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DL 14 ottobre 2019 n. 111

“Decreto Clima”: contrasto
ai cambiamenti climatici
e miglioramento della qualità
dell’aria, in attesa del Green
New Deal
Edoardo Ferrero (*)
Il contrasto ai cambiamenti climatici nel
rinnovato contesto politico e culturale
Niente più dei cambiamenti climatici imperversa
nelle agende dei decisori pubblici, specialmente se
in prossimità degli appuntamenti elettorali o in concomitanza con l’avvio di una nuova esperienza di
governo. Questo perché l’ambiente costituisce un
forte catalizzatore di consenso, forse l’unico davvero
in grado di far convergere l’opinione pubblica su temi
che, benché delicati e talvolta divisivi, coinvolgono
le sorti individuali di ciascuno e dunque la sopravvivenza dell’intera collettività. Si comprende così il
successo di certe iniziative su scala globale, condotte
sul piano culturale (1) ma anche attraverso manifestazioni di piazza, contro il surriscaldamento
globale (2).
In questo rinnovato contesto, è stato adottato il D.L.
14 ottobre 2019, n. 111, ribattezzato come “Decreto
Clima” (3), che dovrebbe inaugurare il tanto
(*) Avvocato e Dottore di ricerca in Torino.
(1) Di recente è stato pubblicato J. Safran Foer, Possiamo
salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi, Guanda,
2019, che costituisce uno scritto emblematico della posizione
assunta dall’intellighenzia sul tema.
(2) Il V Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) del 2014 ha svelato come le emissioni di gas
serra stiano aumentando a un ritmo doppio rispetto a 10 anni fa
e che la temperatura media è in salita, al punto che si prevede
entro il 2100 un aumento dai 3,7 ai 4,8 gradi rispetto ai livelli
preindustriali. Da qui l’obiettivo, entro il 2050, di procedere ad
una progressiva riduzione dei gas serra dal 40 al 70% rispetto ai
valori del 2010, al fine di contenere l’innalzamento della temperatura entro i 2 gradi.
(3) Lo stesso provvedimento è stato rinominato, non senza
sarcasmo, “Gretino” dalla rivista Lexitalia, che l’ha diffuso il giorno
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enfaticamente declamato Green New Deal, di cui
però, al momento, non si ha che qualche modesta
avvisaglia. Gran parte delle misure che componevano lo schema del decreto è stata infatti sfalciata dal
Consiglio dei Ministri per poter essere inclusa, con
buona probabilità, all’interno della manovra economica in corso di approvazione (4). Occorre, dunque,
attendere ancora qualche mese - o perlomeno la legge
di conversione del Decreto Clima - per comprendere
quale sarà la portata effettiva e soprattutto l’orizzonte
di medio periodo delle politiche del nuovo esecutivo
sul contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici.
In questa fase è comunque possibile, e senz’altro utile,
soffermarsi sulle misure previste dal Decreto Clima, la
cui emanazione è stata motivata in ragione della
“straordinaria necessità ed urgenza di adottare una
politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l’esigenza climatica”, in modo tale da evitare
“impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla
salute pubblica”. Suscita un certo timore la
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il
14 ottobre 2019 sul n. 241.
(4) Il riferimento è soprattutto alle modifiche alla VIA: lo schema
di decreto prevedeva una modifica all’art. 22, comma 3, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, con l’aggiunta della lettera f-bis). In base a tale
modifica, lo studio di impatto ambientale - i cui contenuti sono
individuati dall’art. 22 e dall’allegato VII alla parte II del medesimo
decreto - avrebbe dovuto contenere anche un’analisi della coerenza dell’opera “ai fini dei cambiamenti climatici”, nell’intero
ciclo di vita, allo scopo di valutarne la neutralità climatica,
“anche mediante interventi di compensazione ove necessario”.
I contenuti e le modalità dell’analisi prevista dall’art. 22, comma 3,
lett. f-bis) avrebbero dovuto essere definiti con separato decreto
del Ministro dell’ambiente.
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circostanza che la situazione climatica sia tanto
grave (5) da essere invocata direttamente quale presupposto legittimante l’adozione di un Decretolegge. In precedenti occasioni, infatti, il legislatore
aveva abituato a richiamare esclusivamente i rischi
derivanti dalla pendenza delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea per il mancato rispetto degli obblighi assunti sul punto (6).

Il Protocollo “Aria Pulita” e le procedure
di infrazione per la qualità dell’aria
La circostanza che siano pendenti delle procedure di
infrazione assume invece rilevanza con specifico riferimento al settore della qualità dell’aria (7), rispetto al
quale il Decreto Clima si pone in continuità con
l’iniziativa intrapresa il 4 giugno 2019 dal Governo
italiano, dalle Regioni e dalle Province autonome con
la Commissione europea tramite l’adozione del Protocollo “Aria Pulita” a margine del Clean Air Dialogue.
Con questo accordo, sono state concordate “le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di
breve e medio periodo di contrasto all’inquinamento
atmosferico in Italia definite dal ‘Piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria’”, che è articolato in cinque ambiti di intervento, per ciascuno dei
quali sono individuate specifiche azioni operative,
settori di competenza e termini di esecuzione.
Il primo ambito di intervento prevede che le Amministrazioni ministeriali effettuino una razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi attraverso
l’istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale
con la partecipazione delle regioni e la conseguente
elaborazione di proposte normative.
Sempre in questo primo ambito di intervento, sono
inoltre previsti l’istituzione di un fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo
dell’inquinamento atmosferico e l’adozione di non
meglio precisati accordi regionali per il miglioramento della qualità dell’aria, contenenti gli impegni
a carattere territoriale assunti dalle Amministrazioni regionali competenti in materia, oltre
(5) Sulla gravità del fenomeno, dal punto di vista del giurista, si
rinvia, da ultimo, al contributo di S. Nespor, “Climate Change:
pericoli all’orizzonte?”, in Rivista Giuridica dell’Ambiente online,
2019, pag. 16, reperibile su rgaonline.it.
(6) In altre parole, nel caso del Decreto Clima non è più soltanto
il timore delle ripercussioni negative delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione europea a integrare il requisito della
straordinaria necessità e urgenza richiesto dall’art. 77 della Costituzione, ma anche il pericolo di impatti negativi sull’ambiente e
sulla salute pubblica derivante dal protrarsi dell’emergenza
climatica.
(7) Si tratta, in particolare, delle procedure di infrazione nn.
2014/2147 e 2015/2043 relative al mancato rispetto dei valori
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all’implementazione dell’informazione e della consapevolezza nei confronti dei cittadini attraverso la
creazione di una pagina web sul tema della qualità
dell’aria.
A differenza del primo ambito, che è trasversale, gli
ulteriori quattro sono tematici, in quanto si soffermano
su settori di intervento specifici, a partire dall’agricoltura e dalla combustione di biomasse, con riferimento
al quale si prevedono proposte nella direzione dell’abbattimento delle emissioni di ammoniaca e delle limitazioni all’abbruciamento dei residui vegetali.
L’ambito di intervento successivo riguarda invece la
mobilità, in relazione alla quale si propone di favorire
una maggiore integrazione delle considerazioni
ambientali nei processi decisionali pubblici attraverso
una serie di strumenti, che, in verità, sono indicati in
modo piuttosto generico. Si auspica inoltre un maggiore controllo delle aree a traffico limitato nonché
l’adozione di linee guida per la classificazione dei
veicoli elettrici ibridi al fine di agevolare i meccanismi
di incentivazione verso le tecnologie elettriche ibride
a minor impatto ambientale e, al contempo, disincentivare l’utilizzo di veicoli ad alte emissioni inquinanti.
Suggestivo è poi l’obiettivo di favorire la mobilità
attiva, attraverso la previsione di linee guida e
buone pratiche per incrementare la Walcability (8),
ossia la creazione di ambienti pedonabili per migliorare la sostenibilità delle opzioni di trasporto e indurre
la popolazione ad effettuare esercizio fisico.
Viene inoltre affrontato il tema del riscaldamento
civile, nel quale si verificano gli effetti più devastanti
per la qualità dell’aria. In questo settore, si vuole
intervenire sui meccanismi di incentivazione (9)
per ottenere una riduzione delle emissioni inquinanti
derivanti dalle stufe a biomassa. Parimenti viene
manifestata l’intenzione di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti termici alimentati a
biomassa. Per quanto concerne le energie rinnovabili, il Ministero dello Sviluppo Economico si è
impegnato a adottare un decreto di aggiornamento
del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 con specifico riferimento alla qualificazione degli installatori e dei
limite di biossido di azoto (NO2) e al mancato rispetto dei valori
limite giornalieri ed annuali relativi al PM10 stabiliti dalla Dir. 2008/
50/CE.
(8) Il vocabolo è utilizzato in questa forma dal Protocollo, anche
se, forse, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine Walkability.
Per uno sguardo più approfondito sull’argomento, si rinvia a A.
Forsyth, “What is a walkable place? The walkability debate in
urban design”, in Urban Design International, 2015, 20, 4, pagg.
274-292.
(9) Tra i meccanismi di incentivazione che rilevano maggiormente con riferimento alle stufe a biomassa spiccano quello del
conto termico e le detrazioni fiscali.
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manutentori di impianti alimentati a fonti rinnovabili al fine di migliorare gli attuali percorsi formativi
obbligatori. Da ultimo si propongono limitazioni
all’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati
a gasolio, attraverso l’introduzione, a partire dal 2024,
di un divieto di utilizzo di tali impianti, pubblici e
privati, nelle aree servite da gas naturale, nonché, nel
periodo transitorio e nelle aree non servite da gas
naturale, l’obbligo di utilizzo del gasolio della qualità
obbligatoria per il settore dei trasporti in luogo del
gasolio da riscaldamento.
L’ultimo ambito il carbone, prevedendosi l’ambizioso
obiettivo di accelerare l’uscita dall’utilizzo di tale
combustibile per le centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione,
attraverso la loro chiusura o trasformazione.

Il programma strategico nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici
e il miglioramento della qualità dell’aria
Così inquadrato il contesto politico e normativo
all’interno del quale si inserisce il Decreto Clima,
occorre passare ad esaminare, nello specifico, quali
sono le misure effettivamente introdotte e da introdurre, con i relativi termini di effettiva decorrenza,
tenuto conto che l’art. 9 ha previsto l’entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 1 prevede il Programma strategico nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, nel quale dovranno
essere individuate le misure di competenza nazionale
da porre in essere al fine di migliorare la qualità
dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici (10).
In difetto di indicazioni più specifiche, il contenuto
di questo programma appare un’incognita, che verrà
svelata entro il 14 dicembre 2019 con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri
Ministri interessati. Non è quindi possibile effettuare
alcun commento sul tema, dovendosi attendere
l’emanazione del predetto decreto.

(10) Quanto all’ambito soggettivo di applicazione di tale programma, il comma 2 lo circoscrive a “ciascuna amministrazione
pubblica, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165”.
(11) La disposizione precisa che il contributo non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE.
(12) Per quanto riguarda le modalità e i termini per l’ottenimento del contributo in esame, si rinvia ad apposito decreto
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La mobilità sostenibile tra contributi
economici, corsie preferenziali e trasporto
scolastico
Le disposizioni successive introducono poi una
serie di strumenti economici, il primo dei quali
attiene alla mobilità sostenibile nelle aree
metropolitane. L’art. 2 del Decreto Clima istituisce il “buono mobilità”, sotto forma di contributo, da riconoscere ai cittadini che risiedono
nei Comuni che presentano livelli elevati di
emissioni inquinanti e che effettuino, entro il
31 dicembre 2021, la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alle classi Euro 2 ed Euro 3.
Tale contributo (11) consiste nella somma di
1.500 euro per ogni autovettura e di 500 euro
per ogni motociclo rottamati, da utilizzare, entro
il successivo triennio, per l’acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti
al trasporto pubblico locale e regionale o biciclette, anche a pedalata assistita (12).
Nella stessa prospettiva di maggiore sostenibilità
per la mobilità, l’art. 3 istituisce un fondo da
destinare al finanziamento di progetti che
abbiano ad oggetto la creazione, il prolungamento
e l’ammodernamento di corsie preferenziali di
trasporto pubblico locale (13).
Un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro,
sempre per il medesimo biennio, è previsto con riferimento ai Comuni che presentino particolari livelli
di inquinamento e che intendano realizzare o implementare il trasporto scolastico dei bambini della
scuola dell’infanzia statale e comunale attraverso
mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a
Euro 6, purché siano stati immatricolati per la prima
volta a partire dal settembre 2019 (14).

La nuova via della riforestazione nelle città
metropolitane
Nel solco tracciato dal Testo Unico in materia di
foreste, adottato l’anno scorso (15), l’art. 4 del
Decreto Clima finanzia un programma sperimentale
di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di

ministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del Decreto Clima.
(13) Il fondo è di 20 milioni e i progetti devono essere realizzati
nel biennio intercorrente tra gli anni 2020 e 2021.
(14) Tali progetti dovranno essere presentati al Ministero dell’Ambiente da uno o più dei Comuni, anche in forma associata,
interessati dalla citata procedura di infrazione n. 2014/2147.
(15) Si tratta del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 recante Testo Unico
in materia di foreste e filiere forestali.
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silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e
periurbane, nelle città metropolitane (16).
Il tema del rimboschimento, anche in ambito
urbano, oltre a rivestire una sua intrinseca utilità,
è fortemente simbolico ed è percepito in modo
immediato dalla popolazione. Agli alberi, anche
in ambito urbano, sono infatti riconosciute svariate
funzioni, fra cui la fissazione della CO2 atmosferica (17), che, come noto, costituisce uno dei principali gas serra responsabili del riscaldamento
globale, nonché la mitigazione delle temperature
attraverso l’evapotraspirazione (18).
Inoltre, gli alberi creano ombra e, quindi, contribuiscono ad abbassare la temperatura di alcuni
gradi (19), contrastando così l’effetto che si verifica
nelle aree urbane, laddove i materiali artificiali con
cui sono costruiti edifici e strade assorbono e rilasciano calore contribuendo all’innalzamento delle
temperature, mentre la presenza di fabbricati diminuisce l’intensità del vento e incrementa ulteriormente la temperatura.
Si comprende, quindi, come la materia sia stata negli
anni preceduta da una serie di interventi normativi,
come ad esempio la Legge 29 gennaio 1992, n. 113
recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani. Tale provvedimento aveva introdotto l’obbligo per ogni comune di porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
L’obbligo è stato in seguito ridimensionato dalla
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, allo scopo però di
renderlo più effettivo in concreto: si è infatti inteso
circoscrivere questo obbligo ai soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ritenuti più adeguati a soddisfare tali esigenze rispetto ai comuni
minori, che lamentavano scarsità di risorse o incapacità organizzative. Nella stessa scia si colloca anche il
(16) In particolare, il fondo è pari a 15 milioni per ciascuno degli
anni del biennio 2020 e 2021.
(17) La fissazione della CO2 atmosferica è legata alla fotosintesi
clorofilliana, e consiste, essenzialmente, nell’assorbimento in
ambito urbano di CO2 da parte degli alberi. Si tratta quindi di un
carbon sink, ossia di un meccanismo per rimuovere gas ad effetto
serra.
(18) L’evapotraspirazione viene definita dall’Enciclopedia Treccani, disponibile online, come quella “quantità d’acqua che effettivamente evapora dalla superficie del terreno e traspira attraverso
gli apparati fogliari delle piante, in determinate condizioni di temperatura (evapotraspirazione reale); oppure la quantità d’acqua
che, alle medesime condizioni, evaporerebbe e traspirerebbe
qualora nel suolo ve ne fosse sempre disponibile (evapotraspirazione potenziale)”.
(19) Come è stato puntualmente riportato nel contributo di A.
Bordin in “Le foreste urbane e il ‘carbon sink’”, nel quotidiano
online Sistema Sicurezza Ambiente, 15 ottobre 2019, la U.S.
Environmental Protection Agency stimerebbe addirittura una riduzione fino a 9 °C.
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D.Lgs. 13 marzo 2012, n. 30, sullo scambio delle quote
di emissioni di gas serra, che ha previsto ulteriori
azioni di rimboschimento per il sequestro dei gas
climalteranti da attuarsi in ambito urbano.
Nel Decreto Clima, la misura è limitata alle sole città
metropolitane: per comprendere il successo di questa
misura, occorrerà attendere la presentazione dei progetti, corredati dai programmi operativi di dettaglio
con i relativi costi, a seguito della pubblicazione del
decreto ministeriale recante i criteri di selezione, in
particolare, della valenza ambientale e sociale dei
progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità
dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle predette procedure
di infrazione. Dopodiché, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà
all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna
città metropolitana sulla base di apposite istruttorie
effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico, che può avvalersi del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell’ambiente.

L’incentivazione dei prodotti sfusi
o alla spina
Nell’epoca dell’economia circolare, in attesa del formale recepimento della Dir. Ue 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente, non
poteva mancare, anche nel Decreto Clima, il
richiamo alla finalità di ridurre la produzione di
rifiuti (20), che viene posta in connessione con il
contenimento degli effetti climalteranti.
A tale proposito, l’art. 7 riconosce, in via sperimentale (21), un contributo (22) agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura (23) che
attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori
(20) Sull’incidenza del settore alimentare nell’ambito dell’economia circolare, sia consentito rinviare a E. Ferrero, “Sistema
alimentare e economia circolare”, in questa Rivista, 2018, VII,
pagg. 471-479.
(21) La misura è limitata agli anni 2020 e 2021.
(22) Si tratta di un contributo economico a fondo perduto pari
alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di
euro 5.000 ciascuno.
(23) Gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura
sono quelli individuati dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114, che ricomprende nel novero degli esercizi
di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150
mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Sono invece ricomprese all’interno delle
medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
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In primo piano
di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina.
Questo contributo verrà corrisposto secondo determinati criteri e a condizione che il contenitore offerto
dall’esercente non sia monouso. Tali criteri verranno
specificati con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il 14 dicembre 2019, nel quale saranno
altresì specificate le modalità di verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo
di 3 anni, a pena di revoca del contributo.

Le altre misure introdotte: i poteri
dei commissari e la pubblicità dei
dati ambientali
Il Decreto Clima è stato anche l’occasione per incrementare i poteri e le risorse dei commissari che si
occupano delle bonifiche delle discariche abusive e

(24) Con tale sentenza, l’Italia è stata condannata a sanzioni
pecuniarie per non avere dato esecuzione a una sentenza della
Corte del 2007 che ha constatato l’inadempimento alle direttive
sui rifiuti. In particolare, è stato affermato che la mera chiusura di
una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è
sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva
«rifiuti». Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in
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della depurazione delle acque, al fine di risolvere il
problema storico delle relative procedure di infrazione
avviate dall’Unione Europea nel corso dell’ultimo
ventennio. In questo senso, si contraddistingue l’art.
5, che ha ad oggetto, per l’appunto, la realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna
della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2
dicembre 2014 (24).
L’art. 6 estende l’ambito oggettivo dell’obbligo di
pubblicazione dei dati di cui all’art. 40 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 anche ai dati ambientali risultanti
da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della
normativa vigente, prevedendo altresì l’istituzione di
un database pubblico, la cui gestione è demandata
all’ISPRA, mediante il quale dovranno essere resi
disponibili in rete i risultati delle rilevazioni fatte.

sicurezza delle discariche non sono sufficienti per conformarsi
alla direttiva. Oltre a ciò, gli Stati membri sono tenuti a verificare se
sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, sono tenuti a bonificarle, mentre il sequestro della
discarica e l’avvio di un procedimento penale contro il gestore
non costituiscono misure sufficienti.
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Legge 2 novembre 2019 n. 128

Autorizzazioni End of waste: lo
sblocco arriva dalla conversione
del Decreto “Salva imprese”
Alberto Muratori
Considerazioni introduttive
La “cessazione della qualifica di rifiuto”, così come
finora disciplinata - a grandi linee - dall’art. 184-ter
D.Lgs. n. 152/2006, attuativo dell’art. 6, Dir. 2008/
98/Ce, occupa, per generale ammissione, un ruolo
chiave nel dibattito tecnico e giuridico accesosi sulla
(cosiddetta) economia circolare, e sulle condizioni
che potrebbero concretamente consentirne il
decollo, a partire dallo strumentario normativo, regolamentare e procedurale e dalla stessa allocazione
delle relative funzioni tecnico amministrative.
Quanto sia ritenuto importante (almeno a parole) in
sede politica, un cambio di marcia dell’economia in
senso più marcatamente circolare, al fine di ridurre la
pressione sulle risorse non rinnovabili, lo dimostra
[almeno indirettamente] anche la recentissima emanazione del D.P.C.M. 19 giugno 2019 “Regolamento
di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione” (1), che ha sancito
l’istituzione della Direzione Generale per l’economia
circolare nell’organigramma ministeriale (2).
Il presente contributo, motivato - come si vedrà dall’appena approvata legge di delegazione europea

(1) Provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 201 del 28 agosto
2019, e perciò entrato in vigore il 12 settembre scorso.
(2) Con lo specifico compito di promuovere le politiche per la
transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata
del ciclo dei rifiuti, i programmi “Plastic free” e “rifiuti zero”,
nonché l’implementazione dei criteri ambientali minimi (CAM),
di rifiuti radioattivi e OGM.
(3) Si era trattato delle seguenti Direttive europee, tutte pubblicate sulla Guue n. L150 del 14 giugno 2018:
Dir. n. 2018/851/Ue del 30 maggio 2018, “di modifica della
Direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti”;
Dir, n. 2018/850/Ue del 30 maggio 2018, “di modifica della
Direttiva 1999/31/Ce sulle discariche di rifiuti”;
Dir, n. 2018/852/Ue del 30 maggio 2018, “di modifica della
Direttiva 1994/92/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;
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del 2018, ovvero la Legge 4 ottobre 2019, n. 117
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”, che ha di
fatto avviato il percorso per il recepimento nel nostro
ordinamento (tra l’altro) del “pacchetto” di direttive
sui rifiuti, costituente il “nocciolo” delle azioni europee per incentivare il decollo di un’economia (più)
“circolare”, - tutte approvate in data 30 maggio 2018
e tutte insieme entrate in vigore il 4 luglio dello stesso
anno (3), - si accontenterà di affrontarne un solo
sotto-argomento: quello relativo alle modifiche delle
previgenti disposizioni europee in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’art. 6 della
Direttiva quadro sui rifiuti, introdotte nel testo originario dall’art. 1, punto 6), Dir. 2018/851/Ue.
Questo argomento, disciplinato dall’art. 184-ter,
D.Lgs. n. 152/2006, merita infatti una trattazione
a sé, sia per il suo ruolo “comprimario” rispetto agli
altri assi portanti (4) del rapporto tra gestione dei
rifiuti ed economia circolare, sia perché il concetto
di end of waste ha incontrato grosse difficoltà a
tradursi in applicazioni concrete, non solo per la
scarsa produzione di provvedimenti regolamentari
(europei o nazionali) preposti ad applicarne le
disposizioni, ma anche per gli ostacoli frapposti
Dir, n. 2018/849/Ue del 30 maggio 2018, “di modifica delle
direttive n. 2000/53/Ce sui veicoli fuori uso; n. 2000/66/Ce sulle
pile e accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori, e n. 2012/19/
Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAAE)”.
(4) Leggasi: riduzione all’origine degli scarti, grazie alla prevenzione dei rifiuti e/o al riutilizzo dei beni a fine vita per l’impiego
originario; “stralcio” di un’ampia gamma di residui [di produzione]
da ritenersi ex tunc sottratti alla definizione di rifiuto, ed in tal senso
da classificare come sottoprodotti; e, infine, il “connubio” tra
determinate categorie di residui ormai divenuti rifiuti, e idonei
trattamenti cui assoggettarli, in esito ai quali ne viene accertata,
in questo caso, ex nunc, la cosiddetta cessazione della qualifica di
rifiuto.
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da una giurisprudenza estremamente garantista
nell’interpretazione della normativa, ed evidentemente poco incline ad aperture influenzate dai
principi dell’economia circolare.
Emblematico, a tal riguardo, il “caso” della sconcertante Sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229 del
Consiglio di Stato, (Sezione Quarta), (5) che ha
negato la competenza delle Regioni e delle Autorità periferiche a dichiarare “autonomamente” l’end
of waste a favore dei rifiuti di qualsiasi tipo, previamente trattati presso impianti di recupero regolarmente autorizzati dalla Regione o dalle Autorità
periferiche all’uopo delegate, parimenti contestando con durezza la posizione assunta dal Ministero dell’Ambiente con la sua Nota prot. 10045
del 1° luglio 2016, - che aveva invece elegantemente argomentato tale possibilità (6) - dando il
via a successive pronunce di altre Corti, talora con
involontari effetti potenzialmente persino devastanti per la qualità dell’ambiente. Ciò è senz’altro
avvenuto, ad esempio, in occasione dell’improvvida Sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 pronunciata dal TAR Lombardia (sez. III di Milano),
che, seppure estranea all’end of waste, nel momento
in cui aveva ridotto di punto in bianco di 500

(5) Per un ampio commento di questa sentenza, sulla quale si
sono fatti scorrere fiumi di parole, sia consentito rimandare i lettori
al contributo “Una doccia fredda dal Consiglio di Stato sulla
competenza delle regioni a sancire l’EoW mediante provvedimenti autorizzativi”, pubblicato, a firma di chi scrive, sul n. 4/
2018 di questa Rivista.
(6) Con tale Circolare, indirizzata alle Regioni, il Ministero dell’Ambiente, in tale occasione “impersonato” dal suo Direttore
Generale per i rifiuti e l’inquinamento, dopo un elegante slalom tra
diverse norme pregresse, ma senz’altro vigenti all’atto dell’elaborazione del documento, e i rimandi dall’una all’altra operati attraverso tali disposizioni, era giunto a concludere quanto segue:
a) In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei
criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di
applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove
abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti.
b) A loro volta, i criteri definiti con i decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo
decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli Enti da queste
delegati - definiscano in fase di autorizzazione ordinaria di impianti
di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali
abbiano ad oggetto le tipologie di rifiuti cui si riferisce il provvedimento autorizzatorio.
c) In via residuale, le Regioni - o gli enti da queste individuati possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli
208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (Aia), definire criteri EoW, previo riscontro “caso
per caso” della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1
dell’art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di
disciplina attraverso i succitati regolamenti comunitari o decreti
ministeriali.
d) Il documento “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/Ec on waste”, pubblicato dalla
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volte la concentrazione del parametro “Idrocarburi
C10-C40” nei fanghi di depurazione ammessi allo
spandimento diretto sui suoli agrari ai sensi della
Deliberazione G.R. (Lombardia) n. X/7076 dell’11
settembre 2017 (7), aveva messo in crisi il sistema
pubblico di depurazione delle acque reflue urbane
nell’intero territorio della Regione lombarda,
facendo venir meno dall’oggi al domani la destinazione decisamente preponderante tra le diverse
soluzioni alternative (8) concretamente disponibili
per i fanghi generati dai depuratori urbani.

Le novità sull’EoW
Chiusa questa breve digressione, va ora ripreso il
discorso relativo alle nuove disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto introdotte dalla Dir.
2018/851/Ue (9), derivate da una profonda rivisitazione dell’art. 6, Dir. 2008/98/Ce, che risulta ancora
più evidente dal confronto sinottico tra le due stesure, che si propongono di seguito. La lettura comparata delle due versioni - vecchia e nuova - dell’art.
6, dimostra infatti con immediatezza il carattere
sostanziale delle modifiche introdotte dalla Dir.
2018/851/Ue.

