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Allo scopo di rendere più agevole la lettura del testo, qui di seguito sono 

riportati, in ordine di data, i riferimenti legislativi di maggiore interesse 

sull’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e sulla loro tutela quali-

quantitativa. 

 

Regio Decreto 14 agosto 1920, n° 1285 - «Regolamento per le derivazioni e 
utilizzazioni delle acque pubbliche» - Gazzetta Ufficiale n° 245 del 16 ottobre 
1920. 

 

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 - «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici». - Gazzetta Ufficiale n° 

5 del 8 gennaio 1934. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448 - «Esecuzione 

della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, 

soprattutto com habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 

1971». - Gazzetta Ufficiale n° 173 del 3 luglio 1976. 

 

Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle 

acque dall’inquinamento - «Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui 
all’art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n° 319, recante 
norme per la tutela delle acque dall’inquinamento». - Suppl. Ord. Gazzetta 
Ufficiale n° 48 del 21 febbraio 1977. 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n° 470 - «Attuazione 
della direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione». - 
Gazzetta Ufficiale n° 203 del 26 luglio 1982. 

Decreto del Ministro della Sanità 15 febbraio 1983 - «Disposizioni relative ai 
metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque 

superficiali destinate all’approvvigionamento idrico-potabile». - Gazzetta ufficiale 

n° 84 del 26 marzo 1983. 

 

Legge 4 agosto 1984, n° 464 - «Norme per agevolare l’acquisizione, da parte 
del Servizio Geologico, della Direzione Generale delle Miniere del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di elementi di conoscenza 
relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.». - Gazzetta 
Ufficiale n° 226 del 17 agosto 1984. 
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Legge 4 agosto 1989, n° 283 - «Provvedimenti urgenti per la lotta 
all’eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l’eliminazione 
degli effetti». - Gazzetta Ufficiale n° 185 del 9 agosto 1989. 
 

Legge 5 aprile 1990, n° 71 - «Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 5 febbraio 1990, n° 16, recante misure urgenti per il 
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell’inquinamento delle acque». - 
Gazzetta Ufficiale n° 82 del 7 aprile 1990. 

 

Decreto del Ministro della Sanità 26 marzo 1991 - «Norme tecniche di prima 
attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 236, 
relativo all’attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 
1987, n° 183». - Gazzetta Ufficiale n° 84 del 10 aprile 1991. 
 

Decreto del Ministro della Sanità 20 gennaio 1992 - «Disciplina concernente le 
deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo 
umano». - Gazzetta Ufficiale n° 15 del 20 gennaio 1992. 
 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n° 99 - «Attuazione della direttiva 
86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, 
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura». - Gazzetta Ufficiale n° 
38 del 15 febbraio 1992. 

 

Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n° 275 - «Riordino in materia di concessione 
di acque pubbliche». - Gazzetta Ufficiale n° 182 del 5 agosto 1993. 
 

Legge 6 dicembre 1993, n° 502 - «Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la 
regolamentazione degli scarichi termici a mare». - Gazzetta Ufficiale n° 287 del 
7 dicembre 1993. 

 

Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 luglio 1994 - «Determinazione delle 
attività istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in mare dei 
materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti 
di idrocarburi liquidi e gassosi». - Gazzetta Ufficiale n° 190 del 16 agosto 1994. 
 

Legge 5 gennaio 1994, n° 36 - «Disposizioni in materia di risorse idriche». - 
Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 14 del 19 gennaio 1994. 
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Decreto del Ministro della Sanità 5 settembre 1994 - «Elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie». - Gazzetta 
Ufficiale n° 220 del 20 settembre 1994. 

 

Decreto del Ministro dell’Ambiente 24 gennaio 1996 - «Direttive inerenti alle 
attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 
10 maggio 1976, n° 316, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo 
scarico, nelle acque di mare o in ambienti ad esse contigue, di materiali 
provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni 
litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente 
marino». - Gazzetta Ufficiale n° 31 del 7 febbraio 1996. 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 - «Disposizioni in 
materia di risorse idriche». - Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 62 del 14 marzo 

1996. 

 

Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 aprile 1996 - «Metodologie per la 
determinazione dell’incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di 
sversamenti di scarichi termici». - Gazzetta Ufficiale n° 154 del 3 luglio 1996. 
 

Legge 11 novembre 1996, n° 574 - «Nuove norme in materia di utilizzazione 
agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari». - 
Gazzetta Ufficiale n° 265 del 12 novembre 1996. 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 - «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 
92 del 21 aprile 1998. 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n° 238 - 

«Regolamento recante norme per l’attuazione di alcune disposizioni della legge 
5 gennaio 1994, n° 36, in materia di risorse idriche». - Gazzetta Ufficiale n° 173 
del 26/07/1999. 

 

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n° 79 - «Attuazione della direttiva 
96/92/CEE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica». 
- Gazzetta Ufficiale n° 75 del 31/03/1999. 

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999 - «Approvazione del 
codice di buona pratica agricola». – Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 102 del 4 
maggio 1999. 
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Deliberazione 21 dicembre 1999, n° 229 del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica - «Programma nazionale per la lotta alla siccità ed 
alla desertificazione». - Gazzetta Ufficiale n° 37 del 15 febbraio 2000. 
 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 - «Attuazione della direttiva 
98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». - 
Gazz. Uff. n° 52 del 3 marzo 2001. 

 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n° 27 - «Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 recante attuazione della direttiva 
98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». - 
Gazz. Uff. n° 58 del 9 marzo 2002. 

Autorità di Bacino del Fiume Serchio (2002) - «Criteri per la definizione del 
“Deflusso Minimo Vitale” nel bacino del Fiume Serchio». Relazione inedita 
allegata alla delibera del Comitato Istituzionale n. 121 del 1 agosto 2002. 

Decreto Ministeriale del 18 settembre 2002. Modalità di informazione sullo stato 

di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, 

n. 152.  

Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome - «Linee guida per la tutela della 
qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per 
l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152». - Gazzetta Ufficiale n° 2 del 3 
gennaio 2003. 
 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, 

n° 185 - «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque 
reflue in attuazione all’articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 11 maggio 
1999, n° 152». - Gazzetta Ufficiale n° 169 del 23 luglio 2003. 
 

Decreto Ministeriale del 06 novembre 2003, n. 367. Regolamento concernente 

la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze 

pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. 

D.M. 28 luglio 2004 - «Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di 

bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per 

la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152». – Gazzetta Ufficiale n° 268 del 15 novembre 

2004. 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (2004) - Schema di decreto 

recante «Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, 
comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la 
definizione del minimo deflusso vitale (art. 22, comma 4 del Decreto Legislativo 
11 maggio 1999, n. 152)», trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con nota prot. n. 9198/QdV/DI(G) del del 27 maggio 2004 ed integrata con 

nota prot. n. 9561/QdV/DI(G) del del 1 giugno 2004.  

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n° 152 - «Norme in materia ambientale» - 

Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006. 

 

 

 


