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NOTE

Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli attinente alla materia trattata dalla banca
dati.

N.B.: le modifiche verranno apportate solo all'atto dell'eventuale conversione in legge del presente D.L.

- § -

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle
regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni
del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a
velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione
amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio
sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari
regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

Emana 

il seguente decreto-legge: 

[(N.d.R.: artt. da 1 a 5 omissis)]
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Capo III - Semplificazioni 

[(N.d.R.: artt. da 6 a 8 omissis)]

Art. 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti 
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti
dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014». 

Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale 

[(N.d.R.: artt. da 10 a 16 omissis)]

Art. 17 - Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

____________________ 
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