Commissione europea nel giugno 2012, dimostra la conformità
al quadro europeo dell’impostazione seguita dal Legislatore italiano. Infatti, secondo tali linee guida, gli Stati membri possono
provvedere alla determinazione dei criteri EoW in due diverse
forme: o definendo i criteri “per classi di rifiuti mediante decreti
ministeriali”; oppure, per una singola fattispecie impiantistica, ad
opera dell’autorità competente, nell’ambito del rilascio della relativa autorizzazione, precisandosi inoltre che per quanto riguarda le
decisioni per un singolo impianto non sussiste l’obbligo di preventiva notifica alla Commissione dell’atto in questione, ai sensi
dell’art. 6 della direttiva 2008/98/Ce
(7) Non si entra qui nel merito dell’adeguatezza tecnico-sanitaria e ambientale del valore limite introdotto ex novo per tale
parametro, (corretto o sbagliato che esso fosse), ma quel che ci
interessa in questa sede è l’entità della riduzione introdotta per
sentenza del Giudice Amministrativo che, da un giorno all’altro
aveva, con ciò, stravolto la gestione dei fanghi generati dal sistema
di depurazione delle acque reflue in Lombardia, prodotti per circa
800.000 ton/anno, di cui almeno il 43-45% somministrati ai suoli
agricoli.
(8) Ovvero: compostaggio, trattamento biologico, digestione
anaerobica, incenerimento, smaltimento in discarica, ecc.
(9) Con questa Direttiva si è dato luogo ad un’articolata rivisitazione della disciplina sui rifiuti, che secondo una più trasparente
ottica di gestione “circolare” dei rifiuti ne ha profondamente
rivisto tutto l’articolato, tanto che:
- sono integralmente sostituite le stesure degli artt. 1, 9, 10, 12,
14, 20, 22, 37, 38 e 39;
- sono modificati parzialmente, con più o meno pesanti correzioni/cancellazioni/sostituzioni, i testi degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 14, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36;
- sono introdotti ex novo gli artt. 8-bis, 11-bis, 11-ter, e 38-bis;
- dell’impalcato originario, restano inalterati solo gli artt. 13, 15,
16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 32, e 34.
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Art. 6 della Direttiva quadro - Versione originaria

Art. 6 della Direttiva quadro Versione modificata dalla Dir. 2018/851/Ue

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3,
punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso
il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di
altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti
condizioni:
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente
della sostanza o dell’oggetto.
2.Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di
cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali
criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire
quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati,
tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i
pneumatici e i rifiuti tessili.
3.I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2
cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e
riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE
e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando
sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale
legislazione.
4.Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità
della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono
decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di
essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi
notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione.

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire
che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di
altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per
scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per
la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta
la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A
tale fine, e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al par. 1 a determinati tipi di rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione
di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme
di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze
inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il
controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento,
se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all’art. 39, par. 2.
In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione
tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a
norma del par. 3 e adotta come punto di partenza quelli più
rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.
3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai
sensi del par. 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al par. 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della
sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al par. 2,
lettere da a) a e).
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in
applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo
imponga.
4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a
livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del par. 2 o del par. 3,
gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare
misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti
abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al par.
1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al par. 2, lettere
da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze
inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non
devono essere notificate alla Commissione in conformità della
direttiva (UE) 2015/1535.
Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti
elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso
e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.
5.La persona fisica o giuridica che:
a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di
essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che
cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il
materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa
applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
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Art. 6 della Direttiva quadro - Versione originaria

Art. 6 della Direttiva quadro Versione modificata dalla Dir. 2018/851/Ue
Le condizioni di cui al par. 1 devono essere soddisfatte prima che
la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

Prima di entrare nel merito del testo riformato, corre
inoltre l’obbligo di evidenziare preliminarmente che
la nuova stesura dell’art. 6 risulta ora senz’altro più
immediamente comprensibile, e depurata di taluni
passi particolarmente oscuri (10), che avevano prestato il fianco alle più assortite interpretazioni da
parte dei soggetti preposti all’applicazione della disciplina sui rifiuti (11).
La prima “rivoluzione” introdotta dalla Dir. 2018/
851/Ue in materia di perdita della qualifica di rifiuto
riguarda la competenza primaria sull’adozione delle
“misure” atte a garantire che i rifiuti sottoposti a
un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro
tipo cessino di essere considerati tali: essa inequivocabilmente trascorre in capo ai singoli Stati membri, chiamati, dunque a sostituirsi agli organismi europei,
in precedenza preposti all’adozione delle pertinenti
misure - nel rispetto delle “quattro condizioni chiave”
di cui al modificato par. 1 dell’art. 6 della Direttiva
quadro sui rifiuti.
Nell’esercizio delle funzioni di supervisione,
coordinamento e controllo (12) trattenute su
di sé dalla Commissione europea, quest’ultima
si è riservata la facoltà (per altro senza alcun
obbligo a tal riguardo) di adottare propri atti di
esecuzione preposti alla definizione di criteri
dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui alle lett. da a) a d) del par. 1, a
determinati tipi di rifiuti, con riferimento ai
seguenti aspetti:
- rifiuti ammissibili in entrata ai trattamenti di
recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità dei materiali in output dalle operazioni di recupero;

- requisiti dei sistemi di gestione (13) (di livello
organizzativo e tecnologico) adottati dai responsabili
degli impianti e trattamenti di recupero, e se del caso:
- format della dichiarazione di conformità riguardante il materiale che ha perduto lo status di rifiuto.
In assenza di provvedimenti europei, analoghi criteri
dettagliati possono essere stabiliti in sede nazionale,
nel rispetto dei medesimi principi.
Inoltre, ferma restando la distribuzione delle funzioni
e competenze fin qui descritte per la disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto, (art. 6, parr. 1, 2 e
3), il ricorso all’alternativa procedimentale ipotizzata
dall’art. 6, par. 4, - cioè il riconoscimento della
perdita dello status di rifiuto a favore dei materiali
in uscita da precipui processi di trattamento,
mediante decisioni “caso per caso”, (o mediante
l’adozione di equipollenti “misure appropriate”), è
attribuito in via esclusiva agli Stati membri, perciò
espressamente esentati dall’obbligo di notificare alla
Commissione europea le risultanze dell’esercizio di
tale competenza, come sancito a tutto tondo dalla
nuova formulazione dell’art. 6, comma 4.
Alla luce dell’innovata stesura delle disposizioni concernenti l’EoW, non solo crolla il ragionamento
sviluppato dal Consiglio di Stato con la sopra richiamata Sentenza n. 1229 dell’8 febbraio 2018, attraverso la quale aveva negato una qualsiasi competenza
delle autorità regionali (e/o delle autorità decentrate)
a dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto, ma
viene travolta anche l’ancora più recente Sentenza
della Corte di Giustizia sulla causa C-60/18, pronunciata in data 28 marzo 2019 (14), con la quale, alla
luce dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/Ce “ante
riforma”, si era affermato che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a

(10) Vedasi, a titolo esemplificativo, la precedente formulazione del par. 4, secondo la quale, in assenza di criteri stabiliti a
livello comunitario, “gli Stati membri possono decidere, caso per
caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale ...
omissis”, che ha indotto il nostro massimo Organo della magistratura amministrativa ad affermare che lo spazio decisionale
degli Stati membri sia da ritenersi circoscritto alle dichiarazioni di
avvenuta cessazione [della qualifica di rifiuto] “caso per caso”, e
che le decisioni in tal senso debbano comunque intervenire dagli
organi centrali dello Stato.
(11) Cioè, sia gli operatori del settore, che le autorità pubbliche preposte alle attività amministrative e di controllo, che la
magistratura, depositaria della delicatissima funzione di

interpretazione delle norme di legge e di corretta applicazione
delle relative disposizioni, il più delle volte esercitata con saggezza, ma talora influenzata da un eccesso di garantismo e/o di
formalismo, con effetti deleteri anche sull’affermazione dei
principi dell’economia circolare.
(12) Svolte anche attraverso apposite forme di monitoraggio
relative all’evoluzione dei criteri nazionali elaborati dai singoli Stati.
(13) Comprensivi del controllo della qualità, dell’automonitoraggio e dell’accreditamento.
(14) Per un commento di tale Sentenza, si rimanda all’articolo
“End of waste: dalla Corte Ue un “no” (con aperture) alle conclusioni dell’Avvocato generale”, pubblicato a firma di chi scrive
sul n. 5/2019 di questa Rivista.
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casi individuali, senza obbligo di preventiva notifica
alla Commissione europea, ma ciò, tuttavia, solo
subordinatamente all’esistenza di una normativa
nazionale emanata a tal riguardo dallo Stato membro.

L’impasse in cui versa la disciplina dell’EoW
dopo la Sentenza del Consiglio di Stato
n. 1229/2018, nelle more del recepimento
della Dir. 2018/851/Ue
In relazione al biennio concesso agli Stati membri
dall’art. 2, par. 1, Dir. 2018/851/Ue per recepirne compiutamente le disposizioni (15), si è aperto fin dall’inizio
il discorso degli adempimenti e delle procedure in grado
di “velocizzare” al meglio l’adeguamento dell’art. 184ter, D.Lgs. n. 152/2006 al modificato art. 6 della Direttiva quadro sui rifiuti, senza dovere per questo attendere
la defatigante conclusione dell’iter ordinariamente previsto. Un percorso più rapido e adeguato era stato del
resto intravvisto anche dal Ministro dell’Ambiente,
che, rispondendo in data 19 luglio 2018 all’interrogazione parlamentare 5-00187 (Foti) - “Attribuzione del
potere di rilascio delle autorizzazioni in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto”, aveva convenuto
sulla necessità di un intervento normativo, “che disciplini le modalità - alternative all’emanazione di specifici
decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino
alla data di entrata in vigore di questi ultimi - attraverso
cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica
di rifiuto caso per caso.” In tale occasione il Ministro
aveva in sostanza ipotizzato l’adozione di un “emendamento” dell’allora vigente formulazione dell’art. 184ter, D.Lgs. n. 152/2006, per risolvere, tutt’uno, la situazione determinatasi in seguito alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018, e contestualmente
allinearne la stesura alle modificate disposizioni
europee.
Un primo fallimentare - o meglio, disastroso - tentativo in questo senso era stato posto in essere da un
legislatore temporaneamente obnubilato, con l’inserimento di un palese “fuori tema” nell’articolato del
c.d. Decreto “Sblocca cantieri” (16), poi convertito
nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, che - eclatantemente disattendendo l’asserita finalità “di perseguire
l’efficacia dell’economia circolare”, aveva riscritto il
terzo comma dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, col
(non voluto) risultato di bloccare qualsiasi spazio a
letture difformi dalla linea di pensiero espressa dal
Consiglio di Stato con la sentenza n. 1129/2018, qui
sopra richiamata, cioè, di fatto, circoscrivendo l’end of
(15) Si tratta infatti del 5 luglio 2020.
(16) Decreto legge rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
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waste “caso per caso” alle sole fattispecie contemplate
dall’Allegato 1 - Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio
1998, come modificato dal D.M. n. 186/2006.
Era inoltre quasi contemporaneamente iniziato il faticoso iter per l’elaborazione del testo della legge di
delegazione europea per il 2018, condotto attraverso
ripetuti rimpalli tra le competenti commissioni dei due
rami del parlamento fino alla sua stesura definitiva, e
conclusosi con l’approvazione della Legge 4 ottobre
2019, n. 117, pubblicata sulla G.U. n. 245 del 18
ottobre 2019, recante, tra l’altro, anche i principi e i
criteri direttivi per l’esercizio della delega a favore del
governo relativa a n. 14 Direttive europee, tra le quali
anche quelle del pacchetto per la promozione dell’economia circolare attraverso la gestione dei rifiuti, e in particolare - i “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva
(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Tali “principi” e “criteri” direttivi - comprensivi anche
di quelli finalizzati alla riforma dell’art. 184-ter, D.Lgs.
n. 152/2006, - sono esposti dall’art. 16, Legge n. 117/
2019, comprensivo di un’interminabile e caotica congerie di disposizioni, tra le quali riportiamo, a seguire,
quelle di cui alla lett. e), di più immediato interesse per
l’argomento del quale ci stiamo qui occupando, in
quanto proposti nell’ottica di “riformare la disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione
delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2008/
98/CE, come modificato dall’articolo 1, numero 6),
della direttiva (UE) 2018/851”, ovvero:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della
disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e
possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine
dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili
(BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia
stata presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data,
nelle more dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei
criteri generali di cui all’art. 184-ter, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di
cui all’art. 6, Dir. 2008/98/CE, come modificato dalla
Dir. Ue 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare un registro nazionale
deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo
III-bis, Parte Seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
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Tali evanescenti ed anodini indirizzi nulla sembrano
anticipare del futuro testo dell’art. 184-ter, D.Lgs.
n. 152/2006, a valle dell’entrata in vigore del Decreto
legislativo di attuazione della Dir. 2018/851/Ue, che
dovrebbe intervenire entro il 5 luglio 2020 (17), e
perciò, emanato e pubblicato sulla G.U. in tempo utile
per garantire il rispetto della data su esposta. L’unica
“preoccupazione” esplicitata riguarda infatti la salvezza (e la rinnovabilità) delle autorizzazioni già rilasciate all’incerta data di entrata in vigore
dell’emanando decreto legislativo, ma niente è detto
sulle possibilità/modalità di dichiarazione della cessata
qualifica di rifiuto allo stato attuale, (ovviamente, in
esito ad idonei trattamenti di “recupero completo”),
offrendo cioè una qualche soluzione alla situazione
derivata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/
2018, e dalle successive pronunce intervenute ad
opera di altri Collegi. Né si può cogliere se i parlamentari impegnati nella discussione e messa a punto
dei criteri direttivi di cui sopra, fossero in qualche
modo consapevoli delle modifiche alla disciplina
sulla cessazione della qualifica di rifiuto nel frattempo
“perpetrate” dalla Legge n. 117/2019, nella pressoché
unanime esecrazione degli esperti, dei commentatori,
e degli addetti ai lavori.
Tuttavia, con scelta senz’altro discutibile sul piano
metodologico, ma di incontrovertibile efficacia, per
“tagliare la testa al toro” nella perdurante impasse in
cui tuttora versa la normativa sulla cessazione della
qualifica di rifiuto, - e ciò, a maggior ragione, dopo
l’incongruo intervento legislativo del quale abbiamo
qui sopra sinteticamente riferito, - ancora una volta si
è ricorso all’intrusione di un corpo estraneo nel testo
di un disegno di legge in fieri, incentrato su tutt’altra
materia, - trattasi del disegno di legge per la conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (18) - che
dopo il voto favorevole ottenuto in aula da parte del
Senato (assicurato dalla questione di fiducia posta dal
governo), si accinge ormai ad ottenere definitiva
approvazione dalla Camera dei Deputati.
Dando per certo questo risultato, si cercherà di sviluppare qualche considerazione sull’art. 14-bis del
disegno di legge in questione, che - rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”, - non solo largamente
riscrive ed integra il testo dell’art. 184-ter del D.Lgs.

n. 152/2006, “spazzandone via”, in particolare, l’effimera stesura del comma 3, come sostituita (neppure
quattro mesi or sono) dalla Legge 14 giugno 2019, n.
55 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca
cantieri” (19), ma da un lato, arricchisce di nuovi
contenuti (attraverso le disposizioni dei commi da 3bis a 3-septies) le norme di cui all’art. 184-ter, D.Lgs.
n. 152/2006; e, da un altro, completa la disciplina
sull’end of waste con le disposizioni di cui ai commi da
4 a 10 dell’art. 14-bis della Legge di conversione del
D.L. “Salva imprese”, che mantengono vita autonoma dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Attraverso la nuova stesura del comma 3 si afferma che
in assenza di Regolamenti europei o ministeriali,
l’impalcato autorizzatorio in materia di recupero dei
rifiuti - sia con riferimento alla Parte Quarta (del
D.Lgs. n. 152/2006), che al Titolo III-bis della Parte
Seconda (del medesimo provvedimento) è abilitato ad
assicurare il rispetto delle condizioni stabilite all’art. 6,
par. 1, Dir. 2008/98/Ce, nonché a definire i criteri
dettagliati riguardanti i materiali di rifiuto in entrata
ammissibili all’operazione di recupero; i processi e
tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità
per i materiali dei quali è venuto meno lo status di
rifiuto per effetto dell’operazione di recupero.
I successivi commi - da 3-bis a 3-septies - dell’innovato
art. 184-ter sono preposti:
• a specificare gli adempimenti posti a carico delle
autorità periferiche depositarie delle funzioni autorizzatorie cui è connessa la dichiarazione riguardante
la cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare
riferimento (comma 3-bis) alla comunicazione all’ISPRA (o, per delega, all’ARPA regionale) dei nuovi
provvedimenti autorizzatori rilasciati, ovvero sottoposti a riesame o rinnovo, entro 10 giorni dalla
notifica al titolare del provvedimento emesso;
• a definire gli adempimenti e le procedure istruttorie e di controllo posti a carico dell’ISPRA
(o dell’ARPA regionale) ed i rapporti da istituire
su tali aspetti col Ministero dell’Ambiente, nonché i
poteri quest’ultimo, ai sensi dei commi 3-ter, 3quater, e 3-quinquies, nei confronti delle Autorità
periferiche e dei titolari dei provvedimenti autorizzatori, quando sia emersa l’esigenza di un adeguamento degli impianti interessati;

(17) Tale provvedimento dovrebbe essere emanato su proposta del Ministro dell’Ambiente e del Ministro degli affari europei, di
concerto con un interminabile elenco di ministri, e previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata: un percorso complesso, gravato da una concertazione tra fin troppe Autorità, che
mette una seria ipoteca sul rispetto della tempistica prevista
dall’art. 2, par. 1, della Direttiva de qua.

(18) Si tratta del Disegno di legge per la conversione del D.L. n.
101/2019 “Salva imprese”, recante “disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali”, dal cui
articolato escono le controverse disposizioni concernenti l’ILVA,
mentre entrano (art. 14-bis) quelle relative alla cessazione della
qualifica di rifiuto.
(19) Pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno u.s., e perciò in
vigore dal 2 luglio 2019.
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• a stabilire i compiti comunque assegnati all’I-

SPRA, in ordine alla predisposizione di una relazione
annuale sulle verifiche effettuate in proprio, o tramite
le ARPA regionali delegate, (comma 3-sexies), da
inviare al Ministero dell’Ambiente;
• a disporre l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, del Registro nazionale delle “autorizzazioni
con effetto end of waste” rilasciate dalle Autorità
periferiche competenti, nonché delle comunicazioni
ricevute (dalle medesime autorità), dotate dei medesimi effetti, in applicazione delle procedure semplificate per il recupero di materia, con riferimento alle
fattispecie contemplate dall’allegato 1 - suballegato
1, al D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche.
Restano infine inalterate, nei termini già previsti
dall’originaria stesura, le disposizioni di cui ai commi
4 e 5 dell’art. 184-ter, che sottraggono alla disciplina
sui rifiuti la gestione delle sostanze e materiali ottenuti
a valle di operazioni di recupero comportanti la cessazione della qualifica di rifiuto.
Le ulteriori disposizioni riguardanti la disciplina
sull’end of waste costituite dall’art. 14-bis, commi da
4 a 10 della (tuttora emananda) Legge di conversione
del D.L. n. 101/2019, ma scorporate dall’art. 184-ter
del D.Lgs. n. 152/2006, dettano invece:
- la tempistica per l’avvio degli adempimenti posti a
carico delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni dotate di effetto end of waste, che comunque
decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione;
- l’esercizio delle funzioni trattenute su di sé dal
Ministero dell’Ambiente, ivi comprese la necessaria
dotazione organica e le connesse risorse finanziarie;
- gli ulteriori adempimenti posti a carico dei titolari
delle eventuali autorizzazioni già ottenute con effetto
end of waste, - ovvero di chi eserciti attività di recupero
in regime di comunicazione, - qualora intervenga
l’emanazione di regolamenti europei o ministeriali
per dettare la disciplina delle pertinenti casistiche;
- le disposizioni transitorie e finali;
- l’ormai consueta clausola di invarianza finanziaria.
Complessivamente, ci sentiamo di proporre le brevi
considerazioni conclusive di seguito proposte.
Salvo sorprese dell’ultima ora, con la definitiva ratifica
da parte della Camera dei Deputati della stesura (già
approvata definitivamente dal Senato) dell’art. 14-bis
della Legge di conversione del D.L. n. 101/2019, viene
profondamento riformulato il testo dell’art. 184-ter,
D.Lgs. n. 152/2006 sulla cessazione della qualifica di
rifiuto.
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A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione di cui sopra, previa cancellazione e
riscrittura del comma 3, art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/
2006, dopo la recente e improvvida modifica introdotta dalla Legge n. 55/2019, viene definitivamente
riconosciuta la competenza delle Regioni (e/o delle
Autorità periferiche competenti per delega), a
dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto
con decisioni “caso per caso” assunte nell’ambito
dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla Parte
Quarta - ovvero dalla Parte Seconda, Titolo III-bis,
D.Lgs. n. 152/2006, anche con riferimento ai requisiti
dei rifiuti ammessi alle operazioni di recupero, e a
quelli dei materiali in uscita dai relativi processi, per i
quali è venuto meno lo status di rifiuto;
Nel ridefinire i termini dell’art. 184-ter, in particolare
attraverso i commi di nuova introduzione (da 3-bis a 3septies), si sono accentuate e rafforzate le disposizioni
relative al controllo di ogni fase della gestione dei
provvedimenti autorizzativi dotati di effetto end of
waste, assicurandone anche un’omogenea applicazione sul territorio nazionale, con ciò dimostrando di
avere fatto debito conto delle obiezioni sollevate dalla
Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, e da
diversi commentatori, nei confronti dell’approccio
proposto inizialmente dal Ministero dell’Ambiente,
con la propria Nota prot. 10045 del 1° luglio 2016.
Va infine evidenziato che questa nuova versione dell’art. 184-ter, pur “guardando” alla Dir. 2018/851/Ue,
non tenta di anticiparne surrettizamente il recepimento, ma si limita a non porsi in contrasto con i
principi e criteri direttivi parallelamente definiti “su
altri tavoli”, cioè attraverso l’art. 16, Legge n. 117/2019
(Legge di delegazione europea per il 2018), con riferimento all’attuazione della Direttiva del 2018, modificativa della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce.
Tutto sommato, come ultimissima considerazione, si
può affermare quest’ultimo intervento legislativo,
sebbene possa causare la profonda insoddisfazione
dei pur autorevoli sostenitori delle tesi garantiste
favorevoli al “tutto rifiuti”, costituisce - una volta
tanto - una vittoria “tonda” e indiscutibile della
“causa” dell’economia circolare.
Perché i lettori possano trovare personale conferma di
quanto fin qui affermato, nel prospetto di seguito
riprodotto, si propone il confronto sinottico tra il
testo dell’art. 184-ter vigente all’oggi, e quello che
deriverà dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge “Salva imprese”(L. 2 novembre
2019, n. 128 pubblicata, mentre questo fascicolo
andava alle stampe, in G.U. n. 257 del 2.11.2019).
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Art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 ora vigente (come modificato
dall’art.1, comma 19, Legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n.
32/2019 “Sblocca cantieri”)

Art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 quale risulterà dall’art. 14-bis
della Legge di conversione
del D.L. n. 101/2019 “Salva imprese”

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per
il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche
tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di
tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o
dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161,
e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209
e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base
dei criteri indicati nell’allegato 1, sub-allegato 1, al citato decreto 5
febbraio 1998, nell’allegato 1, sub-allegato 1, al citato regolamento di cui
al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento
di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati
relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di
recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente
decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto
e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente
natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme
applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con
particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in
cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e
sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque
conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida.

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
“a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per
scopi specifici.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche
tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di
tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o
dell’oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le
autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo IIIbis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento
di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono
rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di
criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione
di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme
di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze
inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il
controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento,
se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità̀ .
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per
il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,
n. 269.

3-bis. Le Autorità̀ competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 3 comunicano all’Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori
adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica
degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L’ISPRA o l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, delegata dal predetto Istituto, controlla, a campione, sentita l’autorità̀ competente di cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la
conformità̀ delle modalità̀ operative e gestionali degli impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze
o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle
condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità̀ , apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude
entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l’Agenzia
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Rifiuti
Art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 ora vigente (come modificato
dall’art.1, comma 19, Legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n.
32/2019 “Sblocca cantieri”)

Art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 quale risulterà dall’art. 14-bis
della Legge di conversione
del D.L. n. 101/2019 “Salva imprese”
regionale della protezione dell’ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità̀ dei controlli
di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016,
n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni,
motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le
trasmette all’autorità competente. L’autorità competente avvia
un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da
parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente
comma, disponendo, in caso di mancato adegua-mento, la
revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione
della conclusione del procedimento al Ministero medesimo.
Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare
provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione
all’autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad
acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al
commissario non è dovuto alcun com-penso per lo svolgimento
delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione
sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi
del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di
pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta
delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al
momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti
autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di
recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di
funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente
comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al
presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si
intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente
articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli
obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188,
ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie,
qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla
cessazione della qualifica di rifiuto.

808

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del
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Rifiuti
Ecoreati

La “tenuità del fatto” nel trasporto
di rifiuti (nota a Cass. pen.
nn. 26280 e 27278/2019)
Cassazione penale, sez. III, n. 26280/2019 - Pres. Liberati - Est. Noviello - P.M. Di Nardo (conc. diff.) Ric. Chirico
Rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti - Causa di non punibilità
Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 131-bis, cod. pen.
Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., si deve compiere una
valutazione complessiva del fatto contestato, non essendo sufficiente, per l’esclusione della tenuità del fatto, la
valutazione negativa incentrata sulla sola entità̀ dei rifiuti trasportati.

