, the text concludes by showing how
classical ppps models have to evolve to guarantee flexibility and to promote constructive dialogue between public entities and the private sector with the goal
of identifying new financial and design metrics and new ways of putting them into practice.
Ci siamo fatti prendere in giro! Questo è il sentimento di una società intera davanti ai discorsi delle banche dopo la crisi del 2008. Stando a quanto raccontano,
gli istituti di credito non sono responsabili della crisi e non sono costati nulla ai contribuenti. Questi argomenti, scanditi a suon di grandi campagne mediatiche,
Pascal Canfin, attuale ministro delegato allo Sviluppo francese, li sente da quando era deputato europeo e in questo libro li smonta uno a uno. Lo fa portandoci
dietro le quinte dell'Europa, dove si negoziano le leggi che dovrebbero disciplinare la finanza. Scopriamo così la verità sulle operazioni di lobbying esercitate
dalle banche. Canfin in questo pamphlet non si limita solo alla critica ma propone inoltre delle riforme credibili affinché la politica riprenda il controllo della
finanza.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dopo il Manifesto degli economisti sgomenti, un nuovo saggio, altrettanto conciso e rigoroso, ci aiuta a chiarirci le idee sul futuro dei paesi dell’euro. Le parole
d’ordine della politica economica europea sono la riduzione del deficit, l’abbattimento del debito pubblico, la cosiddetta austerity: gli ultimi trattati comunitari
prevedono sanzioni per i paesi che non si uniformeranno a un severo programma di «risanamento». Ma gli autori del libro dimostrano che portare avanti riforme
di questo tipo penalizza i lavoratori, non alimenta una ripresa economica sostenibile, danneggia alcuni paesi dell’Unione a favore di altri, senza colpire in nessun
modo gli eccessi del capitalismo finanziario che sono i primi responsabili della crisi in cui ci troviamo. Con un’argomentazione lucida e chiara, comprensibile ai
non addetti ai lavori, questo libro sfata i luoghi comuni riproposti acriticamente dai media e fornisce preziosi strumenti di analisi e dibattito su un argomento
ogni giorno più centrale nell’agenda politica del nostro paese.A cura di Benjamin Coriat, Thomas Coutrot, Dany Lang e Henri Sterdyniak. Edizione italiana a cura
di Sbilanciamoci!
Una bussola per il business tra sfide globali e greenwashing
Il mondo post globale
Il dominio del XXI secolo
ANNO 2021 I PARTITI TERZA PARTE
Oltre l'infinito

The illegitimate son of a fortune teller, Ezio Comparoni (1920-52) never knew his father, rarely left his home town, and admitted no one to his home. His deliberate
obscurity was compounded by his use of many pseudonyms, including Silvio d'Arzo, under which he wrote the remarkable novella and three stories collected in The
House of Others. The novella The House of Others is among the rare perfect works of twentieth century fiction. In a desolate mountain village an old woman visits
the parish priest, ostensibly to ask about dissolving a marriage. Gradually, as she probes for information on "special cases"--cases in which what is obviously
wrong can also be irrefutably right--it becomes clear her true question is whether or not she might take her own life. The question is metaphysical, involving not only
the woman's life but the priest's; and to it he has no answer.
L' eBook offre un’analisi organica sulle specifiche sfide che NGEU e PNRR hanno lanciato alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle
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territoriali – in primis gli enti locali – chiamati a inediti sforzi progettuali e operativi per rispondere in maniera celere ed efficace agli impegni presi e sfruttare al
meglio le risorse finanziarie per rendere opere e servizi più che mai necessari alle collettività rappresentate. L’ebook, dal taglio operativo, si sviluppa in cinque
capitoli e in un sesto di conclusione, nei quali vengono delineati le nuove misure europee, le riforme e gli interventi operativi contenuti nel PNRR, il rapporto tra
amministrazioni centrali e territoriali e relative competenze il tema essenziale dell’ambiente, punto centrale del Piano e delle sfide europee, per mettere in evidenza
lo stato attuale e le misure intraprese, sia a livello globale che territoriale, per favorire la transizione ecologica.
