
LEGGE 
28 febbraio 2008, n. 31 
(S.O.G.U. n. 51 del 29.2.2008) 
   
   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria. 
   
        La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

   
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga  
la seguente legge: 
   

Art. 1 
        1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, 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. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare come legge dello Stato. 
   
Data a Roma, addì 28 febbraio 2008 

   
NAPOLITANO 

   
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

CHITI, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 
   
Visto, il Guardasigilli: Scotti 
   

   
All.  alla legge 28 febbraio 2008 

   
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  

AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 
omissis 

        Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
        "Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la 
guida dei ciclomotori). -1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° 
gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle 
disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),". 
omissis 
        Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di 
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto). -1. Il termine previsto dal 
comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione 
regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 
2008". 

omissis 
         



All'articolo 29:  
        al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sono aggiunti, 
infine, i seguenti periodi: "A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in 
caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria 
"euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 
0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione 
dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico 
del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun 
ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 
2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli 
adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 
possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008"; 
        dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
        "10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo 
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta 
automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa 
decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista 
dall'autorizzazione di cui al comma 279"; 

b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le 
seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2008,".  

        10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le 
maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti 
d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti 
dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante 
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio";  
        il comma 11 è sostituito dal seguente: 
        "11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 
841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 
2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del 
predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 
milioni di euro"; 

omissis 
        Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 

omissis 
        Art. 29-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli 
nuovi). - 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 



        "4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto 
di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria". 

omissis 
        All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: "RAEE" sono 
inserite le seguenti: "domestici e RAEE professionali" e, al medesimo periodo, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: ", nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi". 

omissis 
        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente: 
        "Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). -1. All'articolo 2 del 
decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio 
dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima 
applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti 
esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere 
all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle 
migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli 
stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa 
soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità 
ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo 
indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione 
dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli 
interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi 
dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate 
e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze 
delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di 
esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo"; 

b) dopo il comma l-ter sono aggiunti i seguenti: 

        "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 
marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione 
integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità 
ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività 
preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni 
stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità 
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, 
ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio 
dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta 
comunicazione. 
        1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 
marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 
1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai 
sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del 
rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a 
presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di 
normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di 
funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"". 
        All'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
        "1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è 
prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da 
accordi intergovernativi. 
        1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono 
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 



        1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per 
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in 
relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei 
rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito 
tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il 
Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, 
per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, 
ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al 
presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
        1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, 
in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo 
onere si provvede: 

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 

        1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla 
costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la 
regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro 
comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure 
relative allo smaltimento dei rifiuti. 
        1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei 
ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra 
i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno 
richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
        1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della 
regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza 
statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 
1992". 
        Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente: 
        "Art. 33-bis. - (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni 
scolastiche). - 1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a 
corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città 
e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 
38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle 
istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità 
di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza 
della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al 
relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali 
non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato 



articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione 
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando 
tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo 
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore 
dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle 
Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.". 
omissis 
        Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: 
        "Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività 
istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori). - 1. Alla 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 - Ministero dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 
1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse; 

b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la contabilità 
speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le 
spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali"". 

omissis 
   
   
 