Considerato in fatto - Ritenuto in diritto
1. Con sentenza del 15 novembre 2018 il tribunale di
Alessandria condannava C.E., in concorso con V.L., alla
pena, ciascuno, di Euro 2000,00 di ammenda in relazione
al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 256, comma 1, lett. a),
perché la prima, quale titolare della impresa individuale
recante la ditta “G. di C.E.” e produttrice dei rifiuti, il
secondo quale conducente di un autocarro, nelle predette
qualità, mediante il predetto veicolo e in concorso tra loro
effettuavano attività non autorizzata di raccolta e trasporto per il successivo commercio e/o smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi.
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso C.
E. mediante il proprio difensore, prospettando due motivi
di gravame che si riportano ai sensi dell’art. 173 disp. att.
c.p.p.
3. Ha dedotto con il primo motivo il vizio di cui all’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione o erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p. Il tribunale non avrebbe
proceduto, al fine di verificare l’applicabilità della fattispecie sopra indicata, ad una unitaria valutazione delle
modalità della condotta e dell’esiguità del danno, in funzione della individuazione dell’entità del complessivo
disvalore del reato, essendosi limitato a valutare il dato
quantitativo dei rifiuti trasportati.
4. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di cui
all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
esclusione della fattispecie di cui all’art. 131 bis c.p.
Nell’escludere la predetta fattispecie il tribunale avrebbe
riconosciuto il buon comportamento dell’imputata
attuato dopo il reato mediante lo smaltimento immediato
dei rifiuti e la corresponsione delle relative sanzioni oltre a
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riconoscere l’episodicità del fatto. Nonostante tali circostanze avrebbe illogicamente escluso la fattispecie in
esame. Illogicità derivante anche dall’aver concentrato
il giudizio negativo sul solo peso dei rifiuti che, dipendendo
dalla tipologia del materiale non sarebbe di per sé in grado
di esprimere la loro effettiva entità e consistenza. Come
nel caso di specie, relativo a calcinacci di muratura e
fresatura che raggiungono pesi considerevoli pur essendo
di minimo ingombro e quindi di scarsa entità ai fini in
esame. Laddove invece il volume degli stessi sarebbe stato
pari a circa un metro o due metri cubi circa. Deduce altresì
la contraddittorietà della sentenza dall’avere il tribunale
applicato una pena base vicina al minimo edittale, come
tale significativa ai fini dell’invocato giudizio di tenuità
del fatto.
5. Occorre premettere che le sezioni unite di questa
corte (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv.
266590 - 01 Tushaj) hanno chiarito che il legislatore
ha formulato una complessa elaborazione per definire
l’ambito dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. Da un
lato, ha infatti compiuto una graduazione qualitativa
e astratta, basata sull’entità e sulla natura della pena;
vi ha aggiunto un elemento d’impronta personale, pur
esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o
meno del comportamento. Quindi, ha demandato al
giudice una ponderazione quantitativa rapportata al
disvalore di azione, a quello di evento, nonché al
grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze
ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità:
motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della
vittima ecc. Da tale connotazione dell’istituto emerge
che l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione
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congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al
danno ed alla colpevolezza. Consegue anche la possibilità che si rinvengano elementi di giudizio di segno
opposto da soppesare e bilanciare prudentemente.
Discende, anche tenendo conto dei motivi di impugnazione, che la valutazione inerente all’entità del danno o del
pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il
giudizio di marginalità del fatto.
6. Alla luce dei principi sopra esposti va esaminato il
primo motivo di impugnazione, che risulta fondato.
Invero il tribunale non ha operato la complessiva
valutazione del fatto richiesta dalla norma. Non
emerge al riguardo alcuna specifica considerazione,
nel contesto della doverosa analisi complessiva, dell’intensità dell’elemento soggettivo del reato così come
della condotta, considerata anche nel quadro della
relativa offensività, non potendosi ridurre l’esame
della stessa al mero dato ponderale dei rifiuti ove
esso, in ragione della tipologia dei medesimi, in particolare ove non connotati di pericolosità e nel contempo caratterizzati da un distinto profilo volumetrico,
come nel caso di specie, possa non essere di per sé
esaustivo dell’impatto offensivo dell’azione. Né si
evince una ponderazione dei vari elementi rilevanti,
seppure finalizzata alla individuazione della prevalenza

di uno solo di essi. In altri termini la valutazione
appare incentrata sulla solitaria valorizzazione dell’entità dei rifiuti trasportati.
6.1. Va comunque aggiunto che diversamente da
quanto rilevato in ricorso, ai fini della configurabilità
della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non
rileva la mera condotta “post delictum”, sicché l’eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non
integra di per sé una lieve entità dell’offesa, atteso
che l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione
congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al
danno e alla colpevolezza (cfr. Sez. 3, n. 893 del 28/
06/2017 (dep. 12/01/2018) Rv. 272249 - 01
Gallorini).
6.2. Il fondamento della censura così proposta appare
assorbente rispetto al secondo motivo di impugnazione.
7. Consegue l’annullamento della sentenza con rinvio al
tribunale di Alessandria. Deve escludersi comunque (cfr.
sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01 Mazzoccoli) che, nelle more del giudizio di rinvio, disposto unicamente per verificare la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione della causa di non punibilità in esame, possa
maturare la prescrizione del reato per cui si procede.
(omissis).

Cassazione penale, sez. III, n. 27278/2019 - Pres. Di Nicola - Est. Gentili - P.M. Tampieri (conc. conf.) Ric. PM. in proc. Bidirliu
Rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti - Causa di non punibilità
Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 131-bis, cod. pen.
Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non sussiste antinomia
logica o giuridica fra la nozione di “attività”, rilevante ai fini della integrazione della contravvenzione di cui all’art.
256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, e la qualificazione di essa come tale da determinare una offesa
particolarmente lieve al bene interesse tutelato.

Considerato in diritto
Il ricorso proposto è infondato.
Osserva il Collegio che l’atto impugnatorio formulata dalla
autorità inquirente astigiana - essendo in esso considerato
come dato ermeneuticamente acquisto che, alla luce della
più recente giurisprudenza di questa Corte, l’integrazione
del reato contestato agli attuali ricorrenti comporti,
essendo la condotta prevista nella disposizione precettiva
descritta in termini di “attività”, che detta condotta si
articoli non in un unico atto del tutto occasionale, ma
presenti, si direbbe sul suo sfondo, una altra serie di condotte prodromiche tali da costituire quel sostrato materiale
che distingue un “atto” da una “attività” (a tale proposito il
ricorrente richiama, infatti, una assai completa sentenza di
questa Corte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11
febbraio 2016, n. 5716) - si fonda essenzialmente su una
argomentazione di carattere alternativo.
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In esso si sostiene, infatti che, essendo stato ritenuto che la
condotta dei due prevenuti sia stata caratterizzata dalla
assoluta occasionalità, cioè dalla sua unicità fenomenica,
questa non sarebbe stata qualificabile in termini di “attività” e, pertanto, che la medesima sarebbe stata sotto il
profilo della rilevanza penale non significativa, in quanto
non sarebbe stato neppure integrato l’elemento oggettivo
del reato.
A tale tesi se ne contrappone dialetticamente un’altra
secondo la quale, invece (e si tratta del secondo corno
del dilemma che il ricorrente si pone, ritenendo chiaramente, peraltro, essere questo il profilo problematico da
condividere onde pervenire all’accoglimento della impugnazione, circostanza questa che, sciogliendo la apparente
perplessità di fondo del ricorso, ne consente la ammissibilità), la condotta ascritta ai due imputati, poi dichiarati
non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p., avrebbe presentato, al di là della circostanza che l’imputazione mossa a
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carico dei medesimi ha dato conto di un solo episodio di
trasporto di rifiuti, quelle caratteristiche di articolazione
comportamentale, che avrebbero reso palese nel fatto
materialmente rilevato la esistenza di quel molteplice
sostrato di condotte materiali idoneo a permettere la
rilevazione della esistenza una “attività” (intesa come
pluralità organizzata di atti) nella quale la condotta contravvenzionale materialmente contestata si sia ascritta
come suo momento intermedio e conseguente.
Ma allora, conclude il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere applicabile alla fattispecie la condizione
dell’esclusione della punibilità dettata dall’art. 131-bis c.
p., atteso che questa norma non è pertinente nelle ipotesi
in cui l’elemento materiale del reato sia, per richiamare
testualmente il tenore dell’atto impugnatorio, “integrato
da una condotta latu (sic) sensu ripetitiva”.
Una tale argomentazione, dovendosi intendere che questa
costituisca il reale oggetto della impugnazione proposta
dalla Procura della Repubblica astigiana, non è però
condivisibile.
Il Tribunale di Asti ha affermato la non punibilità dei
prevenuti sulla base dei seguenti elementi: la condotta
tenuta dagli imputati è stata occasionale, trattandosi di un
unico episodio che ha avuto ad oggetto il trasporto di una
modesta quantità di rifiuti, costituiti da rottami di ferro,
attuato per altro con mezzi rudimentali; ciò - tenuto,
altresì, conto del contegno collaborativo serbato dagli
imputati - ha indotto il giudice a ritenere di “minima
intensità” l’offesa arrecata da costoro all’interesse protetto
dalla norma incriminatrice, e pertanto gli stessi meritevoli
della non punibilità ex art. 131-bis c.p., essendo adeguata
forma di sanzione l’annotazione della sentenza nel casellario giudiziale e la stessa avvenuta sottoposizione a giudizio penale.
Tanto considerato, ritiene la Corte che, al di là di una
qualche superficialità argomentativa presente nella motivazione della sentenza impugnata (evidenziabile, ad esempio, nell’avvenuta considerazione quale, elemento
significativo ai fini della ritenuta applicabilità della speciale ipotesi di non punibilità, del comportamento collaborativo dei prevenuti - dovendo ritenersi che si voglia
alludere al comportamento processuale dei medesimi fattore che, costituendo per definizione un post factum, non
dovrebbe invece essere significativo in ordine alla qualificazione o meno della offesa arrecata al bene interesse
tutelato come di speciale tenuità, posto che, essendo la
indagine che deve svolgere il giudice del merito finalizzata
esclusivamente alla verifica della particolare tenuità della
offesa arrecata all’interesse protetto dalla norma violata
con la condotta tenuta dall’agente, oggetto di indagine
debbono essere solo gli elementi indicati dell’art. 133 c.p.,
comma 1, aventi una struttura oggettiva, fra i quali non vi è
né la condotta tenuta dal reo successivamente alla commissione dell’illecito - cfr. sul punto Corte di cassazione,
Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681 - né vi è
l’eventuale presenza di precedenti pregiudizi penali gravanti sul medesimo - cfr. sul punto: Corte di cassazione,
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Sezione III penale, 29 luglio 2017, n. 35757), il Tribunale
non abbia errato, sotto il profilo della applicazione normativa, nel ritenere configurabile, quanto alla ipotesi in
questione, la particolare figura di non punibilità di cui al
più volte citato art. 131-bis c.p.
Infatti, sebbene sia indubitabile che ai fini della integrazione del reato de quo non sia sufficiente una sola e
sporadica condotta concernente, per rimanere nella ipotesi espressamente contestata ai prevenuti, la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, ritiene tuttavia il Collegio che la
applicazione della causa di non punibilità non possa
dirsi esclusa in quanto, ai fini della integrazione del
reato, sarebbe necessaria quella abitualità del comportamento che, appunto, è condizione ostativa alla applicazione della disposizione contenuta nell’art. 131-bis c.p.
Infatti, per come è stato perspicuamente osservato da
questa Corte nella citata sentenza n. 5716 del 2016, la
natura non occasionale della condotta sanzionabile può
essere desunta dalla esistenza di taluni indici sintomatici
dai quali sia possibile desumere, attraverso un plausibile
procedimento di inferenza logica, la esistenza di un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica
della condotta (e sono stati a tale proposito evocati quali
indici sintomatici l’entità e la tipologia dei rifiuti trasportati o depositati, fattori questi che potrebbero avere richiesto una preventiva attività di cernita a di ricerca; l’utilizzo
di un veicolo che, per la sua natura, struttura e mole,
costituisce un indizio della esistenza di una qualche pregressa organizzazione; lo scopo di lucro perseguito dall’agente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio
2016, n. 5716).
Questa Corte ha, altresì, precisato che ulteriori indici
dimostrativi della integrazione del reato in questione
sono offerti da fatto che il rifiuto trasportato o depositato
sia stato sia il prodotto della attività imprenditoriale svolta
dal soggetto agente (per una ipotesi di tale genere, cfr.:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 giugno 2016, n.
26453), ovvero che lo stesso sia, per quantità o per altre sue
caratteristiche, tale da avere richiesto lo svolgimento di
precedenti condotte di prelievo, raggruppamento, cernita
e deposito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25
luglio 2017, n. 36819).
Ma, si rileva, nessuna di queste precedenti attività, appare
soddisfare il requisito del “comportamento abituale” di cui
all’art. 131-bis, comma 1, in fine, c.p.
Per tale, infatti, secondo la disposizione esplicativa contenuta nel successivo comma 3 della medesima disposizione, deve intendersi, per ciò che ora interessa, ogni
comportamento che integri un’ipotesi di reato a condotta
plurima, reiterata od abituale.
Rinviando a quanto già in passato precisato da questa
Corte in ordine al significato da attribuire a tale tre
aggettivi, laddove è stato precisato che per condotta
reiterata si intende la ripetizione della medesima condotta, per condotta plurima si intende una condotta
astrattamente atta ad integrare reati fra loro disomogenei
posta in essere almeno tre volte (Corte di cassazione,
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Sezione III penale, 30 novembre 2015, n. 47256), mentre
la condotta abituale e quella caratterizzata dalla sua sistematicità, osserva il Collegio che diversamente da quanto
ritenuto dal ricorrente, il reato in questione non corrisponde ad alcuna della predette categorie, essendo esso,
nella sua complessità, integrato anche da un solo comportamento penalmente significativo, quindi anche un solo
trasporto ovvero una sola attività fra quelle indicate come
penalmente rilevanti dalla disposizione incriminatrice
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 settembre
2017, n. 41529), purché questo sia nella sua unica ed
unitaria valenza contravvenzionale, fattore dimostrativo,
sulla base dei dianzi ricordati indici sintomatici, della sua
inquadrabilità in una complessiva “attività”, per come
richiesto dalla espressa previsione normativa, e non sia
il frutto di una condotta del tutto occasionale, priva di una
sua preesistente, ancorché composta di atti in sé penalmente irrilevanti, strutturazione procedimentale.
Siffatta strutturazione - proprio perché non tale da rientrare in alcuna della categorie concettuali indicate dal
legislatore quali elementi ostativi alla applicazione dell’art. 131-bis c.p. - laddove sia riferita ad una fattispecie
che (secondo la discrezionale valutazione del giudice del

merito, valutazione che essendo precipuamente ancorata a
elementi fattuali è insindacabile in sede di legittimità
laddove la stessa sia immune da vizi logici o giuridici)
sia caratterizzata dalla particolare tenuità della offesa
recata al bene interesse tutelato dalla norma in ipotesi
violata, ben può giustificare la non punibilità in concreto
del soggetto o, come nel caso che interessa, dei soggetti,
che la attività in questione hanno posto in essere.
Sulla base dei rilievi che precedono, non sussistendo,
diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, alcuna
antinomia logica o giuridica fra la nozione di “attività”,
rilevante ai fini della integrazione della contravvenzione
di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e
la qualificazione di essa come tale da determinare una
offesa particolarmente lieve al bene interesse tutelato,
neppure può dirsi in contrasto con il dettato dell’art.
131-bis c.p., l’affermazione della non punibilità del fatto
commesso dai due odierni imputati contenuta nella sentenza impugnata.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso proposto dal P.M.
deve essere rigettato in quanto infondato.
(omissis).

IL COMMENTO
Vincenzo Paone (*)
Premessa
Sulle pagine di questa Rivista (1) abbiamo già dedicato la nostra attenzione al D.Lgs. 16 marzo 2015, n.
28 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 131-bis,
che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
In questa occasione, torniamo sull’argomento per
valutare due recenti sentenze della Suprema Corte
che, per vero, suscitano qualche interrogativo.
La prima decisione riguarda un caso in cui due
persone sono state accusate di aver effettuato
attività non autorizzata di raccolta e trasporto
per il successivo commercio e/o smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi: in sede di ricorso
per cassazione, veniva dedotta l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. perché il tribunale
non aveva proceduto ad una unitaria valutazione
delle modalità della condotta e dell’esiguità del
danno, essendosi limitato a valutare il dato quantitativo dei rifiuti trasportati.

(*) Magistrato.
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La Cassazione ha ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio
2016, Tushaj, per riconoscere la tenuità del fatto
occorre procedere ad una valutazione congiunta
degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed
alla colpevolezza e, a questa stregua, ha rilevato che
effettivamente il tribunale non aveva operato tale
complessiva valutazione concentrando, erroneamente, l’attenzione sul mero dato ponderale dei
rifiuti, senza tenere conto che esso, in ragione della
tipologia dei medesimi, non connotati di pericolosità
e nel contempo caratterizzati da un distinto profilo
volumetrico, non era di per sé esaustivo dell’impatto
offensivo dell’azione.
La Cassazione ha perciò puntualizzato che il Tribunale non aveva effettuato una ponderazione dei vari
elementi rilevanti, previsti dalla norma, seppure finalizzata alla individuazione della prevalenza di uno
solo di essi e quindi ha annullato la sentenza impugnata per dar modo al giudice di merito di compiere
l’analisi complessiva dei vari parametri legali,
(1) Si rinvia a La particolare tenuità del fatto e i reati ambientali,
in questa Rivista, 2018, pag. 729 ss.
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essendo insufficiente la valutazione negativa incentrata sulla sola entità dei rifiuti trasportati.
Il nostro dubbio, circa la decisione qui riportata,
nasce dal fatto che, in altre occasioni, la stessa Cassazione si è espressa in senso diverso: infatti, Cass. 18
giugno 2018, Foglietta, n. 34151, Ced Cass., rv.
273678, ha sostenuto che, ai fini dell'esclusione
della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che
dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti
richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente,
decisivo; anche per Cass. 8 novembre 2018, n.
55107, Milone, Ced Cass., rv. 274647 il giudizio
sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod.
pen., senza tuttavia che sia necessaria la disamina di
tutti gli elementi di valutazione previsti, bastando
l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Inoltre, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto, il giudice,
dopo aver preso in esame tutti gli elementi indicati dal art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, deve escludere tale ipotesi di reato quando
anche uno solo degli elementi porti ad escludere
che la lesione del bene giuridico protetto sia di
lieve entità e, viceversa, la potrà riconoscere ove
accerti la sussistenza anche di un solo elemento
positivo, purché non contrastato da alcuno degli
altri previsti.
Pertanto, ove uno degli indici previsti dalla legge
risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio: in questa
prospettiva, pur ribadendo che si deve compiere una
valutazione complessiva del fatto contestato, si è più
volte affermato che, se la quantità della sostanza
stupefacente sia considerevole, il dato ponderale
può essere legittimamente reputato sintomo sicuro
di una notevole potenzialità diffusiva dell’attività di
spaccio e, perciò, sufficiente a escludere la lieve entità
del fatto, senza necessità di prendere espressamente
in esame gli altri parametri normativi.
Ecco, dunque, perché riteniamo che non fosse obbligata l’opzione seguita dalla Suprema Corte e che, nel
nostro caso, il dato quantitativo dei rifiuti trasportati
fosse elemento idoneo per negare l’applicabilità della
causa di non punibilità.
D’altra parte, la quantità e qualità (tipologia, natura e
quant’altro) dei rifiuti gestiti è ordinariamente il

principale indicatore della rilevante o scarsa dimensione offensiva del fatto. Infatti, tenendo conto che i
reati ambientali sono di pericolo presunto, sicché per
la loro integrazione non occorre un’effettiva lesione
per il bene protetto, è fondamentale la valorizzazione
di tutti gli elementi della condotta capaci di dimostrare in concreto la particolare tenuità del fatto
(ovviamente, senza dimenticare l’ulteriore requisito
della non abitualità del comportamento).
Sono dunque essenziali gli indici di cui al n. 1
dell’art. 133 cod. pen. attinenti al profilo oggettivo della condotta (natura, specie, mezzi,
oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità
dell’azione) e quelli di cui al n. 3 attinenti al
profilo soggettivo, mentre secondari sono gli
indici di cui al n. 2 dell’art. 133 (gravità del
danno o del pericolo cagionato alla persona offesa
dal reato) perché le contravvenzioni prescindono
completamente dal danno o dal pericolo cagionato ad una persona offesa dal reato che, peraltro,
non si identifica neppure in un determinato soggetto in quanto, come è noto, gli interessi tutelati
da questa tipologia di reato sono intestati alla
collettività rappresentata dalle varie articolazioni
dello Stato e della Pubblica amministrazione.
Proprio in questa ricostruzione dell’istituto,
merita piena condivisione il passaggio della sentenza in cui si sostiene che, ai fini dell’art. 131-bis
cod. pen., non rileva la condotta “post delictum”,
vale a dire l’eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, che non integra di per sé una
lieve entità dell’offesa, in quanto l’esiguità del
disvalore deriva da una valutazione congiunta
degli indicatori afferenti alla condotta, al danno
e alla colpevolezza.
Sulla questione, la prevalente (2) giurisprudenza è
in questo senso: infatti, Cass. 29 settembre 2016, De
Pascalis, n. 5606, in materia di sicurezza sul lavoro,
ha affermato che la successiva regolarizzazione del
cantiere, attraverso l’adempimento delle prescrizioni indicate dai funzionari della Direzione territoriale del lavoro, attiene alla condotta
dell’imputato successiva alla consumazione del
reato, perfezionatosi con l’omissione, e non rileva
nella valutazione delle condizioni richieste per la
configurabilità della suddetta causa di esclusione
della punibilità; per Cass. 30 novembre 2016,
Tonini, n. 14816, in tema di normativa antisismica,

(2) A quanto ci consta, in termini esplicitamente contrari, si è
espressa Cass. 11 luglio 2017, P.G. in proc. Zoccarato, Ced Cass.,
rv. 272039, per cui assumono rilievo anche i comportamenti
successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di

reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione
del giudice di merito che ha desunto la non abitualità del comportamento dell’imputato dalla successiva attività di demolizione,
rimozione e sanatoria delle opere realizzate).
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il comportamento successivo al fatto può essere
utilmente valutato solo quale elemento sintomatico
della intensità del dolo o del grado della colpa, non
quale comportamento susseguente al reato previsto
dall’art. 133, comma 2, n. 3), cod. pen.; in generale,
secondo Cass. 28 giugno 2017, P.M. in proc. Gallorini, n. 893, Ced Cass., rv. 272249, non rileva la
mera condotta "post delictum", sicché l’eliminazione
delle conseguenze pericolose del reato non integra
di per sé una lieve entità dell'offesa; da ultimo,
escludono la rilevanza della condotta di “regolarizzazione” successiva al reato, Cass. 10 gennaio 2019,
Innocenti, n. 17061, e Cass. 8 aprile 2019, Ascolese,
n. 19231.
Abitualità del comportamento
Per applicare la causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen., il comportamento non deve essere
abituale.
La seconda decisione tocca questo profilo coniugato
al diverso tema se ai fini della integrazione del reato di
cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, sia
sufficiente una sola condotta (3).
Nella specie, il Tribunale aveva prosciolto, ai sensi
dell’art. 131-bis cod. pen., due soggetti accusati di
aver svolto attività di raccolta e trasporto di rifiuti
ferrosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni. La
non punibilità dei prevenuti era stata ritenuta sulla
base dei seguenti elementi: in primo luogo, la condotta tenuta dagli imputati era stata “occasionale,
trattandosi di un unico episodio che aveva avuto ad
oggetto il trasporto di una modesta quantità di rifiuti,
costituiti da rottami di ferro, attuato per altro con
mezzi rudimentali”; in secondo luogo, era stato valorizzato il contegno collaborativo serbato dagli
imputati (4).
La sentenza veniva impugnata dal Procuratore della
Repubblica il quale, in premessa, osservava che la
condotta contestata agli imputati, secondo la giurisprudenza più recente, per essere rilevante in sede
penale deve essere connotata dal requisito della pluralità delle condotte, le quali, lungi dal dare luogo ad
(3) In argomento, v. il nostro “Tra occasionalità della condotta e
particolare tenuità dell’offesa: il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. n.
152/2006 (nota a Cass. pen. n. 44438/2017)”, in questa Rivista,
2017, pag. 726 ss.
(4) Circostanza che non andava neppure presa in esame costituendo condotta “post delictum”.
(5) Anche se uno solo era stato il trasporto “osservato” dalla
polizia giudiziaria, la valutazione combinata di tutti gli elementi
probatori disponibili portava a ritenere provato, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che gli imputati non si erano limitati al
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una pluralità di reati, costituiscono un’unica azione
penalmente rilevante, ancorché formata da più atti,
destinata a svolgersi in un certo lasso di tempo.
A questa stregua, il ricorrente obiettava che, se la
condotta contestata era realmente caratterizzata
dalla sua assoluta occasionalità, la stessa non
aveva rilevanza penale; se, invece, si inquadrava
in una complessiva attività (5), andava escluso
l’art. 131-bis cod. pen, atteso che la norma non si
applica ai reati la cui struttura consta di una pluralità
di condotte.
La Suprema Corte, pur ammettendo che “ai fini della
integrazione del reato de quo sia indubitabile che non
sia sufficiente una sola e sporadica condotta concernente, per rimanere nella ipotesi espressamente contestata ai prevenuti, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti” (6), ha sostenuto “che l’applicazione della
causa di non punibilità non possa dirsi esclusa in
quanto, ai fini della integrazione del reato, sarebbe
necessaria quella abitualità del comportamento che,
appunto, è condizione ostativa all’applicazione della
disposizione contenuta nell’art. 131 bis cod. pen.”.
In proposito, la sentenza ha evidenziato che la natura
non occasionale della condotta sanzionabile può
essere desunta dalla esistenza di taluni indici sintomatici, dai quali sia possibile desumere la esistenza di
un minimum di organizzazione che escluda la natura
solipsistica della condotta, però “nessuna di queste
precedenti attività, appare soddisfare il requisito del
‘comportamento abituale’ di cui all’art. 131-bis,
primo comma, in fine, cod. pen. Per tale, infatti,
secondo la disposizione esplicativa contenuta nel
successivo comma terzo della medesima disposizione,
deve intendersi, per ciò che ora interessa, ogni comportamento che integri un’ipotesi di reato a condotta
plurima, reiterata od abituale”.
Dopo aver ricordato il significato da attribuire ai tre
citati aggettivi (7), la Cassazione ha escluso che il
reato in questione corrisponda ad alcuna delle predette categorie, essendo esso, nella sua complessità,
integrato anche da un solo comportamento penalmente significativo, purché dimostrativo della sua
inquadrabilità in una complessiva “attività” e non sia
compimento di un atto “occasionale”, ma erano dediti ad una
“attività” di gestione dei rifiuti.
(6) Questo passaggio va debitamente sottolineato perché la
Corte disattende la tradizionale affermazione che il reato di cui
trattasi è istantaneo e che basta un solo atto di trasporto per
configurarlo.
(7) Per condotta reiterata si intende la ripetizione della medesima condotta, per condotta plurima si intende una condotta
astrattamente atta ad integrare reati fra loro disomogenea posta
in essere almeno tre volte, la condotta abituale è quella caratterizzata dalla sua sistematicità.
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il frutto di una condotta del tutto occasionale, priva
di una sua preesistente, ancorché composta di atti in
sé penalmente irrilevanti, strutturazione procedimentale. Al riguardo, ha concluso che “siffatta strutturazione non rientra in alcuna della categorie
concettuali indicate dal legislatore quali elementi
ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.”.
La sentenza, infine, ha osservato che non sia ravvisabile “antinomia logica o giuridica fra la nozione di
‘attività’, rilevante ai fini della integrazione della
contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, e la qualificazione di
essa come tale da determinare una offesa particolarmente lieve al bene interesse tutelato”.
Invero, questa conclusione suscita qualche dubbio
perché, nel momento in cui si riconosce che
l’attività di gestione dei rifiuti è costituita da
una condotta ripetuta nel tempo, tale perciò da
integrare un classico reato permanente, risulta
difficile non sussumere questa fattispecie nella
categoria delle “condotte plurime, abituali e reiterate” cui si riferisce l’art. 131-bis cod. pen. (8).
In proposito, va tuttavia riconosciuto che Cass. 8
ottobre 2015, n. 47039, Ced Cass., rv. 265448, in
fattispecie relativa a reati edilizi e paesaggistici,
ha già avuto occasione di esprimersi nel senso che
il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla
persistenza, ma non dalla reiterazione, della

condotta, non sia riconducibile nell’alveo del
comportamento abituale che preclude l’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Tuttavia, proprio questa decisione ha dettato un
insegnamento che merita di essere condiviso: ai
fini dell'applicazione della causa di non punibilità, il reato permanente importa una attenta
valutazione con riferimento alla configurabilità
della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto
più a lungo si sia protratta la permanenza.
Alla luce di questo principio, la tenuità del fatto
potrà dunque essere riconosciuta purché sia rigorosamente accertata, in concreto, l’esistenza di
elementi positivi che riducano al minimo l’offesa
al bene protetto, come, ad esempio, la ridotta
durata dell’attività posta in essere, la rudimentale
struttura organizzativa, l’esigua movimentazione
dei rifiuti.
Una considerazione in chiusura: la Cassazione, nel
caso di specie, ha confermato la correttezza della
decisione del giudice di merito che aveva applicato
la causa di non punibilità limitandosi ad asserire che
la condotta tenuta dai prevenuti era risultata essere
“occasionale”, senza dunque compiere alcun accertamento sull’effettiva minima rilevanza offensiva dell’attività svolta in violazione dell’art. 256, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006.

