
 

DECRETO LEGGE 
 

Decreto 24 giugno 2014 , n. 91 
(Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144) 

 
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, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 

(Convertito, con modificazioni, con Legge  11/08/20141,  n. 116 - Gazz. Uff. 20/08/2014. n. 192, SO n. 72/L ) 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
RITENUTA  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di   adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei  

controlli  e  a semplificare i  procedimenti  amministrativi,  nonché  di  prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza 
alimentare dei cittadini;  

RITENUTA  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di   adottare disposizioni  per  rilanciare  il  comparto  agricolo,  
quale   parte trainante dell’economia nazionale, e la competitività  del  medesimo settore, incidendo in particolar modo 
sullo  sviluppo  del  “made  in Italy”, nonché misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche 
incentivando  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;  

RITENUTA  la  straordinaria  necessità  e  urgenza   di   adottare disposizioni volte a  superare  alcune  criticità  
ambientali,  alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e  alla  salvaguardia degli  ecosistemi,  intervenendo  
con  semplificazioni   procedurali, promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali 
dell’energia nel settore  pubblico  e  razionalizzando  le procedure in materia di impatto ambientale;  

CONSIDERATA altresì  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di adottare disposizioni per semplificare i 
procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati  e  per  il  sistema  di tracciabilità dei rifiuti, per 
superare  eccezionali  situazioni  di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi  urbani,  nonché  di adeguare 
l’ordinamento interno agli obblighi  derivanti,  in  materia ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;  

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 13 giugno 2014;  
SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei Ministri   delle   politiche   agricole   

alimentari   e   forestali, dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dello sviluppo economico, di 
concerto con i Ministri per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e  le 
autonomie, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  giustizia, dell’interno,  della  salute,  dell’economia  e   delle   
finanze   e dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  

  
 

Emana 
il seguente decreto-legge: 

 
TITOLO I  

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA  
 

Capo I  
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO 

 
(omissis) 

 
Art. 1 - bis 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
 

1 L’art. unico della legge di conversione riporta:  
“Art. 1  
1. Il 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, nonché per la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  
dalla  normativa europea, è convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in allegato alla presente legge.  
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”. N.d.R. 

                                                   



 

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori 
agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva2 di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche 
muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non 
sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, 
n. 151.  

2. …  
 
 
 
 (omissis) 

2 La frase “e di olio di oliva” è stata aggiunta dal comma 2 dell’art. 1 della L. 28/07/2016 n. 154. N.d.R.  
                                                   