Nel 2008 la società della potenza tecnica, affermatasi a partire dal 1989, è entrata in crisi. L’epoca della globalizzazione e della sua idea di potenza si è arrestata di
fronte a un vortice di recessione che, forse, è irreversibile. O meglio, la crisi in corso sta imponendo alla storia una torsione inedita e inaspettata. La potenza tecnica
dispiegatasi in modo formidabile in quei vent’anni si trova nella drammatica impossibilità di risolvere i problemi che essa stessa ha generato. Ogni catastrofe, ogni
crisi, richiede un cambio di paradigma. Mauro Magatti compie un atto rivoluzionario e ragiona sulla deriva del mondo contemporaneo recuperando un’idea antica: la
potenza. Perché la potenza, spiega Magatti, è l’elemento che caratterizza la nostra specie dal punto di vista biologico e sociale. “La vita umana non è mai
determinata solo dal dato biologico o storico. Benché vincolata o limitata, la sua forma più caratteristica è quella di essere ‘possibilità’. È qui che si radica la libertà
creativa dell’uomo.” La potenza è la capacità di sottrarsi all’immediatezza e alla necessità della natura, è la consapevolezza della soggettività, dunque è la facoltà di
cogliere l’apertura delle possibilità per imprimere una propria direzione. E da qui si deve partire per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo. Recuperare il
senso della possibilità in ogni ambito della vita significa rinunciare alla dittatura del presente, cambiare prospettiva, “riflettere sulla potenza che, come singoli e
come collettività, siamo diventati capaci di produrre”. In fondo, l’obiettivo è uno solo: migliorare il nostro mondo.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Quello che le banche non dicono
Ambiente 2022
La Smart City e la città comoda
Comunicare la sostenibilità evitando il rischio greenwashing
Gli USA, la Cina e la minaccia della guerra tecnologica
ANNO 2022 L'AMBIENTE QUARTA PARTE
Cosa intendiamo quando parliamo di “ambiente”? Quali sono gli aspetti che rientrano in tale ambito? Sempre più spesso sentiamo l’espressione “sviluppo sostenibile”:
concretamente cosa significa? Si tratta di domande solo apparentemente semplici, perché la materia è molto articolata e complessa, e lo è anche se l’intenzione è quella di
comprendere l’ambiente dal punto di vista della normativa che lo disciplina. Queste considerazioni rappresentano il punto di partenza del progetto di questo Manuale AMBIENTE
2022, frutto del lavoro di professionisti che si confrontano quotidianamente con le difficoltà derivanti anche da una normativa che si è evoluta in modo non sempre organico, e
che spesso risulta di non facile lettura. L’intento è che il lettore possa utilizzare questo testo non solo per individuare le fonti normative di riferimento per i vari argomenti
affrontati, ma anche per potersi orientare nelle norme stesse e avvicinarsi, così, alla comprensione del loro contenuto grazie ad una presentazione in stile tecnico-operativo. Nel
Manuale sono discussi i principali temi che riguardano l’ambiente, includendo anche alcuni “strumenti” a carattere volontario, utili non solo per il perseguimento del
miglioramento delle prestazioni ambientali, ma anche per assicurare una conoscenza puntuale ed aggiornata delle norme applicabili. AMBIENTE 2022 è aggiornata a febbraio
2022 e contiene alcune interessanti novità, tra le quali: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le disposizioni connesse alla sua attuazione sono richiamati in
diverse parti del Manuale, avendo riflessi su diversi aspetti ambientali; il capitolo 1 è stato aggiornato per considerare, in particolare, le novità che riguardano la Costituzione
italiana- in cui sono stati introdotti tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi - e quelle derivanti da alcune sentenze della Corte
costituzionale; il capitolo 2 costituisce un’assoluta novità nell’intenzione di fornire una guida orientativa tra i concetti fondamentali che caratterizzano l’economia circolare e le
disposizioni di legge che mirano a consentire la transizione verso l’economia circolare; gli elementi di semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a
VIA sono le principali modifiche che caratterizzano il capitolo 3; i rifiuti da prodotti di plastica monouso e le linee guida per la classificazione dei rifiuti (capitolo 8); maggior
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accento sugli strumenti più recenti che le organizzazioni possono utilizzare per comunicare la propria sostenibilità (capitolo 17); importanti novità riguardanti la certificazione di
prodotto ed altri strumenti correlati alla sostenibilità (dei prodotti) ed all’economia circolare (capitolo 18).