(8) In questo senso, oltre le decisioni citate nel nostro contributo di cui alla nota 3, v., da ultimo, Cass. 26 settembre 2018,
Maggini, in questa Rivista, n. 1, 2019, pag. 52 (in caso di raccolta e
trasporto abusivo, va esclusa l’applicazione della speciale causa di
non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 131-bis
cod. pen. in base al rilievo che la reiterazione della condotta per un
lungo arco temporale impedisce una valutazione in termini di
esiguità del danno prodotto costituendo ex se dimostrazione di

serialità ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare
intensità del dolo o versatilità offensiva) e Cass. 24 ottobre 2018,
Sgambato, ibid., pag. 222 (in fattispecie di reiterato conferimento
di rifiuti in assenza del necessario titolo abilitativo, la causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui
all’art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata al reato posto in
essere mediante reiterazione della condotta tipica).
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Gestione ambientale
Sussidi ambientali

Riflessioni sulla tutela
dell’ambiente e sulle proposte
di riforma di fiscalità ambientale
Luisa Giampietro (*)
Premessa
Il presente contributo trae spunto da due documenti,
che si occupano di fiscalità ambientale: il primo è il
“Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei
sussidi ambientalmente favorevoli 2017” (pubblicato
l’8 luglio 2019) (1), il secondo - più recente - è la Nota
di aggiornamento al DEF 2019, presentato dal
Governo il 30 settembre 2019.
Si tratta di due elaborati che è opportuno leggere “in
parallelo”, considerato che il Catalogo - come previsto dall’art. 68, Legge n. 221/2015 - ha lo scopo di
sostenere il Parlamento e il Governo nella definizione delle politiche ambientali (nell’ottica di accogliere le raccomandazioni comunitarie e
internazionali) e dovrebbe costituire uno strumento
conoscitivo al servizio sia del Parlamento sia del
Governo sia, infine, della comunità scientifica,
avendo l’espressa finalità di “riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime
diverse valutazioni di esperti ed Amministrazioni”,
in tema di fiscalità ambientale (2).
D’altro canto, la Nota di aggiornamento al DEF 2019
contempla espressamente, tra le linee programmatiche del Governo, diversi (ed ambiziosi) obiettivi, che
coinvolgono temi di fiscalità ambientale, tra i
quali (3):
- la revisione e la razionalizzazione delle agevolazioni
fiscali, in particolare, mediante l’incentivazione degli
(*) Avvocato in Roma.
(1) A cura della Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, il
danno ambientale i rapporti con l’Unione europea e gli organismi
internazionali. Il documento è reperibile sul sito del Ministero
dell’Ambiente.
(2) Cfr. pag. 11 del Catalogo.
(3) Cfr. “Tassazione e agevolazioni fiscali - CSR n. 1”, pag. 84
della Nota in commento.
(4) Con “rinnovo” intendendosi presumibilmente “ammodernamento”.
(5) Cfr. “Investimenti materiali ed immateriali e infrastrutture CSR n. 3”, pag. 88 della Nota in commento.

Ambiente & sviluppo 11/2019

investimenti sia per il rinnovo delle produzioni e degli
impianti in uso (in modo da contenere le emissioni e
ridurre i consumi energetici) sia per l’utilizzo delle
nuove tecnologie al fine di attivare un circolo virtuoso
tra innovazione ed ambiente (4);
- la transizione dell’economia italiana verso un
modello di crescita sostenibile, mediante l’“efficientamento” e la riconversione dei processi produttivi,
l’introduzione di nuovi fondi di investimento a Stato
ed Enti territoriali (per un ammontare di 50 miliardi
su un orizzonte di 15 anni) destinati all’avvio di
progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica ed incentivazione nell’utilizzo di fonti
rinnovabili (5);
- la realizzazione del c.d. “green new deal” che “porti ad
inserire la protezione dell’ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del sistema costituzionale” (6). In particolare, le linee programmatiche
del Governo prevedono di perseguire la piena attuazione della c.d. “eco-innovazione”, anche sfruttando
gli strumenti di finanza sostenibile (in corso di predisposizione a livello europeo), e la rimozione e riforma
progressive delle agevolazioni (incluse quelle fiscali)
dannose per l’ambiente, nel presupposto che sia
necessario riformare il sistema fiscale in chiave
ambientale per accompagnare il sistema economico
nazionale verso forme di consumo e produzione sostenibili. A tali fini, è prevista l’elaborazione di un
(6) Cfr. “Energia e ambiente”, pag. 94 della Nota in commento.
Nelle linee programmatiche citate, si prevede che “particolare
attenzione verrà rivolta alla tutela del territorio, dell’ambiente, del
paesaggio, al dissesto idrogeologico e al contrasto del cambiamento climatico”, occorrendo agire “sul consumo del suolo, sulla
desertificazione, sulle bonifiche, sullo smaltimento dell’amianto,
sulla tutela delle risorse idriche, sul contrasto alle agromafie, sulle
sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero” ed essendo necessario
aggiungere a tali azioni “le misure per la riconversione delle
imprese, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione delle città”, cfr. pag. 94 della Nota cit..
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progetto di sviluppo di un Piano d’Azione per la
riforma fiscale ambientale in Italia (7).
Ebbene, anticipiamo che il confronto tra i due documenti in commento - certamente diversi per natura e
finalità - tradisce un’eccessiva semplificazione nel
passaggio tra il pensiero (la rappresentazione della
situazione, resa dallo studio del MATTM) ed il programma di azione (il documento programmatico del
Governo).

La complessità della definizione
di SAD/SAF
Anche questa seconda edizione del Catalogo dei
sussidi ambientalmente dannosi risulta particolarmente ricca sia di dati che di spunti di riflessione (8).
Mi occuperò pertanto, nel presente contributo, di dar
conto solo di alcuni elementi, che mi appaiono particolarmente significativi.
Occorre premettere che la stessa definizione di un
sussidio come SAF (Sussidio Ambientalmente
Favorevole) o come SAD (Sussidio Ambientalmente Dannoso) non è univoca: da un lato, essa
presuppone l’identificazione e la conoscenza di tutti
gli impatti derivanti dal sussidio stesso sull’ambiente
(l’identificazione e la conoscenza essendo - invece spesso lacunose); d’altro lato, è noto che alcuni
sussidi (in primis, quelli erogati in ambito di sostegno
all’agricoltura, sui quali mi soffermerò a breve)
comportano contemporaneamente impatti positivi
e negativi sull’ambiente: di qui, la loro problematica
qualifica (9).
Si evidenzia che (a differenza della prima edizione) in
questa seconda edizione del Catalogo non sono stati
inclusi i Sussidi Ambientalmente Neutri (SAN),
ovvero quei sussidi che non producono impatti
ambientali rilevanti, ma che possono divenire SAF
mediante l’introduzione di alcune c.d. condizionalità
ambientali mirate.
La scelta di non considerare i c.d. SAN è derivata
dalla volontà di non contemplare misure dall’impatto ambientale “minimo”, perché l’analisi era in
grado di confondere sia il lettore che il policymaker (10).
(7) In qualità di Stato membro ed in collaborazione sia con lo
Structural Reform Support Service (SRSP), programma della
Commissione Europea, sia con l’OCSE, l’Italia si è impegnata a
sviluppare il predetto Piano di Azione per la riforma fiscale.
(8) Il poderoso volume Catalogo dei Sussidi Ambientalmente
Dannosi e dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli 2017 consta di
534 pagine, ed è articolato in sette capitoli e due Appendici. Per un
commento alla prima edizione del Catalogo, sia consentito rinviare
al commento della Scrivente: “Tasse ambientali e sussidi dannosi
per l’ambiente: note sui dossier nazionali”, su questa Rivista n. 2/
2018.
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Tra le novità più apprezzabili di questa recente edizione del Catalogo - oltre all’ampliamento del
numero dei sussidi presi in considerazione (da 131
a 161) - merita menzione il fatto che venga dedicata, a
ciascuna misura, una scheda (una sorta di “carta
d’identità”), che consente di rendere più leggibili
informazioni aggiuntive.
In particolare, il Gruppo di lavoro ha indicato, per
ogni sussidio:
- il nome: un “titolo”, che rende più immediato il
riferimento a ciascuna singola misura;
- l’aliquota (ordinaria/agevolata), laddove applicabile, per ciascun bene, ciò consente un confronto
immediato, con riferimento agli effetti finanziari;
- il livello di riformabilità: gli Autori utilizzano l’espressione “livello di giurisdizione del sussidio analizzato”,
sostanzialmente riferendosi alla possibilità che il sussidio preso in considerazione possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale oppure solo in sede
comunitaria o, infine, a livello internazionale (trattati
bilaterali o accordi multilaterali). La mera lettura di tale
indice chiarisce quanto siano stretti, in molti casi, i
margini per un intervento di riforma: spesso, infatti, i
sussidi sono solo in parte riformabili a livello nazionale
(si pensi ai sussidi ai combustibili per uso marittimo e
aereo, ma anche - come sarà esposto - a molti sussidi
erogati nel settore agricolo).
Quanto alla definizione di sussidio, si ricorda che tre
sono le principali definizioni raggiunte a livello
internazionale:
- un trasferimento dello Stato verso un soggetto
privato, sia direttamente o tramite la rinuncia a
ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario
al soggetto erogatore pubblico);
- il risultato di un’azione statale, che procura un
vantaggio a produttori o consumatori, con l’obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro
redditi (11);
- lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale
sociale della produzione, che internalizza i danni alla
società (12).
Alcuni sussidi sono definiti “impliciti”: si tratta di
quelle forme di agevolazione che emergono da una
(9) Cfr. infra. A causa di tale complessità di analisi, si rivelano
spesso necessari ulteriori approfondimenti, come non mancano
di evidenziare gli Autori di questa seconda edizione del Catalogo.
(10) Punto 16 della Sintesi, pag. 8.
(11) Questa è la definizione data dall’OCSE.
(12) Nel Catalogo, si considera una definizione molto ampia di
sussidio, che comprende incentivi, agevolazioni, finanziamenti
agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela
dell’ambiente, in accordo con la definizione OCSE, per cui un
sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al
di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di
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determinata differenziazione del livello di tassazione,
che può favorire l’adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti. A tal proposito, si
evidenzia che un focus speciale (ed assai interessante,
per i motivi qui di seguito esposti) è dedicato, nel
Catalogo, al differente trattamento fiscale della
benzina e del gasolio nel nostro Paese (13).

Il caso dei sussidi impliciti per benzina
e gasolio
Le tre principali categorie di sussidi, analizzate nel
Catalogo, sono quelle del settore “Agricoltura &
Pesca”, “Energia” e “Trasporti” (14).
Nell’ambito del settore “Energia”, appare degna di
nota l’analisi che compara la tassazione, rispettivamente, di benzina e gasolio: all’esito di tale indagine
emerge l’opportunità di una riforma.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il
prezzo al consumo della benzina - in termini reali ha subìto negli ultimi anni una riduzione (tornando
ai livelli del 2008) e l’incidenza della componente
fiscale - dopo il picco della fine degli anni ‘80 -ha
manifestato un trend decrescente, con una crescita
della quota IVA ed una decrescita della quota accise.
In termini assoluti, anche la componente fiscale
dell’accisa per la benzina ha avuto, nel lungo periodo,
un andamento decrescente (in termini reali).
Tali tendenze non sembrano in linea con un’ottica
“verde”. Ma non basta.
Per quanto riguarda il gasolio (15), il prezzo al consumo
ha avuto un andamento, nel lungo periodo, di crescita
(anche se dal 2012 si è assistito ad una riduzione del
20%, tornando ai livelli del 2006), mentre l’incidenza
della componente fiscale è cresciuta rapidamente dal
1981 al 1992 per poi ridursi fino al 2008 (48%) e tornare
nuovamente a crescere (anche se nel 2017 vi è stata una
riduzione significativa).
Al pari di altri Paesi, l’Italia ha un livello di tassazione
differente per benzina e gasolio, con un trattamento
più favorevole per il secondo rispetto alla prima (16).
sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i
consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto.
(13) Pag. 183 ss. del Catalogo.
(14) Un altro focus di particolare interesse (che peraltro era
presente anche nella prima edizione del Catalogo) è dedicato poi
all’IVA agevolata.
(15) Ragionando sempre in termini reali.
(16) A parità di volume, si riscontra una differenza del 15%
(617,4 euro/1000 litri per il gasolio, contro 728,4 euro/1000 litri per
la benzina) mentre ad un secondo confronto, più corretto in quanto
basato sul contenuto energetico dei carburanti, l’accisa sul gasolio
è del 23% inferiore a quella della benzina (17,30 euro/GJ per il
gasolio, 22,35 euro/GJ per la benzina), cfr. pag. 188 del Catalogo.
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Dal punto di vista ambientale, questa differenza di
trattamento, in termini fiscali, rappresenta una
distorsione rilevante, poiché incoraggia l’utilizzo di
veicoli che producono emissioni più elevate in termini di categorie “Euro” (17).
Ciò avviene nonostante la Commissione, nel 2017,
abbia evidenziato la necessità di rimuovere le accise
più favorevoli al diesel rispetto alla benzina (esistenti in diversi Stati Membri), al fine di raggiungere
gli obiettivi di salvaguardia della salute umana e di
riduzione delle emissioni. Alcuni recenti studi scientifici, in effetti, forniscono risultati, benché preliminari, secondo cui non vi sono ragioni ambientali
evidenti per garantire al diesel un trattamento fiscale
più favorevole rispetto alla benzina. Ciò è in linea con
le indicazioni delle principali istituzioni internazionali. Il gap fiscale fra benzina e gasolio favorisce
implicitamente una motorizzazione, quella diesel,
con costi esterni specifici altrettanto se non più
elevati rispetto alle auto a benzina (18).

Alcune note di commento sul settore
agricolo
Quanto al settore agricolo, ad una prima lettura dei
sussidi (contemplati e commentati nel Catalogo)
emerge la “rivalutazione” di molte misure, già
prese in considerazione nella prima edizione del
Catalogo, allora qualificate come “incerte” ed oggi
- invece - classificate come “favorevoli” (ad es. gli
investimenti nelle foreste).
D’altro canto, alcuni sussidi, che nel 2016 erano stati
considerati “favorevoli”, oggi sono valutati come
“incerti” e ciò conferma la (sopra menzionata) difficoltà dell’inquadramento stesso delle misure di
sostegno.
Rispetto al settore agricolo, il tema non è nuovo ed è
stato già espressamente affrontato in sede comunitaria. In particolare, ci riferiamo agli interventi di c.d.
“greening” (o “pagamento verde”) della politica agricola comune (c.d. PAC) (19).
(17) Ciò è vero pur tenendo conto della crescente convergenza
nei limiti emissivi in termini di standard comunitari: se prendiamo
ad esempio l’ultima categoria “Euro 6”, il limite di NOx si attesta a
80 mg/vkm contro i 60 mg/vkm della benzina, cfr. pag. 188 cit.
(18) Il riferimento metodologico utilizzato è il Manuale sui costi
esterni dei trasporti realizzato nel 2014 dalla Commissione europea (DG MOVE), ampiamente utilizzato come riferimento nell’analisi costi-benefici dei progetti d’investimenti riguardanti i
trasporti, cfr. pag. 190 del Catalogo.
(19) La PAC è l’insieme di norme giuridiche e pratiche adottate
dall’Unione europea per istituire una politica comune unificata in
materia di agricoltura. Le misure iniziali sono state introdotte nel
1962. Da allora, la politica è stata adattata e sviluppata e ha subìto
una serie di riforme.
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L’inverdimento (o “pagamento verde”) è un nuovo
tipo di pagamento diretto agli agricoltori, introdotto
dalla riforma della PAC del 2013: tale pagamento è
stato concepito per dare attuazione al principio
secondo il quale gli agricoltori dovrebbero essere
compensati per i beni che forniscono alla collettività.
L’inverdimento era inteso migliorare la performance
ambientale della PAC.
Ebbene, tale intervento è stato oggetto di numerosi
rilievi critici - presentati in materia nel 2017 - dalla
Corte dei conti europea (cfr. Relazione speciale n.
21/2017).
Nel documento da ultimo citato, la Corte dei conti
europea è giunta alla conclusione che “è improbabile
che l’inverdimento, quale attualmente applicato,
possa migliorare in maniera significativa la performance della PAC, in materia di ambiente e di
clima” (20), sostanzialmente perché “la Commissione non ha sviluppato una logica di intervento
completa per il pagamento verde, né ha stabilito
valori-obiettivo ambientali chiari e sufficientemente ambiziosi, che possano essere da questo conseguiti. Inoltre, la dotazione di bilancio, assegnata
all’inverdimento, non è giustificata dal contenuto
ambientale della politica in questione”. (21) Con
la conseguenza che il pagamento verde rimane,
sostanzialmente, un regime di sostegno al reddito.
Sono molti gli strumenti indicati alla Commissione,
nella citata Relazione n. 21/2017, per ovviare a tali
criticità. Tra di essi meritano menzione l’obbligo per
gli agricoltori, che intendano percepire i pagamenti
PAC, di rispettare una serie di norme ambientali di
base, la previsione di sanzioni, in caso di inosservanza, costituenti un deterrente sufficiente e, infine,
il fatto che le norme di base (per i pagamenti)
dovrebbero essere pienamente integrate negli standard ambientali di base, in vista di eventuali azioni
programmate nel campo dell’agricoltura (22).

Questi stessi temi si ritrovano nelle valutazioni contenute nel Catalogo, svolte a partire dall’analisi dei
(numerosissimi) sussidi ambientali, esistenti in Italia
nel settore “Agricoltura e Pesca”.
Molti sussidi sono considerati “incerti” proprio per la
mancanza di “condizionalità ambientale”, ossia perché sono erogati a prescindere dall’adozione di pratiche sostenibili: si pensi, ad esempio, al sussidio
consistente nel regime speciale IVA per i produttori
agricoli (detrazione forfetizzata) (23), definito
“incerto” perché, da un lato, l’agricoltura ha l’effetto
di contrastare il fenomeno dell’abbandono delle attività agricole e di ridurre l’urbanizzazione (con effetti
potenzialmente positivi per la biodiversità), dall’altro, la mancata previsione dell’obbligo del rispetto di
standard di sostenibilità ambientale non premia le
pratiche ecologicamente sostenibili.
Argomentazioni simili vengono utilizzate nell’analisi
del sussidio consistente nelle garanzie pubbliche sui
finanziamenti, concesse - indipendentemente dal
rispetto di requisiti minimi (per es. sistemi di gestione
ambientale) (24) - a settori (pescicoltura e acquacoltura) aventi significativi impatti ambientali.
Di ancor maggiore evidenza, poi, le ambiguità che
“minano” le misure a sostegno degli allevamenti: si
pensi al sostegno per la zootecnia bovina da carne
(macellazione di bovini) (25), che è finalizzato a
mantenere gli attuali livelli produttivi, a prescindere
dal soddisfacimento di requisiti ambientali, volti a
prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi
degli allevamenti zootecnici che - com’è noto - sono
responsabili di rilevanti emissioni in atmosfera di gas
metano e protossido di azoto (26) (due gas serra di
impatto ambientale assai più rilevante rispetto alla
CO2), nonché di elevate emissioni di ammoniaca
(NH3). Le emissioni sono dovute sia alle emissioni
dirette degli allevamenti sia a quelle derivanti dallo
spargimento dei liquami nei campi (27). Per queste

(20) Punto IV della Sintesi della Relazione n. 21/2017.
(21) Punto V della Sintesi della Relazione n. 21/2017. Peraltro, la
Corte dei conti Ue ha stimato che i cambiamenti apportati dall’inverdimento alle pratiche agricole interessano soltanto il 5% circa
di tutte le superfici agricole dell’Ue.
(22) Viene peraltro precisato che le esigenze locali specifiche,
in materia di ambiente e clima, possono essere affrontate in
maniera appropriata attraverso un’azione programmata più incisiva in agricoltura, basata sul raggiungimento di valori-obiettivo di
performance, nonché tramite finanziamenti che rispecchino la
valutazione dei costi medi sostenuti e la perdita di reddito connessa ad azioni e pratiche che vanno oltre gli standard ambientali di
base.
(23) Art. 34, D.P.R. n. 633/1972 (introdotto con Legge 3 ottobre
2006, n. 262). Trattasi di sussidio nazionale considerato “incerto”.
Cfr. pag. 134 del Catalogo.
(24) L’art. 1, comma 455, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha
previsto l’estensione alle imprese del pesce e dell’acquacoltura

degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine,
le risorse europee del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP). Trattasi di sussidio nazionale, considerato SAD.
Cfr. pag. 139 del Catalogo.
(25) La norma che ha introdotto il sostegno è il Reg. Ue 1307/
2013 e, al livello nazionale, il D.M. Politiche Agricole e Alimentari
18 novembre 2014, n. 6513 del (c.d. decreto PAC). Si tratta di un
sussidio il cui livello di “riformabilità” è sovranazionale (europeo) e
che viene definito SAD. Cfr. pag. 140 del Catalogo.
(26) Dati ISPRA 2011 e 2016.
(27) ARPA Lombardia, 2008; ISPRA, 2011. Gli studi sugli effetti
ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH4) evidenziano che
essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio,
due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo
per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate.
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ragioni il sussidio viene valutato come ambientalmente dannoso (SAD, che potrebbe essere trasformato in un SAF, tramite un meccanismo che
subordini la fruizione del beneficio all’adozione di
buone pratiche di allevamento, ad esempio,
mediante un sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnica bovina da carne).
Anche il caso del sostegno alla zootecnia bufalina da
latte (introdotto in favore di un settore in decrescita,
a rischio di abbandono) è emblematico: il sussidio
viene considerato un SAD a fronte dell’impatto certo
in termini di emissioni ma potrebbe essere trasformato in un SAF, tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all’adozione di buone
pratiche ambientali nell’allevamento zootecnico
(anche in questo caso, ci si riferisce a sistemi di
gestione ambientale ad hoc per la zootecnia bufalina
da latte) (28).
Un commento a parte meritano i sostegni per i
seminativi.
Sul c.d. “premio per la soia”, per esempio, gli estensori del Catalogo evidenziano che si tratta di una
specie che non è tradizionale in Italia (pur svolgendo
un ruolo di azotofissatrice): a partire dall’anno di
introduzione del sussidio (2015) si è assistito ad un
incremento del 33% (29) dell’area coltivata con soia,
mentre la coltivazione del mais è diminuita del 16% e
continua a diminuire. Il Sussidio sembra, dunque,
teso a favorire il pacchetto monoculturale maissoia, senza alcuna considerazione degli impatti
sulla biodiversità e sulla necessità di diversificazione
delle colture (30).
Anche il sostegno (diretto) specifico per la coltivazione del riso- voltò a contrastare la vulnerabilità di
un settore strategico - è qualificato nel Catalogo
come SAD. L’Italia è, infatti, il primo produttore di
riso nell’Ue: si tratta di una coltura che costituisce un
elemento caratteristico del paesaggio e contribuisce
al mantenimento delle zone umide (canali, argini,
ecc.), rilevanti per la conservazione della biodiversità. È noto tuttavia che la coltivazione del riso

incrementa il rischio di percolazione dell’azoto
nelle falde e nei suoli. Anche in questo caso, l’introduzione di una specifica “condizionalità” apporterebbe maggiori benefici ambientali (31).
Altrettanto può dirsi per il sostegno alla produzione
del pomodoro da industria, che è ritenuto un SAD,
poiché è sostanzialmente finalizzato solo a mantenere
gli attuali livelli produttivi, indipendentemente da
considerazioni ambientali. La produzione agricola in
questione è di certo responsabile, infatti, di emissioni
di ammoniaca, associate all’uso di liquami o di letame
come fertilizzante. Inoltre, secondo le valutazioni
degli estensori del Catalogo, il sussidio incrementa
il rischio di incentivo alla monocoltura, con conseguente riduzione della diversità di specie (32).
Tra le altre colture tradizionali - sostenute
mediante i c.d. “premi base” - una menzione peculiare merita quella dell’ulivo. Con una normativa
introdotta nel 2015 (33), l’Ue finanzia le superfici
olivicole nelle regioni in cui si pratica la coltivazione intensiva di ulivi. Recenti studi, tuttavia,
hanno dimostrato l’alto potenziale impatto
ambientale sia della coltivazione di tale pianta
sia della produzione di olio. D’altro canto, si tratta
di una coltura tradizionale del paesaggio italiano e
la preservazione degli aspetti di uso del suolo vanno
ugualmente considerati. Il caso del sussidio in questione è uno di quelli che sono ritenuti, dagli
Autori del Catalogo, meritevoli di maggior approfondimento (che tenga conto anche delle diverse
tecniche di coltivazione).
Del tutto favorevole, invece, è valutato il sussidio
introdotto nel 2014 dall’Ue (c.d. Misura 8) (34),
riguardante gli investimenti nello sviluppo delle
aree forestali ed il miglioramento della redditività
delle foreste. Si tratta di interventi nel settore forestale che hanno l’obiettivo primario di accrescere la
gestione attiva delle foreste, garantirne la conservazione e la valorizzazione (oltre che di incrementare la
competitività del settore e il potenziale della filiera
bosco-legno).

(28) Pag. 147 del Catalogo. Anche in questo caso, le criticità
ambientali derivano dalla produzione di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e di protossido di azoto e di elevate emissioni
di ammoniaca, suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati ed
ammonio, due importanti costituenti del particolato fine
secondario.
(29) Dati FAOSTAT 2018.
(30) Anche in questo caso, il sostegno è stato introdotto dal
Reg. Ue 1307/2013 e, al livello nazionale, dal D.M. Politiche
Agricole e Alimentari 18 novembre 2014, n. 6513 (c.d. decreto
PAC). Pag. 141 del Catalogo.
(31) Sostegno introdotto dal Reg.Ue 1307/2013 e, al livello
nazionale, il D.M. Politiche Agricole e Alimentari 18 novembre
2014, n. 6513 (c.d. decreto PAC). Cfr. pag. 142 del Catalogo.

(32) Sostegno introdotto dal Regolamento Ue 1307/2013 e, al
livello nazionale, il D.M. Politiche Agricole e Alimentari 18 novembre 2014, n. 6513 (c.d. decreto PAC). Pag. 143 del Catalogo.
(33) Artt. 52-53, Reg. Ue n.1307/2013; D.M. 18 novembre
2014, n. 6513 e successive modifiche e integrazioni.
(34) Gli interventi previsti e riconducibili alla Misura 8 (artt. da 22
a 26, Reg. Ue n. 1305/2013) sono attuati in coerenza con la
Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26 febbraio 1999 e
COM (2013) 659 del 20 settembre 2013) che trova applicazione
nella strategia nazionale del Programma Quadro del Settore
Forestale.
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Alla luce di quanto esposto, è evidente che l’approccio adottato nelle linee programmatiche della Nota
di aggiornamento al DEF sull’agricoltura si rivela
riduttivo.
Non basta, infatti, “valorizzare il ruolo attivo che il
settore primario può svolgere nello sviluppo dell’economia circolare e nel contrasto ai cambiamenti climatici (...), potenziare gli strumenti di investimento e
le risorse dedicate alle infrastrutture irrigue, alla prevenzione del dissesto idrogeologico a partire dalle aree
rurali, allo sviluppo della ricerca sulle colture tradizionali del modello produttivo nazionale, all’incentivo

(35) Nota di aggiornamento al DEF, cit., pag. 102.
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dell’agricoltura di precisione” (35), occorrendo invece
potenziare consapevolmente la sostenibilità sociale,
ambientale ed economica dell’agricoltura italiana: ciò
comporta ripensare molti dei sussidi oggi erogati.
Non è (e non è tanto) sul “contrasto alle agromafie ed
alle sofisticazioni alimentari” (36)che dovranno
strutturarsi le politiche ambientali nel nostro
Paese, quanto sugli incentivi mirati a sostegno
delle buone pratiche, la cui compiuta elaborazione
(prima) ed il cui rispetto (successivamente)
dovranno costituire condizione necessaria per il
godimento di benefici (anche) fiscali.

