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Energia. Miglioramento rendimento energetico degli edifici. Contratti tipo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 102/2014 (si veda l’approfondimento a pag. XXX), in data odierna 
scade il termine entro il quale l’ENEA deve integrare i contratti tipo per il miglioramento del rendimento 
energetico degli edifici ex art. 4-ter, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005 e succ. modd. (contratto-tipo per il 
miglioramento del rendimento energetico dell’edificio, analogo al contratto di rendimento energetico eu-
ropeo EPC), inserendo i nuovi elementi minimi introdotti dall’Allegato VIII al D.Lgs. n. 102/2014. 

20
SETTEMBRE

Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014/2020. VAS. Termine per presentazione 
osservazioni.
In data odierna scade il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni scrit-
te, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alla procedura di VAS at-
tivata sul «Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014/2020», la cui proposta di Piano/
programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica risulta depositata presso: il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo 
Colombo, 44 - 00147 Roma; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale 
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 
(consultabile anche sui siti web del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo http://www.sviluppo-
economico.gov.it/, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.
va.minambiente.it). 
Le osservazioni dovranno essere indirizzate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, se del 
caso anche mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.
minambiente.it.

Denuncia periodica imballaggi mese precedente.
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 giugno è l’ultimo giorno per i produttori o utiliz-
zatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile 
per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il con-
tributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di 
materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata 
dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, 
ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 20 ottobre 2014.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