L'eBook fornisce le linee Guida per la Valutazione d’Impatto, pensato per imprese ed organizzazioni del Terzo Settore che si affacciano per la prima volta alla Valutazione
d’Impatto così come a potenziali interessati. La Valutazione dell’Impatto sociale e ambientale delle proprie attività rappresenta un ambito sempre più rilevante per le imprese e
gli operatori del Terzo Settore. Con particolare riferimento alle “Società Benefit” si tratta di un impegno preciso, che non ha solo valenza di obbligo, ma che al contrario ne
rappresenta un fattore strategico.
Il presente volume è il frutto dell’attenzione degli autori per l’ambiente e il clima, nonché il risultato di una proficua condivisione tra scienza e diritto per il buon governo dei
cambiamenti climatici. A tal proposito, se da ultimo il Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) del marzo 2022 ci ha ancora una volta imposto di
dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030, ben prima una ragazzina, Greta Thunberg, girando il mondo ci ha ricordato, nel segno di una emergente responsabilità verso le
generazioni future, che nessuno è mai troppo piccolo per fare la differenza in tale campo. Si spera, pertanto, che la scienza favorisca la riduzione dei consumi energetici
aumentando la produzione di energia pulita e che il diritto solleciti norme appropriate per scongiurare la gravità della minaccia climatica. Il libro illustra le ragioni dirette a favorire
questo connubio disciplinare, nell’ottica di sviluppare specifiche tassonomie giuridico-scientifiche da porre a fondamento di un auspicabile nuovo diritto del clima.
La Cina e gli Stati Uniti sono in guerra. I fronti aperti riguardano il digitale e l’ambiente, su cui si concentrano gli investimenti di tutti gli attori globali. Il territorio che deciderà il
destino di questo secolo è la tecnologia. Una nuova guerra fredda? La lotta per il dominio del XXI secolo avanza con un ritmo vertiginoso. La pandemia ha svelato fratture che
esistevano già. Il mercato mondiale colpito dal virus è fatto di asimmetrie, differenze, resistenze. E questi conflitti rivelano l’intreccio labirintico che lega la politica al capitalismo:
dall’uso politico del commercio, della finanza e soprattutto della tecnologia, alle sanzioni come prosecuzione o sostituzione della guerra con nuovi mezzi. Tutto
quest’armamentario non è nuovo. Ma è nuova la velocità con la quale gli eventi possono precipitare fra le due grandi potenze di questo secolo. La transizione digitale e la
transizione ecologica, spiega Alessandro Aresu, non riguardano solo lo sviluppo economico e la salvaguardia del pianeta, ma vivono di una dimensione geopolitica che spesso
ignoriamo. E che scopriamo all’improvviso quando non riusciamo a ordinare uno smartphone per la carenza dei semiconduttori o quando il prezzo dei materiali sale alle stelle. I
principali protagonisti della guerra tecnologica sono Stati Uniti e la Cina con le loro imprese, ma i conflitti influenzano necessariamente gli altri, a partire dall’Europa. La guerra
tecnologica chiama in causa la sua dimensione sociale, perché ogni tecnologia è prima di tutto un prodotto umano. Il vincitore di questi fronti deciderà il nostro futuro. Oggi il
mondo non è destinato alla guerra, ma è certamente preparato alla guerra.
Il nuovo ecosistema finanziario per le pmi
ANNO 2022 L'AMBIENTE TERZA PARTE
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato privato
Il dilemma della sostenibilità a trent’anni da Rio de Janeiro
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUINTA PARTE
Il diritto del clima
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