(36) Cfr. pag. 94 della Nota in commento.
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Legge 4 ottobre 2019 n. 117

Legge di Delegazione europea:
recepimento al via per il
Pacchetto economia circolare
Tiziana Ronchetti (*)
II recepimento delle Direttive Ue 2018/851
e 2018/852
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato la Legge 4 ottobre 2019, n. 117,
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di Delegazione europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019 n.
245 e in vigore dal 2 novembre 2019.
Il testo si compone di 26 articoli che recano disposizioni
di delega riguardanti il recepimento di 26 direttive
europee, l’adeguamento della normativa nazionale a
12 regolamenti europei e modifiche all’atto di recepimento di una decisione quadro GAI (Giustizia e Affari
Interni) e l’attuazione di una decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio Ue.
L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi
specifici per l’esercizio della delega relativa a 14
direttive.
In materia ambientale, il provvedimento dedica
ampio spazio al recepimento del recente pacchetto
“economia circolare”, composto da quattro direttive
che riscrivono le regole europee in materia di
gestione dei rifiuti.
In particolare, le disposizioni di cui all’art. 16 dettano
principi e criteri per l’attuazione della Direttiva Ue
2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della Direttiva Ue 2018/852 che
modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio. Il termine di recepimento è
fissato al 5 luglio 2020.
La Direttiva 851/2018 sui rifiuti, oltre a innalzare gli
obiettivi di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani,
(*) Avv. Tiziana Ronchetti, Esperta in diritto dell’ambiente,
www.studiolegaleronchetti.it., con la collaborazione dell’Avv.
Massimo Medugno.
(1) V. Atto Camera n. 2203: Disegno di legge: S. 1476. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
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riscrive la responsabilità del produttore e disciplina
con l’art. 6, par. 2, il tema caldo e attualissimo
dell’EoW, prevedendo una soluzione per affrontare
il blocco autorizzativo (conseguenza della nota sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.
1229), ormai superato dall’approvazione della
Legge n. 128/2019 di conversione D.L. 3 settembre
2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
di cui scriveremo più avanti (1).
La Direttiva, come dicevamo, dà grande enfasi al
raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di
riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, prevedendo
in particolare che:
- entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al
55 % in peso;
- entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al
60 % in peso;
- entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al
65 % in peso.
Anche la Direttiva 852/2018 sui rifiuti da imballaggio prevede l’innalzamento dei relativi obiettivi di
recupero e riciclo.
In particolare:
a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di
tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
b) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i
seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di
peso, per quanto concerne i seguenti materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (approvato dal
Senato) (2203).
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i) 50 % per la plastica;
ii) 25 % per il legno;
iii) 70 % per i metalli ferrosi;
iv) 50 % per l’alluminio;
v) 70 % per il vetro;
vi) 75 % per la carta e il cartone;
b) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di
tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato: entro il 31
dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per quanto
concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei
rifiuti di imballaggio:
i) 55 % per la plastica;
ii) 30 % per il legno;
iii) 80 % per i metalli ferrosi;
iv) 60 % per l’alluminio;
v) 75 % per il vetro;
vi) 85 % per la carta e il cartone.
Attraverso una breve introduzione sui contenuti
innovativi delle due direttive ci soffermiamo su
alcuni degli aspetti più significativi dei principi e
dei criteri di delega per il loro recepimento.

Principi e criteri di delega
Nell’esercizio della delega per l’attuazione della
Direttiva Ue 2018/851 e della Direttiva Ue
2018/852, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all’art. 1, comma 1, anche principi e criteri
direttivi specifici che di seguito andremo ad
approfondire.
Responsabilità estesa del produttore
L’art. 8, Direttiva 2008/98 definiva il principio di
“Extended producer responsibility” (EPR) in
forma estremamente generica, lasciando ampi
margini alla discrezionalità degli Stati membri.
Nella Direttiva 2018/851, considerando 21 e 22, si
legge che poiché i regimi di responsabilità estesa del
produttore variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, si rende necessario definirne i requisiti
minimi di funzionamento da applicarsi ai regimi di
responsabilità estesa del produttore nuovi ed
esistenti.
Il nuovo art. 8, par. 1, Direttiva 2008/98 introduce il regime di responsabilità estesa del produttore del prodotto come “una serie di misure
adottate dagli stati membri volte ad assicurare
che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di
vita in cui il prodotto diventa un rifiuto” e per la
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prima volta definisce, i requisiti generali minimi
dei regimi di responsabilità estesa dei produttori.
In estrema sintesi si individua l’EPR come “quel
principio in base al quale il produttore di un dato
manufatto non può disinteressarsi, ma al contrario
deve occuparsi, anche del fine vita di tale prodotto. In particolare, i nuovi criteri stabiliti dalla
revisione europea riguardano la trasparenza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi che operano
attraverso una responsabilità estesa del produttore, nonché la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura
integrale dei costi di gestione dei rifiuti da parte
degli stessi”.
Con i parr. 8 e 9 della citata Direttiva rifiuti, la finalità
principale perseguita risulta essere quella di prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi
generali in materia di responsabilità estesa del
produttore.
La principale novità recata dalle nuove disposizioni è
di imporre agli Stati membri di garantire che siano
stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore
per tutti gli imballaggi, conformemente alle disposizioni dettate in materia.
Gli Stati membri:
1) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti;
2) definiscono gli obiettivi di gestione dei rifiuti volti
a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il
regime di responsabilità estesa del produttore;
3) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni;
4) assicurano equità di trattamento tra i vari produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare
sproporzionato sui produttori.
Si prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino le
misure necessarie per garantire che i detentori di
rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa
del produttore siano informati circa le misure di
prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la
preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di
raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione
dei rifiuti.
Gli Stati membri possono adottare misure per incentivare il conferimento dei rifiuti ai sistemi esistenti di
raccolta differenziata.
Si forniscono, inoltre, le indicazioni riguardo ai contributi finanziari.
Il produttore dovrà disporre dei mezzi finanziari o
dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare
gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa
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del produttore; inoltre dovrà garantire adeguata
copertura geografica di raccolta dei rifiuti; fornire un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone coperte; istituire un
adeguato meccanismo di autosorveglianza che
valuti gestione finanziaria e qualità dei dati raccolti; rendere pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione rifiuti.
I contributi versati dai produttori devono coprire i
costi della raccolta differenziata, del trasporto del
trattamento, gli oneri informativi e di raccolta e
comunicazione dei dati.
I contributi non devono superare i costi (2) che
sono necessari per fornire servizi di gestione dei
rifiuti in modo efficiente in termini di costi.
La novità della modifica introdotta, quindi, risiede
nell’aver stabilito concretamente i requisiti minimi
di funzionamento dei regimi di EPR.
In tale senso, i criteri informatori della riforma
del sistema di responsabilità estesa del produttore, prevedono che nell’esercizio della delega si
proceda alle seguenti condizioni:
- riordinare i principi generali di riferimento, nel
rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela
della concorrenza e del ruolo degli Enti locali;
- definire modelli ammissibili di responsabilità
estesa per le diverse filiere e di procedure omogenee
per il riconoscimento;
- prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni
soggetto obbligato della filiera;
- definire la natura del contributo ambientale,
del suo ambito di applicazione e delle sue modalità di determinazione in relazione ai costi di
gestione, nonché la previsione di adeguati
sistemi di garanzia;
- promuovere, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta
differenziata e selezione da parte dei sistemi di
responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di
parità tra loro, e l’estensione dell’obbligo di
raccolta per l’intero anno di riferimento, indipendentemente dall’intervenuto conseguimento
dell’obiettivo fissato;
- prevedere l’obbligo di sviluppare attività di
comunicazione e di informazione “univoche,
chiare e immediate”, ai fini della promozione e
dello sviluppo non solo delle attività di riutilizzo
e recupero dei rifiuti, ma anche delle attività di
“raccolta differenziata”;

- disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui
sistemi di gestione;
- prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli
obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell’Unione europea.
La finalità è di procedere alla ristrutturazione della
normativa vigente per superarne l’attuale difficoltà
applicativa attraverso l’individuazione delle eventuali filiere prioritarie per l’istituzione dell’EPR, la
previsione di modelli innovativi per l’istituzione dell’EPR, l’inserimento di misure che garantiscano il
raggiungimento degli obiettivi di riciclo della Direttiva e favoriscano l’economia circolare, con una
riduzione dei costi posti a carico dei cittadini.
La normativa comunitaria, quindi, ha dettato i presupposti ed i limiti, prevedendo i requisiti minimi di
applicabilità per tutti gli Stati membri, con l’obbligo
di adeguare non solo i nuovi sistemi, ma anche quelli
già esistenti.
La tracciabilità
La Legge delega prevede di modificare ed estendere il
sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo con l’istituzione di un Registro elettronico
nazionale (con costi a carico degli operatori), garantendo omogeneità, fruibilità dei dati (e accesso in
tempo reale delle autorità preposte), agevolare l’adozione di politiche di sviluppo dell’economia circolare
per migliorare le strategie di economia circolare e
l’individuazione di fabbisogni collegati alla gestione
dei rifiuti e la riduzione degli oneri amministrativi e
procedere alla revisione del sistema sanzionatorio
relativo agli adempimenti di tracciabilità secondo
criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Obiettivi tutti condivisibili, ma che si aggiungono ad
un sistema di tracciabilità vigente che prevede registri e formulari, e la sospensione del sistema “Sistri”.
L’art. 35 della Direttiva n. 851/2018 prevede per i
rifiuti pericolosi l’istituzione di un registro elettronico cronologico. Gli stati membri possono istituire
tali registri per altri flussi di rifiuti. Sempre l’art. 35
prevede che la Commissione possa adottare atti di
esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri.
Relativamente al Sistri si ricorda che il D.Lgs. n. 152/
2006 ha codificato (artt.188-bis e 188-ter) un sistema
informatico di tracciabilità dell’intera filiera dei
rifiuti finalizzato alla trasmissione e alla raccolta di
informazioni su produzione, trasporto e smaltimento

(2) Il nuovo comma 1, art. 14, Direttiva 2008/98 precisa che tra i
costi della gestione dei rifiuti sono compresi anche quelli per la
necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento.
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dei rifiuti, nonché alla predisposizione in formato
elettronico di alcuni documenti tra i quali i registri
di carico e scarico.
Sin dalla fase di avvio del sistema si sono verificati
problemi che hanno indotto all’adozione di una serie
di proroghe della data per la sua entrata in operatività, fino ad arrivare alla sua sospensione (3). Con
successivi provvedimenti di urgenza si è esteso il c.d.
“doppio binario”, cioè il periodo durante il quale i
soggetti obbligati devono continuare ad effettuare il
tracciamento tradizionale dei rifiuti (adempimenti e
obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei
rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e
scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti
alla disciplina relativa al SISTRI).
Definizioni e classificazioni
Tra i principi e i criteri direttivi c’è anche quello di
riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli artt. 183, 184 e 218, D.Lgs. n. 152/
2006 (4).
Attraverso l’intervento sull’art. 3, Direttiva 2008/98,
vengono modificate alcune definizioni ufficiali della
Direttiva ed altre vengono aggiunte.
La novità assoluta riguarda le definizioni di “rifiuto
urbano” come “rifiuti indifferenziati e rifiuti da raccolta
differenziata prodotti dalle famiglie (compresi carta e
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno,
tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili); rifiuti
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da
altre fonti che sono simili per ‘natura e composizione’ a
quelli prodotti dalle famiglie”.
Si precisa inoltre che nei rifiuti urbani non rientrano i
rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti
fognarie e degli impianti di trattamento delle acque
reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso, i rifiuti da costruzione e demolizione.
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle
responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli
attori pubblici e privati. Essa è introdotta al fine di
definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché le
relative norme di calcolo; è neutra rispetto allo stato
giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e
comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli
(3) V. art. 52, commi 1 e 2, D.L. n. 83/2012.
(4) In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, numero 3),
Direttiva Ue 2018/851 (che modifica l’art. 3, Direttiva 2008/98/Ce)
e all’art. 1, numero 2), Direttiva Ue 2018/852;
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provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per
conto dei comuni oppure direttamente da operatori
privati (5).
Il recepimento della richiamata definizione di “rifiuti
urbani”, tuttavia, avrà inevitabili ripercussioni sul
regime di assimilazione, di privativa e di determinazione della tariffa, con impatti variabili da Regione a
Regione a seconda del livello di assimilazione
esistente.
La mancata emanazione di un decreto attuativo
sui criteri di assimilazione come previsto dal
D.Lgs. n. 152/2006, ha generato una giungla di
comportamenti diversificati in ambito comunale.
Pertanto, tra i principi e i criteri direttivi c’è
anche quello di modificare la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in
modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale. L’esigenza di uniformità è stata sottolineata,
tra l’altro, alla Camera nella risposta all’interrogazione 4-16852, ove si legge che “il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fin dal mese di giugno 2016 ha avviato l’iter
istruttorio concernente la definizione del decreto
relativo alla definizione di criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini
della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo
195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
n. 152 del 2006. L’istruttoria si è svolta mediante
lo studio di un campione rappresentativo dei
regolamenti comunali che disciplinano la materia
e dal quale è emersa l’assoluta disomogeneità degli
stessi, di qui la necessità di individuare criteri
applicabili nell’ambito dell’intero territorio
nazionale”.
Nella stessa risposta si legge che lo schema sarebbe in
una fase di elaborazione “pressoché” definitiva e
“prevede criteri quantitativi e qualitativi omogenei
e verificabili su tutto il territorio nazionale”.
Altra novità è la definizione di “rifiuto non pericoloso” come “rifiuto che non possiede alcuna delle
caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato III
della direttiva” e di “recupero di materia” come “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di
energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia”. Esso comprende, tra l’altro, “la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.
(5) Considerando 10, Direttiva Ue 2018/851.
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Il “riempimento” viene ridefinito come “qualsiasi
operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere
idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla
quantità strettamente necessaria a perseguire tali
fini”.
È confermata la definizione di “produttore di rifiuti”
mentre cambia la definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore” come “una serie di
misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare
che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità
finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il
prodotto diventa un rifiuto”.
Ulteriori modifiche interessano la nozione di:
1) “rifiuto organico” inteso come “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti,
attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”;
2) “gestione dei rifiuti”, che comprende anche la
cernita;
3) “prevenzione” dove si evidenzia che la prevenzione riduce “il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti”, quindi sostituendo l’aggettivo
“dannoso” (harmful) con “pericoloso” (hazardous).
Un concetto già vigente nel testo italiano.
La recente Direttiva Ue 2018/851 è intervenuta anche
sull’art. 5, Direttiva 2008/98/CE, recante la definizione giuridica dei sottoprodotti. In particolare, con
la riscrittura della parte introduttiva del par. 1, si
impone agli Stati membri di adottare “misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto
derivante da un processo di produzione il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto”, se rispettano i requisiti richiesti dal medesimo
art. 5 (precedentemente si stabiliva la “possibilità” che
tali sostanze non siano considerate rifiuti).
Il compito di stabilire criteri dettagliati per specifiche
sostanze od oggetti è conferito alla Commissione,
attraverso procedura di cui all’art. 39, par. 2, Direttiva
2008/98/Ce.
La Commissione, quindi, prenderà come punto
di partenza i più rigorosi criteri di protezione
ambientale adottati dagli Stati e darà priorità
alle pratiche replicabili di simbiosi industriale
nello sviluppo dei criteri dettagliati.
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In mancanza di criteri stabiliti a livello Ue, gli Stati
membri possono stabilire i criteri dettagliati relativamente a sostanze od oggetti specifici, notificando
preventivamente tali atti alla Commissione secondo
la procedura di notifica ai sensi della Direttiva 2015/
1535/Ue.
Seppur nulla è stato innovato rispetto alle condizioni
normative per la ricorrenza dei sottoprodotti (pur
auspicando un chiarimento sul concetto di normale
pratica industriale) è evidente come sia stato comunque dato un nuovo impulso alla diffusione di
sottoprodotti.
A differenza del passato, dove la qualifica come
sottoprodotto di un dato residuo veniva considerata
solo come una “possibilità”, oggi gli Stati membri
sono invitati ad incrementare i sottoprodotti.
La Direttiva 851/2018/Ue nei considerando evidenzia la necessità di promuovere l’utilizzo sostenibile
delle risorse e la simbiosi industriale: gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare
a riconoscere come sottoprodotto una sostanza, o un
oggetto derivante da un processo di produzione, il cui
scopo primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione.
Il sistema tariffario
In materia fiscale viene indicato il principio di razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di
incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti
e di garantire il perseguimento degli obiettivi della
Direttiva, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- la prevenzione della formazione dei rifiuti, con
incentivi per una gestione più oculata degli stessi
da parte degli utenti;
- l’individuazione di uno o più sistemi di misurazione
puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti in correlazione al principio “chi inquina paga”;
- riformare il tributo per il conferimento in discarica.
Anche qui un campo di intervento piuttosto ampio
che va a toccare i due sistemi di tassazione ambientali
italiane per antonomasia: la tassazione in materia di
rifiuti e il tributo per il conferimento del tributo in
discarica.
La Direttiva Rifiuti, all’art. 14, par. 1, disciplina il
tema dei costi, evidenziando il “principio chi inquina
paga” che deve essere applicato nella gestione dei
rifiuti (inclusi il costo della infrastruttura e il relativo
funzionamento) e sostenuto dal produttore iniziale o
dal detentore. Secondo lo stesso art. 14, par. 2, gli
Stati membri possono decidere se tali costi siano
sostenuti parzialmente o interamente dal produttore
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del prodotto e che i distributori di tale prodotto possa
contribuire alla copertura dei costi. Un tema, quest’ultimo, che ha molto a che vedere con la responsabilità del produttore, di cui sopra.
Inoltre, sull’uso del sistema tariffario per promuovere
la gerarchia occorre tener conto dell’art. 4, par. 3,
della Direttiva, che espressamente prevede che gli
Stati membri possano far ricorso a strumenti economici e ad altre misure per incentivarla (gli esempi di
strumenti economici sono riportati nell’allegato IVbis della stessa Direttiva).
End of Waste: il nuovo art. 184-ter, D.Lgs. n.
152/2006
A partire della nota sentenza del Consiglio di Stato e
dalla modifica del comma 3, art. 184-ter, D.Lgs. n.
152/2006 operata dapprima dalla Legge n. 55/2019,
meritano attenzione i criteri di delega a confronto
con la nuova formulazione dell’art. 184-ter introdotta dall’art. 14 bis della legge 2 novembre 2019
n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
2019 ed in vigore dal 3 novembre ultimo scorso.
In particolare, il Governo dovrà riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of
waste) in attuazione delle disposizioni dell’art. 6,
Direttiva 2008/98/Ce, come modificato dall’art. 1,
numero 6), Direttiva Ue 2018/851, nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
1) “disporre che le autorizzazioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della disciplina di cui alla presente lettera siano
fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente
anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l’istanza di
rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione
dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui
all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come
modificato dalla direttiva (Ue) 2018/851”;
2) “istituire presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare un registro nazionale
deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al
titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Pertanto, la futura disciplina nazionale in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto dovrà fare salve le
autorizzazioni in essere e dovrà consentirne il rinnovo
nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’art. 184-
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ter, a prescindere dal vincolo posto dalla Legge n. 55/
2019 che dispone: “Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti
sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei
criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato
decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato
1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno
2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i
parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero
e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.
Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei
principi di cui all’articolo 178 del presente decreto
per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili
nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di
recupero”.
Così rispondendo alla necessità - emersa in seguito
all’emanazione della nota sentenza del Consiglio di
Stato - di un intervento normativo che disciplini le
modalità attraverso cui istituire meccanismi per la
cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”.
Per consentire la massima diffusione dell’istituto
dell’End of Waste, l’attuazione dei principi europei
in materia di economia circolare e il rispetto della
gerarchia dei rifiuti.
Nelle more di un pronunciamento statale, lo stato di
incertezza sulla cessazione della qualifica di rifiuto
(EoW) aveva indotto alcune Regioni a fornire chiarimenti e indicazioni per una uniforme applicazione
delle norme relative.
Ad esempio, la Regione Lombardia con Circolare del
23 settembre 2019 ha fornito “Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle
norme relative alla cessazione della qualifica del
rifiuto”.
Tale Circolare chiariva che l’art. 16, sopra richiamato, laddove dispone che “le autorizzazioni in
essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della disciplina di cui alla
presente lettera siano fatte salve e possano essere
rinnovate ... unitamente alle autorizzazioni per le
quali sia stata presentata l’istanza di rinnovo alla
stessa data, nelle more dell’adozione dei decreti e
nel rispetto dei criteri generali ...” rende evidente
la volontà del Legislatore di fare salve le autorizzazioni esistenti e, addirittura, di consentirne il
rinnovo.
Tale volontà del Legislatore è poi significativamente
espressa nella Direttiva Ue 2018/851 che prevede
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esplicitamente la possibilità di consentire le autorizzazioni “caso per caso”.
Per quanto sopra, la Regione aveva dato indicazione
di non intervenire sui titoli autorizzativi vigenti in
modo irreversibile e di non procedere a stralciare le
operazioni di recupero già autorizzate.
Si sottolineava inoltre le indicazioni fornite erano da
intendersi valide fino a diversa posizione espressa dal
Ministero dell’Ambiente e che i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovevano essere valutati sulla base del
nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste
da regolamenti comunitari o da decreti e norme
nazionali.
Si è cercato, quindi, di porre rimedio a tale situazione di incertezza interpretativa attraverso l’inserimento nella Legge di conversione del D.L. “Crisi
Aziendali” (6) di un emendamento ad hoc che

riproduce, nella sostanza, l’art. 6 della Direttiva
851/2018 prevedendo, quindi, l’autorizzazione da
parte delle competenti autorità regionali anche in
assenza di standard europei o italiani, oltre a salvaguardare espressamente le autorizzazioni già in
essere (7).
Il 2 novembre ultimo scorso è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 257 la legge n. 128/2019, di
conversione del D.L. n. 101/2019 (8), il cui art. 14bis intitolato “Cessazione della qualifica di rifiuto”
sblocca il “caso per caso” per le autorizzazioni End of
Waste.
Il richiamato testo normativo detta la nuova disciplina in materia di EoW, così sciogliendo il nodo
degli iter delle autorizzazioni regionali in corso e
salvaguardando quelle già rilasciate.
L’art. 14-bis (9) modifica l’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/
2006, sostituendo il comma 3 ed aggiungendo i
commi dal 3-bis al 3-septies.

(6) V. DDL di conversione del D.L. n. 101/2019, Atto Senato
1476.
(7) Per un maggiore approfondimento di questo tema, si rinvia,
in questo stesso fascicolo, a A.Muratori, “Sull’EoW un ‘nulla di
fatto’ dalla Legge n. 117/2019, ma un’alternativa viene dalla conversione del D.L. n. 101/2019”.
(8) Approvato alla Camera dei Deputati il 31.10.2019 (atto
Camera 2203);
(9) Art. 14-bis (Cessazione qualifica di rifiuto) 1. La lettera a) del
comma 1 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituita dalla seguente: “a) la sostanza o l’oggetto è
destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici”. 2. All’articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è
sostituito dal seguente: “3. In mancanza di criteri specifici adottati
ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209,
211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto,
per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente
articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di
cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla
base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata
ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di
cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i
valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti
affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri
relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo
della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano
ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero
dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di
cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”. 3. All’articolo 184-ter, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti commi: “3-bis. Le Autorità competenti al
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi
provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro
dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,

ovvero l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a
campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle
modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti
in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita,
agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al
comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni
dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale o l’Agenzia regionale della protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del
mare. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale
trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28
giugno 2016, n. 132. 3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al
comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti
dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e
le trasmette all’Autorità competente. L’Autorità competente
avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti
da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente
comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca
dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la
possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di
natura cautelare. 3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente, ove il procedimento di cui al
comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad
acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al
Commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento
delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non ha
diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati. 3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto Superiore
per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del
comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 3-septies. Al
fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
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Il comma 3-bis prevede che le autorità competenti al
rilascio delle autorizzazioni comunicheranno all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,
riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto richiedente. Dovranno
essere comunicate secondo le stesse modalità anche
le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in
vigore della legge (comma 9).
Il successivo comma 3-ter prevede l’introduzione di
un meccanismo di “controllo a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli
impianti ... agli atti autorizzatori rilasciati” che può
essere attivato da ISPRA o dalle agenzie regionali
competenti, sentita l’autorità competente.
Questa disposizione, insieme ad altre, costituisce
certamente un’innovazione sotto il profilo della

discrezionalità amministrativa e rispetto a quanto
previsto Direttiva comunitaria.
L’art. 14-bis, quindi, introduce un sistema complesso
e che va oltre a quanto previsto a livello comunitario
(art. 6, Direttiva 851/2018).
Se, come ormai affermato dalla generalità degli
esperti e dei commentatori, siamo una “potenza
dell’economia circolare”, lo dobbiamo anche ad
un sistema di regole nazionali attuate a livello
regionale e locale. Ebbene, la centralizzazione a
livello ministeriale delle decisioni, a seguito di
controllo a campione, sulla conformità delle
modalità operative e gestionali degli impianti
di riciclo autorizzati dalle Regioni - numerosi e
in genere di piccole e medie dimensioni - rischia
di incrinare l’efficienza e l’efficacia dei

mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del
presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio,
comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati
e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per
l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.
Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite
le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui
al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro
di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis,
si intende assolta con la sola comunicazione al registro”. Alle
attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. 4. Le Autorità competenti provvedono agli
adempimenti di cui all’articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito
un gruppo di lavoro presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare
cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con
competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in
comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o
analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di
vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a
cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche
estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle

competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. 6. Agli oneri di cui al
comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. 7. Entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni
di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte
seconda del predetto decreto legislativo rilasciate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono
attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata
successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione
dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente
periodo, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata. 8. Le autorizzazioni di cui
agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per
le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino
scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro
120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e
sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni
caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7
nei termini e con le modalità ivi previste. 9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore
per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi
giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione. 10. Dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione di
quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
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(complessi) procedimenti amministrativi nei
quali, peraltro, le agenzie regionali sono spesso
e volentieri già coinvolte.
Gerarchia dei rifiuti
A fine di garantire la corretta applicazione della
gerarchia dei rifiuti, la delega dispone di prevedere e agevolare l’impiego di appositi strumenti e
misure per promuovere il mercato di prodotti e
materiali riciclati e lo scambio di beni
riutilizzabili.
Il tema è affrontato (da sempre) dall’art. 4 della
Direttiva che indica le priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro
tipo, per esempio il recupero energetico e, infine, lo
smaltimento. Ci si può discostare da tale gerarchia
laddove ciò sia giustificato dall’analisi del ciclo di
vita.
È sempre nell’art. 4, par. 3, che di prevede l’uso del
sistema tariffario per promuovere la gerarchia già
citato sopra in tema di tariffe.
Rifiuti organici, biodegradabilità e
compostabilità
L’art. 16 prevede che entro il 31 dicembre 2020 i
rifiuti organici siano raccolti su tutto il territorio
nazionale, nonché vi siano misure atte a favorire la
qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo
di sistemi di controllo della qualità dei processi di
compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per
lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei
rifiuti organici, anche attraverso l’organizzazione di
idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l’incentivazione
di pratiche di compostaggio di prossimità come
quello domestico e di comunità.
Si prevede, quindi, che i rifiuti aventi analoghe
proprietà di biodegradabilità e compostabilità e che
rispettano gli standard europei per gli imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati.
L’obiettivo è quello di computare tale riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti
urbani e degli imballaggi.
Su questo aspetto la Direttiva n. 851/2018, all’art. 22,
prevede la data del 31 dicembre 2023 come termine al
quale i rifiuti organici siano differenziati e riciclati
alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non
miscelati con altri tipi di rifiuti.
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La definizione di rifiuti organici viene riportata
all’art. 3, Direttiva n. 851/2018, comma 1, punto 4)
in cui si aggiungono nella stessa definizione i rifiuti da
attività all’ingrosso, mense e uffici.
Competenze
Considerate le numerose innovazioni al sistema di
gestione dei rifiuti che sono rese necessarie dal recepimento delle Direttive dell’Unione europea, si
dovrà necessariamente procedere ad una riorganizzazione del sistema delle competenze dello Stato e degli
enti territoriali, con le seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in
particolare autorizzatori e normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative
o non normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti, con la garanzia della certezza e
tempestività della decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti
attuativi, in particolare in ordine alla vincolatività
del contenuto o la misura della vincolatività.
Con riferimento alle competenze dello Stato, i criteri
indicano di mantenere/assegnare allo Stato le
seguenti funzioni:
1) per le quali sussiste l’esigenza di un esercizio unitario a livello nazionale in ragione della inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più
circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
2) volte alla fissazione di standard, criteri minimi o
criteri di calcolo che devono essere necessariamente
uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in
riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti e ai
sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei
rifiuti prodotti;
3) definire linee guida sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt.
208, 215 e 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
4) istituire una funzione di pianificazione nazionale
della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l’individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché dei casi
in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono
essere considerate la conformazione del territorio e le
caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al
fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio,
verifica e attuazione dei piani regionali;
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6) disciplinare il ruolo di supporto di ISPRA e del
sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza
rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla legge.
Con riferimento alle competenze delle Regioni, si
indica di:
1) configurare la programmazione e la pianificazione
della gestione dei rifiuti - salvo specifiche eccezioni come specifica responsabilità regionale, “che deve
essere esercitata senza poteri di veto da parte degli
enti territoriali minori ... in modo da assicurare la
chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale”;
2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per
garantire l’attuazione delle previsioni sul riparto degli
ATO, nonché sull’istituzione e la concreta operatività dei relativi enti di Governo, fatta salva la facoltà
delle Regioni - art. 220, D.Lgs. n. 152/2006 - di
adottare modelli alternativi o in deroga purché adeguati rispetto agli obiettivi strategici;
3) assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto
della pianificazione nazionale e di criteri ambientali
oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l’assenza di adeguate
infrastrutture d’accesso.
Con riferimento alle competenze delle Province e
delle Città metropolitane, si indica di:
1) prevedere che l’organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l’ambito ottimale è individuato con riferimento al suo
territorio;
2) coordinare le previsioni adottate con quelle della
Legge 7 aprile 2014, n. 56, specificando quali funzioni
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in materia di rifiuti devono essere considerate
fondamentali.
Con riferimento alle competenze dei Comuni, si
indica di:
1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente
adeguate alla luce del riassetto del sistema di gestione;
2) specificare, ove necessario, quali funzioni in
materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali (ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p),
Costituzione);
Con riferimento ai compiti di vigilanza e controllo, si
indica di:
1) prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e/o
provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per
garantire che l’inadempimento di una funzione da
parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all’ente di
maggiori dimensioni;
2) predeterminare alcuni casi in cui il mancato
adempimento di compiti - da parte di Regioni,
Province, Città metropolitane, Comuni ed enti di
governo d’ambito - determina la sussistenza delle
condizioni per l’applicazione dell’art. 120, comma
2, della Costituzione, prevedendo inoltre la possibilità per i relativi interventi sostitutivi di giovarsi di strutture amministrative e poteri adeguati
allo scopo.
Particolari tipologie di rifiuti

Da ultimo la Legge di delegazione indica di disciplinare
la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a
titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
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Report ambientali 2019

Il rapporto Ispra Snpa
sul consumo del suolo
Massimo Medugno (*)
Introduzione
Ormai tutti abbiamo preso coscienza che il suolo è
una risorsa esauribile e non rinnovabile e che la
perdita irreversibile di risorse ecosistemiche influenzano negativamente l’equilibrio del territorio, creano
dissesto, degradi ambientali acuiti dai cambiamenti
climatici.
L’Europa e le Nazioni Unite nel richiamarci alla
tutela del suolo e del patrimonio ambientale propongono di azzerare il consumo di suolo netto (il
bilancio tra consumo di suolo e l’aumento di
superfici naturali attraverso interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione) entro il 2050 – “un tempo inferiore
sembra impensabile” (1) –, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado
del territorio entro il 2030 (UN, 2015).
Tali obiettivi sono ancora più importanti per noi, alla
luce delle particolari condizioni di fragilità e di criticità del nostro Paese che registra un livello di
consumo di suolo tra i più alti in Europa.
È quanto emerge dai dati 2019 del Rapporto ISPRA
SNPA (2) sul consumo di suolo in Italia presentato il
21 settembre scorso.
I dati ISPRA (3) mostrano come, a livello nazionale,
le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri
51 Km2, circa 14 ettari al giorno, arrivando ad una
percentuale di copertura artificiale pari al 7,64% del
territorio nazionale (negli anni Cinquanta la copertura artificiale era del 2,7%). In termini assoluti il
consumo del suolo viene stimato in 23.033 km2, con
una velocità di trasformazione di 2 m2 di suolo irreversibilmente persi ogni secondo.
(*) Avv. Massimo Medugno, Direttore Assocarta, www.assocarta.it, con la collaborazione dell’Avv. Tiziana Ronchetti.
(1) Si vedano Atti parlamentari, Senato della Repubblica, n.
1177 del 27 marzo 2019.
(2) Si veda Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici” a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che assicura le attività di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo su https://www.
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Inoltre, sempre secondo le stime di ISPRA, il ripristino del suolo ha coinvolto 2,8 km2 di terreno nel
2018, contro i 2,7 km2 ripristinati nell’anno
precedente.
Il fenomeno non procede di pari passo con la crescita
demografica, con la popolazione che al contrario
diminuisce sempre di più.
Anche a causa della flessione demografica il suolo
consumato pro-capite aumenta dal 2016 al 2018 di
2,77 m2, sebbene il consumo di suolo annuale procapite diminuisca da 0,88 a 0,84 m2/ab.
Tali dati confermano che, di fatto, continua ad
aumentare il livello di artificializzazione e di impermeabilizzazione del suolo causando la perdita irreversibile di aree naturali ed agricole.
Siamo ancora molto lontani dagli obiettivi comunitari, confermando “l’urgenza di definire al più
presto un assetto normativo nazionale sul consumo di suolo, ormai non più differibile” (4),
spostando il focus su una serie di azioni e “condotte positive” da mettere in campo, applicando
la logica di una economia circolare anche alla
gestione della risorsa suolo.
La situazione di emergenza è ancora più grave se
consideriamo che molti dei dati elaborati dal
Rapporto ISPRA SNPA sono stati calcolati sul
totale della superficie del territorio italiano;
dovremmo invece considerare che non tutta
l’estensione è pianeggiante, su un totale di
301.000 Km2 di territorio 106.000 Km2 sono
montani, con l’evidente conseguenza che solo il
23% circa della superficie è pianeggiante e quindi
utilizzabile (5). Riparametrando i dati di consumo

snpambiente.it/2019/09/17/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2019/.
(3) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 37 ss.
(4) Si veda dichiarazione del Presidente ISPRA e SNPA, Stefano
Laporta.
(5) Si veda M. Ioannilli, Governo del territorio e prevenzione
strutturale del rischio: la sfida prossima ventura, in Regioni e
ambiente, vol. 15, 2014.
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del suolo su tale ultimo dato, ne deriverebbe un
risultato certamente più allarmante.
A partire da un’analisi di sintesi dei dati elaborati da
ISPRA SNPA ed una breve ricostruzione dell’assetto
normativo di riferimento, il presente contributo presterà attenzione a possibili iniziative di gestione
proattiva di tutela del suolo, capace di combinare
tutela e sviluppo economico.

Modalità e indici di consumo del suolo
Il Rapporto in esame distingue le modalità di
consumo del suolo in permanente e reversibile,
registrando, nel 2018, un aumento della componente reversibile di 2,4 punti percentuali (3.528
ettari di suolo consumati) ed una diminuzione
del consumo permanente con 1.088 ettari
rispetto ai 1.358 ettari consumati negli anni
precedenti, di cui la componente prevalente è
costituito dall’edificato (686 ettari di suolo
impermeabilizzato).
Le aree di nuovo consumo - per le quali non è
possibile individuare la specifica tipologia di copertura - rappresentano il 9,3% dei cambiamenti complessivi, in aumento rispetto allo lo scorso anno
(il 7,7%).
Pertanto, l’analisi dei cambiamenti intercorsi
rispetto agli anni precedenti mostra una maggiore
presenza di consumo di suolo reversibile, tuttavia, più
della metà delle trasformazioni dell’ultimo anno si
devono ai cantieri (2.846 ettari), in gran parte per la
realizzazione di nuovi edifici e infrastrutture e quindi
destinati a trasformarsi in nuovo consumo permanente e irreversibile.
Analizzando più in dettaglio le trasformazioni, attraverso le matrici di cambiamento (6), i flussi maggiori
sono quelli da suolo naturale o seminaturale (classe 2)
a edifici e fabbricati (111) e cantieri e altre aree in
terra battuta (122), con incrementi rispettivamente
di quasi 700 ettari e oltre 2.800 ettari. Interessante
isolare e analizzare le trasformazioni nell’ultimo anno
dalla classe 122, che per la maggior parte rappresenta
le aree di cantiere: dei complessivi 725 ettari trasformati, 199 ettari sono stati ripristinati a suolo non
consumato (classe 2), mentre più di 500 ettari sono
stati irreversibilmente consumati.
È stata inoltre indagata la forma di consumo relativa
alle installazioni degli impianti fotovoltaici a terra.
I dati del SNPA rilevano 56 nuove installazioni nel
2017 (su oltre 92 ettari di suolo) e 15 nel 2018 (su
quasi 47 ettari), con una potenza installata stimata di
(6) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 41, Tab. 7.
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circa 49 e 26 MW rispettivamente. La quasi totalità
della potenza installata è concentrata in un impianto
realizzato presso il polo industriale di Assemini
(Cagliari).
I dati del Gestore dei Servizi Energetici - Rapporto
Statistico 2018 sul solare fotovoltaico, che considera
solo gli impianti superiori a 200 kW31 - riportano 129
impianti installati nel 2017 e 146 nel 2018, per una
potenza installata rispettivamente di circa 116 e
95 MW.
Le differenze con i valori rilevati da SNPA sono
attribuibili alla presenza nei dati del GSE, di
impianti installati anche su coperture di edifici o
strutture industriali, commerciali o agricole (già
inclusi da SNPA all’interno delle altre classi di
suolo consumato).
Si afferma, quindi, una tendenza positiva a concentrare su strutture esistenti le nuove installazioni, pur
evidenziando un significativo consumo di suolo
dovuto alle installazioni a terra.
Alcune indicazioni aggiuntive sul fenomeno del consumo del suolo sono fornite dall’analisi di altri indici
quale la densità delle superfici artificiali all’interno
delle aree urbanizzate.
Nell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite e nei relativi Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (obiettivo 11) stabilisce le
soglie di densità delle superfici artificiali per
distinguere aree urbane (>50%), suburbane (1050%) e rurali (<10%).
Tali soglie sono state utilizzate per suddividere il
territorio nazionale (7), rilevando che le aree ad
alta densità (artificiale compatto) si estendono per
il 2,9% del territorio, mentre le aree artificiali a
media/bassa densità coprono il 16,6% e, infine, le
aree con artificiale assente o rado l’80,5%.
Dal 2016 al 2018, si registra una continua trasformazione del territorio con la riduzione delle aree rurali e
l’aumento delle aree suburbane e urbane.
Dall’analisi emerge che le aree a media e bassa densità
sono quelle maggiormente esposte per varie cause, tra
cui la predisposizione alla trasformazione delle aree
libere rimaste incluse nelle aree urbanizzate o intercluse tra gli assi infrastrutturali o comunque in territori che hanno già perso il carattere di diffusa
naturalità.
Analizzando poi il grado di urbanizzazione - rappresentato dalla densità della copertura artificiale emerge che, nel 2018, la Lombardia ha la maggior
estensione di aree urbane (ad alta densità di superfici
(7) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 45, Tabella 8.
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artificiali) per oltre 176.000 ettari, pari a quasi il 20%
del totale delle aree urbane nazionali, seguita dal
Veneto (poco meno di 100.000 ettari e oltre l’11%
delle aree urbane italiane) e dall’Emilia-Romagna
(quasi 81.000 ettari).
I valori di superfici urbane più bassi sono invece in
Valle d’Aosta (meno di 1.500 ettari) e Molise (poco
più di 2.000 ettari) (8).
In tutte le regioni italiane si registra, negli ultimi
anni, una lenta trasformazione delle aree rurali in
aree suburbane e urbane (9).
Il territorio del Veneto (quasi 2.000 ettari) e della
Lombardia (oltre 1.300 ettari) ha ospitato il 40%
degli oltre 8.000 ettari di nuove aree urbane tra il
2016 e il 2018.
Il Veneto è la regione con gli incrementi maggiori
di aree urbane (+1,99% pari a 1.921 ettari),
seguita dal Trentino-Alto Adige (+1,61%), Basilicata (+1,48%), Molise (+1,42%) e Friuli-Venezia Giulia (+1,42%).
Le caratteristiche morfologiche delle aree urbane possono essere valutate anche considerando la densità
delle aree urbane. In particolare, l’Indice di dispersione, ovvero il rapporto tra la superficie urbanizzata
discontinua (aree a media/bassa densità) e la superficie
urbanizzata totale (aree ad alta e media/bassa densità),
per la maggior parte delle regioni assume valori al di
sopra del valore medio nazionale di 84,96%, indicando
una complessiva prevalenza della dispersione (10).

Il quadro normativo
La vastità degli aspetti che a vario titolo e grado sono
toccati dal consumo di suolo è resa ancor più confusa
dal perdurare dell’assenza di riferimenti normativi
nazionali e dal fiorire di normative e prassi locali
eterogenee e disorganiche.

(8) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 52, Tabella 12.
(9) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 52, Tabella 13.
(10) Si veda Rapporto ISPRA SNPA, pag. 53, Tabella 14.
(11) Si veda Corte costituzionale, sentenze nn. 303 e 362 del
2003: “la norma in esame non può essere ritenuta espressione di
una materia oggetto di competenza legislativa residuale della
Regione, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione:
essa infatti incide sulla materia del ‘governo del territorio’, dal
comma 3 del medesimo articolo attribuita alla potestà legislativa
concorrente dello Stato (per la determinazione dei principi fondamentali) e delle Regioni (per ogni altro aspetto della disciplina).
Questa Corte ha recentemente affermato (sentenza n. 303 del
2003, n. 11.1. del ‘Considerato in diritto’) che di siffatta materia fa
parte l’urbanistica, cui storicamente appartiene la disciplina dei
titoli abilitativi a edificare. Secondo tale sentenza, ‘se si considera
che altre materie o funzioni di competenza concorrente, quali porti
e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, sono specificamente individuate nello stesso terzo comma dell’art. 117
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In un’ottica di valutazione degli scenari di trasformazione del territorio italiano per uno sviluppo sostenibile dell’uso del suolo è prima di tutto
indispensabile delineare un quadro legislativo organico, comprensivo di omogenee definizioni in
materia.
Con riguardo al consumo di suolo viene in rilievo
la materia del “governo del territorio”, cui afferiscono i profili dell’urbanistica e dell’edilizia (11).
Tale materia è ricompresa nel novero delle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma
3, Cost.) nelle quali “spetta alle regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione
esclusiva dello Stato”.
In tale quadro di principi e assetti dettati dalla Costituzione - che evidenzia la necessità di garantire un
contemperamento tra potestà statali e prerogative
regionali - le Regioni hanno adottato diverse leggi
evidenziando una varietà di previsioni con riferimento al tema del consumo del suolo, della rigenerazione urbana, delle regole in materia urbanistica e
di pianificazione territoriale.
Nella diversità degli strumenti regolatori la stessa
definizione di consumo di suolo non appare univocamente posta e spesso risulta incoerente con quella
europea e nazionale. Così come risultano deroghe o
eccezioni significative relative a tipologie di interventi e di trasformazioni del territorio che non vengono inclusi nel computo (e quindi nella
limitazione), ma che sono in realtà causa evidente
di consumo di suolo.
Il Rapporto ISPRA propone una descrizione sintetica della normativa adottata per singola
Regione selezionando le norme contenenti misure
concrete e inserite in un sistema organico, oltre

Cost. e non rientrano quindi nel ‘governo del territorio’, appare del
tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su
questa materia siano stati estromessi aspetti così rilevanti, quali
quelli connessi all’urbanistica, e che il ‘governo del territorio’ sia
stato ridotto a poco più di un ‘guscio vuoto’. Nella medesima
prospettiva, anche l’ambito di materia costituito dall’edilizia va
ricondotto al ‘governo del territorio’. Del resto la formula adoperata dal legislatore della revisione costituzionale del 2001 riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente
evoluzione della legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia
sono state considerate unitariamente (v. art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione sulle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall’art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa)”.
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che effettivamente dedicate alla riduzione del
consumo del suolo o alla rigenerazione urbana.
In considerazione del quadro disomogeneo delle
norme regionali è stata focalizzata l’opportunità dell’adozione di una normativa organica e l’esigenza che
venga approvato presto un testo che possa garantire il
raggiungimento degli obiettivi comunitari e internazionali e che definisca subito un significato obiettivo
di riduzione sia per la componente permanente, sia
per la componente reversibile, immediatamente
vigente ai vari livelli amministrativi.
L’obiettivo nazionale è necessario per orientare le
possibilità di trasformazione e sviluppo del territorio e per garantire l’adeguamento degli strumenti urbanistici e l’adozione di tecniche di
ripristino, di recupero e di de-impermeabilizzazione del suolo, a partire dall’adeguamento delle
definizioni per assicurare omogeneità e univocità
sull’intero territorio.

Considerazioni per una normativa a livello
nazionale
In assenza di una legge organica statale, la disciplina
adottata a livello regionale costituisce un punto di
riferimento e di partenza in un’ottica di valutazione
degli interventi futuri.
In tale senso, ad esempio, è dato rilevare come la
regione Lombardia nel puntare su strumenti quali la
rigenerazione e la riqualificazione abbia fatto registrare buone performance.
Se è vero, quindi, che nella regione Lombardia si
registra la più alta percentuale di suolo consumato
artificialmente (13%, seguita dal Veneto con il
12,35% e dalla Campania con il 10,36%), è
altrettanto vero che rapportando gli ettari di
suolo consumato alla produttività e al rendimento
del terreno, la stessa regione risulta essere tra le
più virtuose.
Più in dettaglio, come emerge dai grafici in appendice (12) elaborati sulla base dei dati ISPRA, l’indice
di rendimento del suolo consumato per la Lombardia
è pari a 0,85 ettari per milione di euro prodotto, a
fronte di una media delle Regioni del Nord pari
a 1,23.
Tra le Regioni meno virtuose troviamo Sardegna
(2,70), Basilicata (2,88), Molise (2,89) e Trentino Alto-Adige (3,28). Se rapportiamo la

(12) Si veda Confindustria, Audizione sul contenimento del
consumo del suolo, 13 giugno 2019.

836

quantità assoluta di suolo consumato anche all’altro fattore che richiede l’antropizzazione del terreno, ossia la popolazione residente, risulta, di
nuovo, come la Lombardia, insieme alla Liguria,
sia tra le regioni più virtuose al Nord e, in
generale, nel Paese, con 309 ettari di suolo consumato per abitante, con una media del Nord pari
a 404 ettari.
A partire da tale esempio virtuoso ed in considerazione delle numerose proposte - da tempo all’attenzione del Parlamento (13) - si svolgono alcune
considerazioni circa l’importanza di elaborare un
piano di tutela e sviluppo del suolo che punti alla
demolizione, ristrutturazione e sostituzione edilizia,
dotando l’amministrazione di strumenti urbanistici,
fiscali e finanziari per incentivare la riqualificazione
delle zone degradate, dei centri urbani e delle aree
industriali dismesse.
In un sistema volto all’economia circolare, la
gestione del suolo - quale risorsa - non può essere
vissuta in contrapposizione allo sviluppo economico,
ma deve rappresentare una leva per lo sviluppo di
opportunità, di investimenti e di occupazione.
Una gestione proattiva della tutela del suolo, capace
di combinare sviluppo e tutela, evidentemente,
dovrebbe seguire i seguenti criteri:
i) la rigenerazione urbana;
ii) la riqualificazione delle aree;
iii) la bonifica e reindustrializzazione sostenibile dei
territori;
iv) l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali, a partire
da quelli drenanti;
v) il contrasto ai fenomeni di dissesto;
vi) l’infrastrutturazione e la manutenzione del
territorio.
Il tema del contenimento del consumo di suolo va
affrontato con una legge organica di riforma, che
detti principi di pianificazione e programmazione
cogenti per gli enti sub-statali, ispirati alle politiche
sopra richiamate.
In primo luogo, è imprescindibile un quadro definitorio che consenta di sviluppare una disciplina univoca e coerente con le indicazioni europee.
Per quanto concerne la definizione di “consumo
di suolo”, si suggerisce un esplicito riferimento
al concetto di consumo “netto” di suolo, quale
saldo fra nuovo territorio impermeabilizzato e

(13) Si veda http://www.senato.it/leg/18BGT/Schede/Ddiliter/
documenti/48730_documenti.htm.

Ambiente & sviluppo 11/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sviluppo sostenibile
territorio non impermeabilizzato o in precedenza
impermeabilizzato e ripristinato ad usi agricoli e
naturali (14) . A parere di Confindustria (15), le
indicazioni comunitarie non consistono nel
divieto di occupare nuovo territorio, ma al contrario consentono l’utilizzo di spazi liberi, purché
ciò avvenga ripristinando aree di pari superficie
in precedenza impermeabilizzate per chiarire le
indicazioni di matrice comunitaria (16).
La LR Lombardia n. 31/2014 definisce il consumo
di suolo come la “trasformazione, per la prima
volta, di una superficie agricola da parte di uno
strumento di governo del territorio, non connessa
con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la
realizzazione di infrastrutture comunali e
sovracomunali”.
In questa direzione vanno molte delle proposte di
legge in discussione, tra cui il Disegno di Legge n.
1177, comunicato alla Presidenza il 27 marzo
2019, recante “Norme per l’uso razionale e
responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e
delle risorse naturali”.
Ulteriore profilo da considerare, collegato alle definizioni, è quello del regime transitorio al fine di
garantire ai soggetti interessati la gradualità del processo di trasformazione e la tutela degli investimenti
già avviati o comunque programmati.
Quanto al meccanismo per la concreta attuazione
del graduale contenimento del consumo di suolo,
appare condivisibile l’approccio della richiamata
proposta legislativa, secondo cui l’obiettivo del
contenimento del consumo di suolo dovrebbe
prevedere una attività di pianificazione e programmazione tra Stato, Regioni, Province e
Comuni, nei rispettivi ambiti di competenza.
Un Piano Territoriale con cui gli enti locali
determinano e programmano nel tempo gli indici
di riduzione del consumo del suolo sul proprio
territorio, disaggregandolo in ambiti omogenei, in
relazione all’intensità del corrispondente processo
urbanizzativo.
Non par dubbio che il disegno di legge in discussione
si muova nell’ottica di non frustrare l’iniziativa

imprenditoriale laddove si escludono dal computo
del consumo del suolo a livello comunale, le opere
pubbliche o di pubblica utilità per le quali sia stata
condotta una preventiva verifica dell’eventuale esistenza di alternative consistenti nel riuso di aree già
urbanizzate.
In tal senso è interessante il concetto di “bilancio ecologico del suolo” proposto dal medesimo
DDL che introduce il rapporto tra benefici e
svantaggi ambientali ed ecologici provocati dal
consumo di suolo, a prescindere dalle superfici
consumate e recuperate; oltre che il riferimento
al bilancio ecologico pari a zero, se “nell’ambito
di una procedura di VIA o una procedura di
VAS viene dimostrato che i vantaggi ambientali,
derivanti dalla realizzazione di un’opera o di un
impianto, bilanciano o superano quelli derivanti
dal consumo del suolo”, nella misura in cui
consente agli strumenti esistenti di permitting
ambientale di assolvere le loro funzioni, ossia
effettuare una valutazione complessiva sulla congruità di un progetto dal punto di vista “ambientale”, nell’ambito di un unico procedimento.
Da ultimo è doveroso ribadire come una strategia
di contenimento del consumo di suolo possa rendersi efficace solo attraverso la previsione di
misure che siano in grado di rendere economicamente sostenibili gli interventi di rigenerazione
del patrimonio edilizio esistente armonizzando le
politiche del territorio con quelle di politica
industriale.
In tale senso è condivisibile l’opportunità di incentivare condizioni finanziarie vantaggiose, anche attraverso l’istituzione di un Fondo nazionale, per tutti
quei soggetti che vogliono investire nella sicurezza,
nella sostenibilità ambientale, nella riqualificazione
e rigenerazione urbana.
In uno stato di emergenza circa la necessità di definire
al più̀ presto un assetto normativo nazionale sul
consumo di suolo, ormai non più̀ differibile, si evidenzia la necessità di mettere in campo “condotte
positive” volte a garantire la tutela e lo sviluppo del
suolo, coerentemente con la logica dell’economia
circolare.

(14) Si veda Documento di lavoro della Commissione (2012)
101 “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare,
mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”.
(15) Si veda “Contenimento del Consumo di suolo e riuso del
suolo edificato”, a cura di Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche

Industriali Confindustria, Audizione sul contenimento del consumo di suolo, 13 giugno 2019.
(16) Si veda Comunicazione della Commissione Europea COM
(2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, relativa al “consumo netto di suolo a saldo
zero”.
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Appendice
Tabella 1 - Rendimento del suolo consumato per Regione espresso in ettari di suolo antropizzato per milione
di euro prodotto. Elaborazioni Confindustria su dati ISPRA 2017 (17)

Tabella 2 - Quantità di suolo consumato per abitante residente per Regione. Elaborazioni Confindustria su
dati ISPRA 2017 (18)

(17) Si veda “Contenimento del Consumo di suolo e riuso del
suolo edificato”, a cura di Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche
Industriali Confindustria, Audizione sul contenimento del consumo di suolo, 13 giugno 2019.
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(18) Si veda “Contenimento del Consumo di suolo e riuso del
suolo edificato”, a cura di Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche
Industriali Confindustria, Audizione sul contenimento del consumo di suolo, 13 giugno 2019.
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Consiglio di Stato e TAR
Chiara Prevete

ENERGIA
AUA IMPIANTO EOLICO: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A
PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

TAR Piemonte, sez. I, 7 ottobre 2019, n. 1047 - Pres.
Salamone - Rel. Perilli- Ric. San Bernardo Wind Energy
s.r.l. - Res. Provincia di Cuneo

Fonti Rinnovabili
Autoresponsabilità

-

Compatibilità

ambientale

-

In applicazione del principio di autoresponsabilità,
devono essere poste esclusivamente a carico del richiedente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione
documentale. L’onere di diligenza imposto al proponente
nel procurarsi tutta la documentazione richiesta a pena di
improcedibilità della domanda non consente di imputare
al Ministero dello sviluppo economico il mancato rilascio
della documentazione relativa al gestore della rete elettrica. Sempre in applicazione del principio di autoresponsabilità,
il
richiedente
che
intende
ottenere
l’autorizzazione unica deve porre in essere tutte le attività
necessarie secondo lo standard di diligenza ritagliato
sulla categoria professionale dell’operatore nel settore
energetico e deve pertanto attivarsi tempestivamente
per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a
pena di improcedibilità della domanda.
Con deliberazione del 30 luglio 2003 la Giunta della Provincia di
Cuneo esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale
sul progetto presentato dalla S. per la realizzazione di un
impianto eolico per la produzione di energia elettrica in località
Colle San Bernardo nel Comune di Garessio, costituito da
sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 11,55
MW. In data 22 luglio 2014 la Provincia di Cuneo comunicava
alla S. la sussistenza di una causa di improcedibilità della
domanda per l’autorizzazione unica all’installazione dei due
aerogeneratori residui, determinata dalla circostanza che sul
medesimo sito era stata già rilasciata alla G. l’autorizzazione
unica all’installazione di due dei tre aerogeneratori autorizzati.
Con il ricorso iscritto al numero di ruolo 930 del 2014 la S.
chiedeva l’annullamento della nota n. 51382 del 26 maggio
2014, con la quale la Provincia di Cuneo dichiarava l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica in variante per il
riposizionamento dei due aerogeneratori residui. Con il ricorso
iscritto al numero di ruolo 1155 del 2014 la S. e la S.F. chiedevano inoltre l’annullamento della determinazione dirigenziale
n. 1925 del 23 giugno 2014, con la quale la Provincia di Cuneo
aveva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale
e rilasciava l’autorizzazione unica alla G. per la realizzazione di
un impianto eolico in località Piamberlino nel Comune di
Garessio. Il Collegio accoglieva l’istanza di riunione dei ricorsi,
avanzata dalle società ricorrenti, in quanto gli stessi erano
soggettivamente e oggettivamente connessi, avendo ad
oggetto la medesima vicenda procedimentale relativa all’improcedibilità della domanda di autorizzazione unica presentata
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dalla società S. per l’installazione di due aerogeneratori nella
medesima località, per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica alla società controinteressata. Nel merito, il Collegio riteneva che la questione fondamentale, oggetto di
entrambi i ricorsi, fosse quella relativa alle plurime cause di
improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica in variante,
presentata dalla S. per la realizzazione di due aerogeneratori, in
quanto essa presupponeva l’interpretazione della medesima
normativa di settore. In particolare, il Decreto del Ministero
dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla parte III dell’Allegato disciplina il procedimento unico
per l’autorizzazione e, al punto 13, descrive i contenuti minimi
dell’istanza per l’autorizzazione unica. La disciplina regolamentare, per controbilanciare le esigenze di semplificazione del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, secondo
il TAR, impone in via esclusiva in capo al richiedente un onere
minimo di produzione documentale entro il termine perentorio
coincidente con il momento di presentazione dell’istanza, a
pena di improcedibilità della stessa. Da ciò discendeva innanzitutto l’infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, dal momento
che, a fronte delle riscontrate carenze documentali, l’Amministrazione era tenuta, senza possibilità di agire altrimenti, a
dichiarare l’improcedibilità della domanda. In particolare,
però, il TAR riteneva infondati i ricorsi in ordine al c.d. principio
di autoresponsabilità, relativo alle censure sull’interpretazione
della normativa regolamentare che disciplina il procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione unica.

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE COMPOST
TAR Puglia, Lecce, 16 ottobre 2019, n. 1600 - Pres. Di Santo
- Rel. Michele Palmieri - Ric. Salento Riciclo S.r.l. - Res.
Provincia di Lecce

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili –
Decisione collegiale della Conferenza di servizi – Atto presupposto alla decisione finale – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 –
Impugnazione – Atto conclusivo del procedimento.
In riferimento all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12,
D.Lgs. n. 387/2003, ma con considerazioni pacificamente
utilizzabili anche per la VIA, il Consiglio di Stato ha da tempo
condivisibilmente chiarito che: “Ai fini del rilascio della c.d.
autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione
collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto
presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè
dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola
Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell’art. 12,
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è attribuita la cura dell’interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull’uso delle fonti di energia
alternativa; di conseguenza, mentre l’atto conclusivo dei
lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio
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endoprocedimentale a contenuto consultivo, l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza
esterna con cui l’Amministrazione decide a seguito di una
valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto
direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi
l’impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere
meramente endoprocedimentale ovvero non risultano
impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi” (CDS, V, 23
dicembre 2013, n. 6192. Per una approfondita disamina
della questione, cfr. altresì CDS, VI, 6 maggio 2013, n. 2417).
La Società ricorrente impugnava la DD n. 133/2019, con cui la
Provincia di Lecce aveva previsto la sola linea aerobica per la
produzione di compost di qualità e la non realizzazione del
digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di
energia elettrica in località “le Bruciate” del Comune di Galatina. Secondo il Collegio non costituiva onere della ricorrente
impugnare i singoli pareri resi nell’ambito della conferenza di
servizi, dovendo piuttosto essa attendere la determinazione
motivata di conclusione della conferenza. Nel merito poi, il
TAR rilevava che l’impugnato provvedimento era stato
assunto sulla base di una errata rappresentazione del quadro
fattuale e normativo di riferimento, indotta da una valutazione
parimenti errata resa con parere dal Comune di Galatina.
L’impugnato diniego di VIA, infatti, si fondava sui profili di
criticità rilevati dal Comune di Galatina: a) il sito di progetto è
classificato nel PUG vigente, in parte “E3 - zone agricole”
(come disciplinata dall’art. 5.2.4 delle NTA), in parte “D5 Cave (art. 5.1.5 NTA), che disciplinano, rispettivamente, le
destinazioni ammesse in zona E3 e in zona D5, e che non
prevedrebbero la possibilità di insediamenti del tipo proposto;
b) la presenza del “Canale dell’Asso”, censito e tutelato nel
vigente PPTR quale “ambito paesaggistico”, osterebbe alla
realizzazione dell’opera in progetto; c) infine, l’area all’interno
della quale dovrebbe sorgere il sito è già caratterizzata dalla
presenza di altre strutture operanti nella gestione dei rifiuti.
Secondo il TAR, ciascuno dei suddetti profili di criticità doveva
ritenersi errato, e/o non pertinente, in quanto all’evidenza, la
previsione tecnica di cui all’art. 5.2.4 delle NTA del PUG (che
disciplina la zona E3 - Zone Agricole) secondo cui in tale zona
erano ammesse, tra l’altro, “… discariche di rifiuti solidi e
simili” non solo escludeva, ma anzi ammetteva espressamente che all’interno dell’area considerata potessero essere
allocate “discariche di rifiuti solidi”, nonché attività a quest’ultima assimilate (“e simili”), tale dovendosi intendere l’attività
di produzione di compost, per la cui produzione vengono
notoriamente utilizzati residui biodegradabili (i.e: rifiuti) sia
vegetali sia animali. Alla stessa stregua, l’art. 5.1.5 (Zona D5
- Cave e relativa industria di trasformazione), prevede che:
“Sono così tipizzate tutte le aree regolarmente autorizzate i cui
ampliamenti possono essere assentiti a norma della L.R. 37/
85”. Dunque, tale previsione tecnica anzitutto si riferiva
testualmente alle “Cave e relativa industria di trasformazione”, e non appariva dunque riferirsi alla realizzazione di
impianti di gestione e trattamento di rifiuti, come appunto
nel caso in esame. In secondo luogo, e in termini decisivi,
detta previsione disciplina unicamente strutture già “regolarmente autorizzate”, e oggetto di ampliamento. Per tali ragioni,
trattasi di previsione normativa inconferente nel caso di specie, e che pertanto non poteva essere assunta a fondamento
del diniego. Per tali ragioni, l’impugnato diniego veniva dichiarato infondato, essendo stato assunto sulla base di macroscopici - e di per sé determinanti - errori di fatto quanto
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all’individuazione della normativa urbanistica asseritamente
ostativa alla realizzazione dell’impianto.

BENI AMBIENTALI
POTERI DI INTERVENTO DELL’ENTE PARCO
TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 3 ottobre 2019, n. 11524 Pres. Pasanis - Rel. Coppari - Ric. R. C.- Res. Parco Naturale
Regionale di Bracciano Martignano

Ente parco – Poteri -Tutela del vincolo
L’Ente parco è titolato all’esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta pur se non investito
del condono edilizio, atteso che la ratio della disposizione di
cui all’art. 13, comma 1, Legge n. 394/1991, che richiede il
preventivo nulla osta dell’Ente parco in via generale per
ogni ipotesi di concessione o autorizzazione - nonché delle
leggi regionali che rechino disposizioni del medesimo
tenore e prevedano la sospensione delle attività e la riduzione in pristino, con provvedimento dell’ente di gestione,
per le ipotesi di esercizio di attività difformi dal piano, dal
regolamento e dal nulla osta - è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del
vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori
specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma
non soltanto, nell’ambito del procedimento per il condono
edilizio attivato in relazione al diverso parametro della
normativa in materia edilizia e urbanistica; di tal ché deve
considerarsi legittima l’ordinanza di riduzione in pristino
adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una
violazione urbanistico-ambientale.
Con due distinti ricorsi il sig. R.C. chiedeva l’annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia, rispettivamente dell’Ordinanza n. 9/2016 e dell’Ordinanza n. 10/2016, con le quali il
“Parco Regionale Bracciano Martignano” gli ingiungeva ai
sensi dell’art. 28, comma 3, L.R. n. 29/1997 la riduzione in
pristino “per opere eseguite in assenza di nulla osta sulla
proprietà” “in località Via del Pianoro nel Comune di Trevignano Romano”. L’Ente Parco resistente ordinava al sig. R.C.
la rimozione di alcune opere funzionali ad un’attività di campeggio consistenti in case mobili, manufatti in legno, strutture
igieniche e recettive, in quanto non assistite né da un idoneo
titolo edilizio né dal nulla osta ambientale necessario ai sensi
della L.R. 29/1997, tutte ricadenti in “zona B del Parco Bracciano-Martignano”, identificata dal nuovo PTPR come “fascia
di rispetto delle coste lacuali” e “paesaggio naturale di continuità”, nonché “all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) per effetto della perimetrazione allegata
alla D.G.R. n. 651/2005”. Il Collegio respingeva entrambi i
ricorsi, in particolare respingendo la censura secondo la
quale le opere realizzate erano state, in tesi, costruite antecedentemente all’istituzione del parco e in un’area che il PRG
destina a Zona T- zone per attrezzature turistiche-sottozona T3
- zone per attrezzature turistico ricettive all’aria aperta, e dunque non sarebbe stato necessario il parere dell’Ente Parco.
Invece, a partire dalla relativa istituzione, secondo il TAR, è
sempre necessario acquisire comunque il nulla osta dell’Ente
preposto alla gestione del Parco medesimo in relazione a tutti
gli interventi in oggetto.
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ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN
GIUDIZIO

TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 23 settembre 2019, n. 2233 Pres. Ferlisi - Rel. Valenti - Ric. Legambiente Sicilia Onlus Res. Comune di Marsala

Permesso di costruire – Impugnazione - Associazione
ambientalista - Legittimazione
La legittimazione ad agire in giudizio di una associazione
ambientalista può essere riconosciuta anche ad associazioni che si rilevano quali articolazioni territoriali regionali:
la speciale legittimazione prevista dalla norma di cui all’art.
13, Legge n. 349/1986, se per un verso non può essere
estesa sic et simpliciter anche a soggetti estranei al regime
di cui al medesimo art. 13, per altro verso non esclude di per
sé sola altri tipi di legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto. Il Collegio deve verificare che sussistano i seguenti requisiti previsti per il riconoscimento di
una legittimazione attiva: a) - il perseguimento della tutela
ambientale in modo non occasionale e per espressa previsione dello statuto; b) - il godimento d’un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile alla zona
in cui si trova il bene ambientale che si presume leso; c) il
riconoscimento espresso (art. 2, lett. “u”, dello statuto) che
per il perseguimento dei fini sociali l’Associazione “utilizza
gli strumenti giuridici e processuali che di volta in volta
ritiene più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte
civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili,
amministrativi e contabili …”.

La legittimazione di una associazione ambientalista ad
agire in giudizio deve valere non solo per la tutela degli
interessi ambientali “in senso stretto”, ma anche per
quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la
conservazione e la valorizzazione dell’ambiente in senso
ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei
monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e
valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare
ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale
rispetto ad altri.
L’Associazione L.S.O. impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con
cui era stato rilasciato in favore della controinteressata il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato su un
lotto di terreno sito nel Comune di Marsala ricadente in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico e in zona agricola secondo il
vigente Piano Comprensoriale di Marsala. La controinteressata
formulava una eccezione in rito per contestare il difetto di
legittimazione attiva dell’Associazione L.S.O., nonché la
carenza di interesse, afferendo la questione dedotta in giudizio,
in tesi della medesima controinteressata, a profili strettamente
edilizi che esulavano, in quanto tali, dagli ambiti di attività e
interessi dell’Associazione. Secondo il Collegio l’eccezione era
da disattendere in quanto la L.S.O. era pacificamente legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi
ambientali “in senso stretto” ma anche per quelli ambientali “in
senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell’ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano,
rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi
tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale,
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peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale
rispetto ad altri, atteso che la legittimazione ad agire della stessa
discende direttamente dalla legge e resta in capo all’ente di
carattere nazionale accreditato in sede ministeriale, ai sensi
dell’art. 13, Legge 8 luglio 1986, n. 349. Ed era indubbio,
secondo il TAR, che la questione dedotta in giudizio non atteneva semplicemente a profili meramente edilizi, come diversamente prospettato dalla controinteressata, incidendo anche sul
profilo della tutela ambientale e paesaggistica connessa alla
contestata elusione del vincolo di inedificabilità previsto dall’art.
15, L.R. n. 78/1976. Norma, quest’ultima, la cui ratio non poteva
essere circoscritta ai soli profili edilizi in quanto preposta alla
tutela delle coste, del paesaggio e della fruibilità del mare negli
ambiti territoriali omogenei diversi dalle zone “A” e “B” dei
Comuni rivieraschi.

RIFIUTI
MATERIALI ALLA RINFUSA: SE SI TROVANO SUL TERRENO PER
ASSOLVERE UNA QUALCHE FUNZIONE NON SONO RIFIUTI

TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21 settembre 2019,
n. 716 - Pres. Di Nunzio- Rel. De Carlo - Ric. M. G. B. - Res.
Comune di Pennabilli

Deposito - Abbandono - Rifiuti
Ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 si considera come
rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
Anche gli oggetti considerati residuo di ciò che è oggetto
di sgombero in esecuzione di un provvedimento di rilascio
dell’immobile, all’esito della procedura esecutiva, sono
considerati rifiuto. Per poter ritenere che non si tratti di
un’ipotesi di abbandono di rifiuti ex art. 192, D.Lgs. n. 152/
2006, qualora tali oggetti siano stati appoggiati alla rinfusa su un terreno, bisognerebbe dimostrare che quegli
oggetti si trovino sul terreno per assolvere una qualche
funzione e non siano stati meramente depositati.
La ricorrente impugnava l’Ordinanza sindacale che le ordinava
di rimuovere dei rifiuti depositati su un terreno agricolo. Già
con una precedente Ordinanza le era stata intimata la rimozione dei rifiuti che aveva in parte ottemperato pur ribadendo
che non si trattasse di rifiuti. Con il primo motivo contestava il
potere di ordinanza del Sindaco ex art. 192, D.Lgs. n. 152/2006
poiché gli oggetti da rimuovere, secondo la ricorrente, non
potevano essere considerati rifiuti ex art. 183 del medesimo
TU n. 152/2006, in quanto i materiali di sua proprietà depositati
sul fondo erano funzionali alla realizzazione di un pergolato e
pertanto non rappresentavano né oggetti di cui il detentore/
proprietario volesse o intendesse disfarsi, né rientravano tra
quelle sostanze di cui per legge dovesse disfarsi. Secondo il
Collegio, il ricorso doveva essere respinto essendo gli oggetti
che la ricorrente era stata intimata a smaltire residuo dello
sgombero in esecuzione di un provvedimento di rilascio dell’immobile. Il riferimento contenuto nel provvedimento all’art.
7, comma 4, L.R. n. 15/2013 non è sintomatico dello sviamento di potere contestato dalla ricorrente, ma è semplicemente un passaggio della motivazione dell’atto per escludere
che i beni da rimuovere potessero non essere considerati
rifiuti, ma destinati alla realizzazione di una palizzata secondo
quanto prospettato dalla ricorrente.
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Corte di Cassazione penale
a cura di Vincenzo Paone

DELITTI AMBIENTALI
CHI CAGIONA PER COLPA UNA FRANA RISPONDE,
SUSSISTENDONE TUTTI I REQUISITI, ANCHE DEL REATO DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE

Cassazione penale, sez. I, 5 agosto 2019, ud. 14 novembre
2018, n. 35636 - Pres. Iasillo - Est. Vannucci - P.M. Canevelli
(conc. conf.) - Ric. Rical S.R.L.

Reati ambientali - Cagionare una frana - Inquinamento
ambientale del sito - Concorso di reati - Fattispecie
Artt. 426, 452-bis, cod. pen.
Il reato di cui all’art. 426 cod. pen., che punisce chiunque
cagiona una frana, concorre formalmente con il delitto di
inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.) non
rilevando il richiamo alla definizione di inquinamento
ambientale contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. i-ter),
D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della corretta configurazione
della fattispecie incriminatrice, atteso che ciò che rileva, ai
fini della predetta configurabilità, è che quale conseguenza di un’attività abusiva si abbia, ad un tempo, un
deterioramento, significativo e misurabile, del suolo e del
sottosuolo ed una compromissione, del pari significativa
e misurabile, dell’area interessata dall’attività abusiva
(nella specie, la Cassazione ha ritenuto che ciò si fosse
verificato in un caso in cui l’attività svolta aveva determinato l’innesco di una frana di consistenti dimensioni,
coinvolgendo la relativa massa una vasta area).
La società R. si rivolgeva alla Suprema Corte dopo che il
Tribunale del riesame aveva rigettato la sua richiesta volta
ad ottenere la revoca del decreto di sequestro preventivo
dell’azienda, del danaro e delle cose mobili appartenenti alla
stessa società, quale misura anticipatoria della confisca.
Il sequestro era stato disposto perché alla società era contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies,
comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001 in quanto l’amministratore unico e l’amministratore di fatto della società, oltre il
direttore dell’attività di escavazione della cava, erano sottoposti ad indagini, tra l’altro, per il delitto previsto dall’art. 452-bis
cod. pen., consistito nell’aver esteso l’attività estrattiva a
rilevanti parti del territorio non comprese fra quelle autorizzate,
così abusivamente cagionando una compromissione ed un
deterioramento significativi e misurabili di estese e rilevanti
porzioni del suolo e del sottosuolo a causa di una frana di
dimensioni pari a 2,5 ettari di superficie, 157 m di lunghezza
e 230 m di larghezza, la cui massa è costituita da ingenti volumi
di roccia e detriti, e per il delitto previsto dall’art. 426 cod. pen.
La R. eccepiva l’erronea interpretazione ed applicazione al
caso concreto degli artt. 5, comma 1, lett. i-ter), D.Lgs. n.
152/2006, 452-bis, comma 1, n. 1) e 452-undecies cod.
pen., dal momento che la condotta consistita nell’avere provocato la frana descritta nel capo di accusa provvisorio non
costituiva anche il reato di inquinamento ambientale in quanto:
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- la nozione di inquinamento ambientale è contenuta nell’art. 5,
comma 1, lett. i-ter) su citato;
- i suoi tratti essenziali si sostanziano “nella introduzione in una
determinata matrice ambientale di elementi ad essa prima
estranei ovvero nella stessa già naturalmente presenti ma in
misura ridotta e bilanciata, e la nociva alterazione dell’habitat
che da ciò derivi per ogni specie vivente”;
- il comportamento imputabile alle persone fisiche non aveva
cagionato alcun inquinamento ambientale, rilevante ai fini della
sussistenza del delitto previsto dall’art. 452-bis, comma 1, n. 1),
cod. pen., non essendosi sostanziato nella introduzione di alcuna
sostanza o nella produzione di effetti alteranti l’equilibrio fra
ambiente e le specie che in esso vivono; invero, le vibrazioni
indotte dall’attività estrattiva non comportavano di per sé inquinamento ambientale, sussistente solo quando i suoi effetti sono
idonei a “nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente,
causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”; l’utilizzazione di macchinari per l’estrazione del materiale da cava introduceva di certo vibrazioni nel suolo e nel
sottosuolo, ma ciò costituiva il reato in questione solo quando
queste comportassero la compromissione o il deterioramento,
significativi e misurabili, indicati dalla norma; in buona sostanza, il
richiamo alla definizione di inquinamento contenuta nel citato art.
5, comma 1, lett. i-ter) “è di essenziale importanza per la corretta
configurazione della fattispecie incriminatrice e per escludere
che essa sia integrata dal fatto concreto per cui si procede”; in
altre parole, una frana non dà luogo ad alcun fenomeno inquinante, in quanto non immette di per sé “nella matrice ambientale
elementi a questa estranei, così da comprometterne l’habitat”.
La Suprema Corte ha osservato, in primo luogo, che secondo la
ricorrente il fatto imputabile agli amministratori ed al dirigente
della società costituisse il solo delitto previsto dall’art. 426 cod.
pen. (che non determina per la società la responsabilità da
illecito amministrativo) e non anche quello previsto dal successivo art. 452-bis, comma 1, n. 1) (che tale responsabilità di diritto
speciale invece determina, con conseguente applicabilità della
confisca, per equivalente pecuniario, prevista dall’art. 452undecies cod. pen. e dall’art. 19, D.Lgs. n. 231/2001).
Tale prospettazione non è stata condivisa.
Infatti, la definizione della parola “inquinamento” contenuta
nell’art. 5, comma 1, lett. i-ter), D.Lgs. n. 152/2006 è funzionale
a conferire alla stessa il suo significato giuridico non solo ai fini
dell’applicazione delle disposizioni recate dallo stesso Decreto
legislativo, ma anche tutte le volte in cui singole disposizioni di
legge (diverse da quelle contenute nel cit. dec.) tale termine
utilizzino senza dare ulteriori indicazioni.
Nel caso dell’art. 452-bis, comma 1, n. 1), cod. pen. tale
definizione è giuridicamente irrilevante, dal momento che la
norma non punisce chi sia responsabile dell’inquinamento di
un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì
chiunque “abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili” di “porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo”.
La condotta si sostanzia perciò in un’azione ovvero in una
omissione, imputabile ad una o più persone fisiche che deve
essere abusiva. La condotta è abusiva non solo ove svolta in
assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di
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autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque
non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche
quando posta in essere in violazione di leggi statali o regionali ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale ovvero di prescrizioni amministrative.
L’evento conseguente alla condotta abusiva deve sostanziarsi: in una compromissione, significativa e misurabile, di
porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
ovvero in un deterioramento, del pari significativo e misurabile,
di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. La
compromissione si sostanzia in uno squilibrio funzionale che
attiene alla relazione del bene aggredito (nella specie, il suolo o
il sottosuolo) con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene
medesimo deve soddisfare, mentre il deterioramento consiste in una riduzione della cosa (nella specie, il suolo o il
sottosuolo) che ne costituisce oggetto in uno stato tale da
diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne
anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per
il ripristino, una attività non agevole.
Alla luce dei richiamati concetti, la Suprema Corte ha concluso
che l’ordinanza impugnata, conformando la propria interpretazione della norma a quella fatta propria dalla giurisprudenza
di legittimità, avesse fatto corretta applicazione della stessa al
caso di specie, avendo:
a) ritenuto abusiva la condotta consistita nello svolgere attività
di estrazione di materiali inerti in rilevanti parti del territorio del
versante settentrionale del rilievo montuoso denominato “La
Serra” non comprese fra quelle oggetto delle autorizzazioni
amministrative alla R. rilasciate per l’esercizio dell’attività di
cava;
b) affermato che, quale conseguenza di tale attività abusiva, si
era avuto un deterioramento, significativo e misurabile, del
suolo e del sottosuolo ed una compromissione, del pari significativa e misurabile, dell’area interessata dall’attività abusiva,
in quanto la stessa aveva determinato l’innesco di una frana di
dimensioni pari a 2,5 ettari di superficie, 157 m di lunghezza e
230 m di larghezza, la cui massa, costituita da ingenti volumi di
roccia e detriti, aveva coinvolto una vasta area posta in prossimità della strada statale;
c) ritenuto che il fatto integrasse tanto il delitto previsto dall’art.
452-bis, comma 1, n. 1), cod. pen. che quello, formalmente
concorrente, previsto dal precedente art. 426, essendo dalla
frana derivato pericolo anche per la pubblica incolumità (la
frana infatti distrusse edifici destinati ad attività commerciale
e compromise la sicurezza degli altri fabbricati eretti nelle
vicinanze dei luoghi da essa coinvolti).

EMISSIONI
LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA FANNO
RIVIVERE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE E
NEL FRATTEMPO DECADUTE?

Cassazione penale, sez. III, 26 luglio 2019, ud. 10 luglio
2019, n. 34187 - Pres. Lapalorcia - Est. Ramacci - P.M.
Casella (conc. conf.) - Pm in proc. Mosole

Emissioni in atmosfera - Modifiche alla disciplina delle
autorizzazioni - Reviviscenza degli effetti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e già decadute Esclusione
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Artt. 279, 281, D.Lgs. n. 152/2006
L’abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 183/2017, dei commi
1 e 2 dell’art. 281, D.Lgs. n. 152/2006 ha riguardato disposizioni che contemplavano limiti temporali ormai maturati
e non ha determinato alcuna reviviscenza degli effetti delle
autorizzazioni precedentemente rilasciate e già decadute,
ai sensi dell’art. 281, comma 1, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di cui al medesimo
comma, lett. a), b) e c), nei termini dallo stesso individuati.
Il Procuratore della Repubblica impugnava in Cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva revocato il
decreto di sequestro preventivo di un impianto per la produzione di micronizzati calcarei della società G., rappresentata da
tal M, disposto in relazione al reato di cui all’art. 279, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006.
Con un unico motivo, il ricorrente deduceva che il Tribunale
aveva erroneamente applicato l’art. 281 non tenendo conto del
fatto che i titoli abilitativi rilasciati all’indagato erano ormai
decaduti da quasi tre anni e che l’abrogazione di quella disposizione ad opera del D.Lgs. n. 183/2017 non aveva determinato, come invece ritenuto dal Tribunale, la reviviscenza del
D.P.R. n. 203/1988 e dei titoli in base ad esso ottenuti, con
conseguente fissazione di un nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto scadente il 31 dicembre 2018.
Il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale aveva osservato che lo stabilimento della società,
della quale l’indagato era legale rappresentante, disponeva di due
titoli abilitativi, rilasciati il primo in data 16 luglio 1999 per la
realizzazione di un “impianto di macinazione e separazione inerti”
ed il secondo in data 3 marzo 2005 per la realizzazione di un
“impianto di essiccazione sabbia e graniglia”; aveva poi affermato che, alla data del sequestro e della sua convalida, non solo
l’art. 281, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 risultava abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 183/2017, ma neppure era
spirato definitivamente il termine finale previsto dallo stesso art.
281 per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di essiccazione della sabbia della graniglia,
in quanto questo era stato fissato al 31 dicembre 2018. Secondo
il Tribunale vi era stata successione fra norme relative alla stessa
fattispecie, con la conseguenza che la norma abrogatrice aveva
determinato una ripresa di efficacia della norma precedente
all’emanazione di quella transitoria e, cioè il D.P.R. n. 203/
1988, in base al quale erano state originariamente emesse,
senza fissazione del termine finale, le due autorizzazioni oggetto
di contestazione.
La Suprema Corte non ha condiviso questo ragionamento.
L’art. 281, comma 1, nella sua formulazione originaria, stabiliva
che i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o
in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, dovessero
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269
entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della Parte Quinta, D.Lgs. n.
152/2006 ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti
anteriori al 2006 autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti
anteriori al 2006 autorizzati in data successiva al 31 dicembre
1999.
La disposizione ha subito, nel tempo, plurime modifiche, tra le
quali rilevava nel caso di specie quella ad opera del D.Lgs. n.
128/2010, che riguarda i termini di presentazione delle
domande, i quali risultavano così modificati:
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a) tra la data di entrata in vigore della Parte Quinta, D.Lgs. n.
152/2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al
1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti
anteriori al 2006 autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti
anteriori al 2006 autorizzati in data successiva al 31 dicembre
1999.
Infine, con il D.Lgs. n. 183/2017, i commi 1 e 2 dell’art. 281
venivano abrogati.
Avuto riguardo alla successione di leggi appena indicata, la
Suprema Corte ha osservato che i termini da tenere presenti
con riferimento alle autorizzazioni relative all’impianto interessato dalla misura cautelare reale, poi revocata dal Tribunale,
erano quelli di cui alla lett. b) per l’impianto autorizzato nel 1999
e alla lett. c) per quello autorizzato nel 2005.
Era perciò evidente che l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art.
281, D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 183/2017 era
intervenuta quando anche il termine ultimo come sopra individuato era ormai spirato. Dunque, l’intervento normativo,
finalizzato peraltro ad un considerevole riordino della disciplina
delle emissioni in atmosfera, era esclusivamente giustificato,
nel caso dei commi 1 e 2 dell’art. 281, dal fatto che le disposizioni in essi contenute avevano ormai esaurito i loro effetti,
riguardando termini ormai decorsi, non rinvenendosi altre
plausibili ragioni.
La Corte ha quindi dedotto che il ragionamento posto alla base
del provvedimento impugnato era del tutto errato, poiché più
volte si faceva riferimento ai termini di cui alle lett. b) e c),
comma 1, art. 281 nella sua originaria formulazione, senza
considerare le modifiche successivamente apportate dal
D.Lgs. n. 128/2010 e si attribuiva efficacia ad atti abilitativi
ormai decaduti, disponendo espressamente l’art. 281, nel
medesimo comma, che la mancata presentazione della
domanda nei termini comportava la decadenza della precedente autorizzazione, attribuendo, infine, rinnovata efficacia al
D.P.R. n. 203/1988, disposizione espressamente abrogata
dall’art. 280, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, senza
ovviamente alcun intervento sulla parte che abrogava il
D.P.R. n. 203/1988.
La sentenza ha aggiunto che la asserita presenza di modifiche
sostanziali, richiamate sommariamente dal Pubblico Ministero al termine del ricorso per porre in evidenza la diversa
consistenza attuale dell’impianto rispetto a quello originariamente autorizzato, risultava superata dalla riconosciuta insussistenza di validi titoli abilitativi per lo stabilimento già oggetto
di sequestro.
L’ordinanza impugnata è stata perciò annullata con rinvio per
nuovo esame con obbligo di attenersi al principio di diritto di cui
alla massima.

ACQUE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI SCARICHI E RISPETTO DELLA

DISCIPLINA POSTA A DIFESA DELL’INDAGATO

Cassazione penale, sez. III, 29 agosto 2019, ud. 10 luglio
2019, n. 36626 - Pres. Lapalorcia - Est. Ramacci - P.M.
Casella (conc. conf.) - Ric. Piccirillo

Acque - Scarico di acque reflue industriali superanti i valori
limite - Modalità di campionamento ed effettuazione delle
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analisi - Osservanza delle norme poste a difesa dell’indagato - Condizioni
Art. 137, D.Lgs. n. 152/2006; art. 220, disp. att. c.p.p.
Nel corso dell’attività di vigilanza sugli scarichi idrici, il
presupposto dell’operatività dell’art. 220 disp. att. c.p.p.
non è l’insorgenza di una prova indiretta, quale indicata
dall’art. 192 c.p.p., quanto, piuttosto, la sussistenza della
mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al
fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel
momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza
che esso possa essere riferito ad una persona determinata;
la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un
soggetto specifico, deve comunque risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e
non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere
congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato
è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo
avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l’esito.
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale che
aveva dichiarato la responsabilità penale di tal P. per il reato di
cui all’art. 137, comma 5, 1° periodo, D.Lgs. n. 152/2006, per
l’effettuazione di uno scarico, con recapito in pubblica fognatura, di acque reflue industriali superanti i valori limite in
relazione ai solventi clorurati, rame, piombo e zinco.
Nel proporre ricorso per cassazione, il P. lamentava, tra l’altro,
l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 220 disp. att. c.
p.p., rilevando come, nella fattispecie, all’atto del controllo,
fossero presenti indizi di reato - rappresentati dal colore rossastro dell’acqua e dalla presenza di un tubo nei pressi del
pozzetto - tali da rendere necessaria l’applicazione delle garanzie difensive di cui all’art. 220 citato. Aggiungeva che l’osservanza della disposizione che si assumeva violata gli avrebbe
consentito, tramite il difensore o un consulente, di verificare la
correttezza formale del prelievo effettuato e della conservazione dei campioni fino alla loro analisi.
Il ricorso è stato respinto.
La Cassazione ha premesso che l’art. 220 disp. att. c.p.p.
stabilisce che “quando nel corso di attività ispettive o di
vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato,
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale
sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”:
pertanto la norma presuppone, per la sua applicazione, un’attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di
indizi di reato emersi nel corso dell’attività medesima; solo in
tal caso è richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di
rito per il compimento degli atti necessari all’assicurazione
delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario
per l’applicazione della legge penale.
La disposizione, che va letta in relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza
ed alle garanzie dovute all’interessato, ha lo scopo evidente di assicurare l’osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di
controlli di natura amministrativa, emergano indizi di
reato. Conseguentemente, presupposto dell’operatività
dell’art. 220 non è l’insorgenza di una prova indiretta
quale indicata dall’art. 192 c.p.p., quanto, piuttosto, la
sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque

845

Rassegna

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza
rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere
dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una
persona determinata.
Con specifico riferimento al prelievo di campioni da utilizzare in
successive analisi, la Corte ha anche ricordato che occorre
distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria, anche se
precedente all’acquisizione della “notitia criminis”, poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia
della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una
nullità d’ordine generale nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati
solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività
amministrativa non può più definirsi “extraprocessum”.
Infine, i giudici di legittimità hanno osservato che, dal dato
letterale dell’art. 220 citato, si evince chiaramente come lo
stesso si riferisca ad indizi di reato che emergono nel corso
delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare
che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare
oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale
attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di
mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un
reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato
l’esito.
La Cassazione, in applicazione dei citati principi, ha riconosciuto, con riferimento alla fattispecie in esame, la piena
correttezza dell’affermazione della Corte territoriale, secondo
cui la presenza di un tubo ed il colore rossastro del liquido
presente nel pozzetto di prelievo non potevano ritenersi elementi univocamente indicativi della possibile sussistenza del
reato, perché riferibili anche ad altre evenienze o imputabili a
diversi fattori, come altrettanto correttamente aveva ritenuto il
Tribunale.
La Suprema Corte ha poi disatteso anche la censura
sollevata con riferimento alla successiva fase di analisi
dei campioni prelevati. Al riguardo, ha fatto presente che
l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo di
esecuzione delle analisi su campioni prelevati nel corso di
attività ispettive o di vigilanza non prescrive la notifica e
non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni
necessarie in quanto l’unica garanzia richiesta per le
anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223
disp. att. c.p.p., che impone il preavviso all’interessato
del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le
analisi dei campioni. Esso, inoltre, non deve essere
necessariamente consegnato al titolare dello scarico,
essendo sufficiente che venga dato a persona operante
nell’insediamento e presente sul posto.
In merito all’osservanza di un termine minimo tra l’avviso e
l’effettuazione delle analisi, la Corte ha ribadito il principio per
cui un termine talmente ridotto da renderlo fittizio, apparente
o, comunque, non produttivo perché inidoneo all’apprestamento di quel minimo di difesa previsto dalla legge vanificherebbe in concreto la stessa ragione dell’avviso.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva limitato la propria
censura all’apodittica affermazione secondo cui la fissazione dell’orario indicatogli per l’inizio delle operazioni di
analisi da coloro che avevano effettuato il prelievo dei
campioni non gli aveva consentito di munirsi di un tecnico
qualificato che lo rappresentasse. Trattandosi di argomentazione del tutto generica, è stata ritenuta inammissibile.
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RIFIUTI
LA QUALITÀ DI RIFIUTO - UNA VOLTA ACQUISITA - NON VIENE
MAI MENO IN QUANTO UN RIFIUTO RESTA TALE ANCHE SE
VIENE CEDUTO A TERZI A TITOLO ONEROSO O GRATUITO

Cassazione penale, sez. III, 16 luglio 2019, ud. 14 maggio
2019, n. 31213 - Pres. Ramacci - Est. Mengoni - P.M. (conc.
diff.) - Pm in proc. El Abbassi

Rifiuti - Assunzione della qualità di rifiuto - Rilevanza della
sola ottica del cessionario del prodotto - Esclusione
Artt. 183, 256, D.Lgs. n. 152/2006
Nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura
di rifiuto di un materiale, si deve evitare di porsi nella sola
ottica del cessionario del prodotto e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a
pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare
“a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo
produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi
di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi, comporta la
facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali
condotte oggettivamente integranti una fattispecie di
reato ben potrebbero essere dissimulate da accordi dolosamente preordinati - volti a privare il bene di una
particolare qualità, rilevante sotto il profilo penale, che,
una volta acquisita, è insuscettibile di esser cancellata.
Nella specie, il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato il
sequestro preventivo di un veicolo disposto in relazione al
delitto di cui all’art. 259, D.Lgs. n. 152/2006 con riguardo ad
una spedizione - in Marocco - di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Secondo il ricorrente, in violazione
della norma contestata, il Tribunale aveva ritenuto “in prima
approssimazione” che le spiegazioni fornite quanto ai beni
trasportati fossero idonee a giustificarne la provenienza; tale
impostazione era invece errata, attesa la mancanza di ogni
documentazione al riguardo (anche per i beni asseritamente
acquistati presso mercatini), in uno con l’occasionalità della
condotta, smentita dalla quantità di rifiuti raccolti, con il genere
omogeneo degli stessi e con i costi da sostenere per il loro
trasporto in Marocco. Elementi che, dunque, evidenziavano il
fumus del traffico illecito di rifiuti, ulteriormente confermato
dalle modalità - caotiche e senza protezione - con le quali i
materiali erano stati accatastati nel mezzo.
Il Procuratore rilevava ancora che il D.Lgs. n. 49/2014 stabilisce che la gestione dei RAAE debba avvenire attraverso appositi impianti e con l’impiego di documentazione a sostegno
che, nel caso di specie, difettava del tutto. Da ultimo, sottolineava il carattere di rifiuto pericoloso proprio di alcuni degli
oggetti in esame, come le batterie ed i frigocongelatori fuori
uso, tali da non poter essere esportati.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso perché mancava un’effettiva motivazione con riguardo a tutti gli apparecchi trovati in
possesso dell’indagato, specie alla luce delle caratteristiche
intrinseche degli stessi, assai numerosi, e delle modalità con le
quali tali beni erano stati trovati sul veicolo (accatastati alla rinfusa,
privi di protezione); del pari, difettava ogni valutazione quanto alla
astratta configurabilità della fattispecie contestata, non potendosi al riguardo considerare effettivo argomento il richiamo meramente probabilistico e “in prima approssimazione” - a
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documentazione prodotta dall’indagato (peraltro relativa soltanto
a parte dei beni) e della quale il provvedimento non forniva alcuna
sufficiente indicazione.
La sentenza ha poi opportunamente aggiunto che, come già
sostenuto in passato, nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi nella sola
ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica
che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare
per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il
rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e,
soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene.
Opinare in termini diversi comporta la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero
essere dissimulate da accordi - dolosamente preordinati - volti
a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il
profilo penale già “a monte”, acquisita ed insuscettibile di
esser cancellata.

INOSSERVANZA DELL’ORDINE SINDACALE DI RIMOZIONE
RIFIUTI: CHI NE RISPONDE?

Cassazione penale, sez. III, 17 luglio 2019, ud. 4 giugno
2019, n. 31310 - Pres. Di Nicola - Est. Gai - P.M. Molino
(conc. conf.) - Ric. Gerli
Cassazione penale, sez. III, 17 luglio 2019, ud. 7 maggio
2019, n. 31291 - Pres. Di Nicola - Est. Gai - P.M. Molino
(conc. diff.) - Ric. Ricigliano

Rifiuti - Ordinanza sindacale che impone la rimozione dei
rifiuti - Destinatari dell’ordinanza e soggetti obbligati a
adempiere
Artt. 192, 255, D.Lgs. n. 152/2006
I soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale, emessa ai
sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che
ordina la rimozione dei rifiuti, se non sono anche responsabili del loro abbandono (e non vogliono subire, in caso di
inosservanza, per ciò solo, le conseguenze della condotta)
sono tenuti ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento oppure a fornire al giudice penale
dati significativi per la disapplicazione del provvedimento
impositivo dell’obbligo.
Le sentenze che si riportano affrontano la questione della
configurabilità del reato di cui all’art. 255, comma 3, D.Lgs.
n. 152/2006 in situazioni emblematiche.
Nella prima vicenda, il legale rappresentante della Immobiliare
N. era stato condannato per non avere ottemperato all’ordinanza sindacale e relativa diffida, emanata dal Sindaco di
Milano, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cit. decreto, con la
quale si intimava di rimuovere la copertura di amianto su un
immobile di proprietà della medesima società.
Nel proposto ricorso, l’imputato sosteneva che il giudice del
merito aveva ritenuto integrata la fattispecie penale sul mero
dato dell’inottemperanza dell’ordinanza emessa ex art. 192
senza verificare la legittimità di questa e la ricorrenza di una
condotta di abbandono o deposito. Infatti, non si poteva ravvisare l’abbandono del rifiuto poiché nella specie si trattava di un
tetto contenente amianto che non era stato dismesso.
La Cassazione ha dato atto che era stata accertata l’omessa
rimozione della copertura in amianto di un tetto di un immobile
a seguito di diffida del Sindaco emessa ex art. 50 TU Enti
Locali, mentre i giudici del merito avevano condannato il legale

Ambiente & sviluppo 11/2019

rappresentante per la contravvenzione di cui all’art. 255,
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Dopo aver rievocato le norme giuridiche che regolano la materia, la Suprema Corte. ripercorrendo sul punto una sua precedente pronuncia, ha messo in luce che, mentre il comando di cui
all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997, ora art. 192, comma 3,
D.Lgs. n. 152/2006, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di
rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell’art. 50,
comma 2, oggi art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, è rivolto
ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale; di conseguenza
spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né
responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice
penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè
per mancanza dei presupposti soggettivi).
Venendo al caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che la
Corte territoriale non aveva adeguatamente chiarito se si trattava di un’ipotesi di abbandono costituente presupposto per
l’adozione dell’ordinanza ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/
2006, ovvero di inottemperanza di un provvedimento amministrativo, legalmente dato ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs.
n. 267/2000, e ciò in quanto solo l’inottemperanza all’ordinanza
sindacale emessa ai sensi della prima norma è assistita dalla
sanzione penale ex art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. La
sentenza è stata perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Nel secondo caso che si presenta, la Corte d’Appello aveva
confermato la condanna di tal R. per il reato di cui all’art. 255,
comma 3, per non avere, quale titolare dell’omonima ditta
esercente l’attività di agente e rappresentante di latte, burro
e formaggi, ottemperato all’ordinanza sindacale con la quale si
intimava di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, alla
rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti alimentari,
abbandonati lungo la strada pubblica.
L’imputato però adiva la Cassazione lamentando illogicità della
motivazione perché era stato assolto dal reato di abbandono
dei rifiuti, oggetto di intimazione, e, allo stesso tempo, era
stato punito per l’inottemperanza ad un ordine amministrativo
di rimozione dei medesimi rifiuti, che traeva giustificazione
dalla commissione del reato e che lo presupponeva.
In questo caso, la Cassazione ha concluso che la Corte d’Appello aveva errato nel pretermettere la valutazione circa la
legittimità dell’ordinanza sindacale che, seppur assistita da
presunzione di legittimità, era in concreto da ritenersi esclusa
in ragione dell’essere venuto meno il suo presupposto applicativo costituito dall’abbandono dei rifiuti.
L’imputato, infatti, aveva provato l’assenza di una sua responsabilità nell’abbandono dei rifiuti sicché la Corte territoriale,
preso atto dell’assenza dei presupposti di legittimità dell’ordinanza sindacale, avrebbe dovuto assolvere l’imputato. La
sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE,PER MANCATO
RISPETTO DEI TERMINI DI AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,
E RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ

Cassazione penale, sez. III, 17 luglio 2019, ud. 4 giugno
2019, n. 31311 - Pres. Di Nicola - Est. Gai - P.M. Molino
(conc. conf.) - Ric. Castaldi

Rifiuti - Mancato avvio a smaltimento dei rifiuti entro i
termini di legge - Deposito temporaneo irregolare -
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Configurabilità del reato di deposito incontrollato - Responsabilità del liquidatore di una società - Sussistenza
Artt. 183, 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 2487 cod. civ.
In presenza di una causa di scioglimento della società, il
liquidatore è il soggetto cui spetta l’amministrazione
sociale e la gestione dell’impresa in vista della procedura
di liquidazione dell’attivo; in tale, ambito, è perciò equiparato a tutti gli effetti all’amministratore di diritto che
gestisce l’impresa. Ne deriva che risponde, in tale qualità,
del reato di deposito incontrollato per non aver provveduto, entro i termini, allo smaltimento dei rifiuti derivanti
dal ciclo produttivo.
Tal C., quale liquidatore della N., esercente l’attività di fabbricazione di pasta per carta, veniva ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 perché
non aveva avviato, entro i termini stabiliti dall’art. 183, comma
1, lett. bb), punto 2), alle operazioni di smaltimento e recupero
rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dal liquido presente
all’interno dell’impianto di depurazione, scarti di corteccia e
legno, con il beneficio della sospensione condizionale della
pena subordinato all’eliminazione delle conseguenze dannose
da attuarsi mediante bonifica del sito.
Con ricorso per cassazione, l’imputato contestava l’affermazione di responsabilità sotto il profilo che il liquidatore della
società non è il soggetto autore dell’abbandono né è titolare
del diritto di proprietà e/o altri diritti di godimento sull’area.
Lamentava che il beneficio della sospensione condizionale
della pena era stato illegittimamente subordinato allo smaltimento dei rifiuti, giacché questi erano di proprietà di terzi e che
l’intervenuto fallimento della società, rendeva comunque
impossibile l’adempimento della prestazione cui era subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Orbene, la Suprema Corte, in primis, ha rilevato che, secondo il
Tribunale, all’imputato, quale liquidatore della società, era
ascrivibile l’obbligo di smaltimento a partire dalla cessazione
della carica di amministratore di altro soggetto e pertanto,
essendo decorsi i termini per provvedere a tale incombente,
era responsabile del reato di deposito incontrollato.
Passando all’analisi delle censure difensive, e cioè il non essere
responsabile del deposito, la Cassazione ha fatto chiarezza su
un punto: in presenza di una causa di scioglimento, il liquidatore,
nominato dall’assemblea (art. 2487 cod. civ.) o dal Tribunale (art.
2487, comma 2, cod. civ.), è il soggetto cui spetta l’amministrazione sociale, a cui è affidata la gestione dell’impresa in vista
della procedura di liquidazione dell’attivo e, in tale ambito, egli è
equiparato a tutti gli effetti all’amministratore di diritto che
gestisce l’impresa; egli è il legale rappresentante della società
e agisce in nome e per conto in forza dei poteri a lui conferiti dalla
legge o dall’assemblea (art. 2487, comma 1, cod. civ.). Il liquidatore è un amministratore che prosegue l’attività sociale,
sebbene ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale
e su di esso gravano i medesimi diritti e doveri gravanti sugli
amministratori, con le relative responsabilità.
Perciò, correttamente la sentenza impugnata aveva ritenuto
sussistente il reato di deposito incontrollato attribuendolo al
Castaldi il quale, nella sua qualità di liquidatore della società,
non aveva provveduto, nei termini di cui all’art. 183, comma 1,
lett. bb), allo smaltimento o al recupero di quanto depositato.
La Suprema Corte, infine, ha ritenuto che non fosse fondata
neppure la censura relativa all’aver subordinato il beneficio
della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito
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perché si trattava dell’adempimento di un obbligo, quale l’eliminazione delle conseguenze dannose, previsto dall’art. 165
cod. pen.; inoltre, l’intervenuto fallimento non costituiva circostanza impeditiva all’adempimento dell’obbligo, cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena,
potendo l’imputato adempiere munendosi delle opportune
autorizzazioni da parte del curatore/giudice delegato per
l’adempimento.

L’ACCUMULO DI FANGHI E LIMI PER ANNI IMPEDISCE DI
QUALIFICARE TALI MATERIALI COME SOTTOPRODOTTI

Cassazione penale, sez. III, 8 luglio 2019, ud. 10 maggio
2019, n. 29520 - Pres. Liberati - Est. Scarcella - P.M. Di
Nardo (conc. conf.) - Ric. Pensa

Rifiuti - Fanghi limosi derivanti dal lavaggio e dalla selezione
degli inerti - Qualificazione come sottoprodotto - Esclusione - Fattispecie
Artt. 184-bis, 256, D.Lgs. n. 152/2006
L’esistenza concreta ed attuale di una successiva e legittima
riutilizzazione dei residui è condicio sine qua non della
qualificabilità degli stessi come sottoprodotti (fattispecie
in cui la Corte ha escluso tale qualifica risultando che i fanghi
ed i limi derivanti dal lavaggio e dalla selezione degli inerti,
erano ammassati in modo incontrollato e senza alcuna
protezione sul terreno, frammisti ad altri rifiuti speciali).
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato
quella di primo grado di condanna per la realizzazione e gestione
di discarica abusiva, tal P. proponeva ricorso per cassazione
sollevando una questione in tema di sottoprodotti: diversamente dalla sentenza impugnata, il ricorrente, infatti, sosteneva
che nella relazione tecnica del 2014, riguardante il progetto di
dismissione dell’impianto di lavorazione inerti presentato dalla
società, si spiegavano analiticamente le modalità con cui venivano trattati i residui produttivi. Inoltre, i giudici di appello non
avevano argomentato sul riutilizzo del limo realmente avvenuto
e documentato come recupero ambientale, secondo il progetto
approvato, affermando incoerentemente che si era registrata
una variazione in aumento di 4000 mc., senza che emergesse
alcun dato che accreditasse l’intenzione della società di voler
utilizzare i fanghi residui come un sottoprodotto.
Il ricorso è stato respinto. La Suprema Corte ha ritenuto che
correttamente il primo giudice avesse qualificato i fanghi limosi
derivanti dal lavaggio e dalla selezione degli inerti come un
rifiuto, non potendosi condividere l’assunto difensivo secondo
cui vi era stata da parte degli imputati la volontà di riutilizzare i
fanghi ammassati negli anni per il ripristino della cava.
Infatti, la polizia giudiziaria aveva appurato che l’accumulo di
fango si era protratto per molti anni, in rilevanti quantitativi
valutati già circa in 30.000 mc. nel dicembre 2012, e che, nella
primavera 2014, si era registrata una variazione in aumento di
4.440 mc., senza che, per i giudici di appello ed il primo giudice,
emergesse alcun dato che accreditasse l’intenzione della
società di voler utilizzare i fanghi come sottoprodotto. Peraltro,
l’accumulo di rifiuti era di varia natura perché riguardava non
solo fanghi, ma anche oli, batterie, macchinari, calcestruzzo,
etc., e ciò avvalorava ulteriormente la dimostrazione dell’esistenza di una discarica non autorizzata.
La circostanza che l’accumulo di tali fanghi si fosse protratto
per anni e che riguardasse materiali eterogenei, ammassati in
modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno, per
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di più frammisti ad altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è stata ritenuta dalla Cassazione sufficiente per escludere
qualsiasi rilievo alla tesi difensiva secondo cui i materiali in
questione dovessero essere qualificati come sottoprodotti. È
stato sottolineato che l’esistenza concreta ed attuale di una
successiva e legittima riutilizzazione dei residui è condicio sine
qua non della qualificabilità degli stessi come sottoprodotti.

TENUITÀ DEL FATTO E REALIZZAZIONE DI DISCARICA
Cassazione penale, sez. III, 16 luglio 2019, ud. 14 marzo
2019, n. 31187 - Pres. Ramacci - Est. Andronio - P.M.
Salzano (conc. conf.) - Ric. Esposito ed altri

Rifiuti - Realizzazione di discarica abusiva - Applicazione
della causa di non punibilità per tenuità del fatto - Esclusione - Motivi

IN TEMA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI OLEARI
Cassazione penale, sez. III, 23 agosto 2019, ud. 5 aprile
2019, n. 36367 - Pres. Izzo - Est. Cerroni - P.M. Barberini
(conc. conf.) - Ric. Bernardi

Rifiuti - Acque di lavaggio delle olive e di vegetazione - Spandimento incontrollato - Utilizzazione agronomica - Esclusione
Artt. 137, 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 8, Legge n. 574/1996
La pratica della “fertirrigazione”, ai sensi della Legge n.
574/1996, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa
sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e
modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica.
Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica dei reflui oleari, lo spandimento sul terreno come
mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi è sottoposto alla normativa sui rifiuti.
L’amministratore unico della O. veniva condannato per il reato di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006 per aver
smaltito su proprio fondo le acque di lavaggio delle olive e di
vegetazione.
Nel ricorso per cassazione, il prevenuto osservava che il fondo
sul quale era avvenuto lo spandimento era oggetto di relativa
autorizzazione allo spandimento stesso e che l’azienda era tra
quelle autorizzate al riutilizzo agronomico delle acque di vegetazione del frantoio. Al più, la condotta avrebbe potuto integrare la violazione sanzionata in via amministrativa dall’art. 8,
Legge n. 574/1996. Per il ricorrente, in ogni caso, doveva
applicarsi la speciale fattispecie di cui all’art. 137, comma 14,
D.Lgs. n. 152/2006 idonea a sanzionare l’utilizzo agronomico
delle acque di vegetazione con modalità non corrette (nella
specie, il prevenuto aveva proceduto allo spandimento tramite
collettamento diretto e continuo e non tramite autobotte).
La Suprema Corte ha disatteso queste censure ricordando che è
insegnamento costante che la pratica della “fertirrigazione”, la
cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la
compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse
con tale pratica (in primo luogo, esistenza effettiva di colture in
atto sulle aree interessate dallo spandimento, adeguatezza di
quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo,
assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con
la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami
lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo).
In sede di merito era stato escluso che lo sversamento delle
acque con materiale palabile avesse effetto alcuno di utilità
agronomica, proprio in ragione delle modalità dello spandimento (continuo ed incontrollato e destinato ad un solo determinato punto del fondo ricevente, rappresentato quest’ultimo
da un terreno agricolo coperto da vegetazione di macchia
mediterranea, e quindi privo di coltivazioni in atto).
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Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 131-bis cod. pen.
Non può essere riconosciuta la particolare tenuità del
fatto in un caso di avvenuta realizzazione di discarica
mediante interramento di rifiuti in una depressione appositamente realizzata, al fine di evitare i costi dello smaltimento, stante i gravi danni all’ambiente derivanti dalle
notevoli dimensioni dell’area (circa mq 1500), e indipendentemente dalla durata degli sversamenti, danni
comunque non compensati dall’attività di bonifica successivamente posta in essere dai contravventori.
Nella specie la Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da
due soggetti condannati per aver realizzato una discarica
mediante trasporto e successivo sversamento di rifiuti speciali
non pericolosi interrati e compattati in una depressione di circa
mq 1500, appositamente realizzata nel fondo di proprietà di uno
dei due.
A parte altre censure, che in questa sede non vengono prese in
esame, entrambi gli imputati si dolevano della mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. In
particolare, asserivano che la Corte d’Appello doveva considerare che la ditta E. - pur senza riconoscersi responsabile della
condotta contestata - aveva provveduto a sue spese ad eseguire le operazioni di bonifica del terreno in cui era stata
realizzata la discarica abusiva. Si doveva anche considerare
che si era trattato di un unico episodio di scarico materiale,
durato solo tre o quattro giorni e che il materiale riversato non
era pericoloso, ma addirittura reimpiegabile.
Secondo la Suprema Corte correttamente la Corte d’Appello
aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità sulla
base della gravità del reato contestato, che aveva anche causato notevoli danni all’ambiente. In particolare, era dirimente la
circostanza delle notevoli dimensioni della depressione appositamente creata per sversare l’ingente quantitativo di rifiuti,
preordinatamente trasportati per evitare i costi dello smaltimento. Inoltre, i danni ambientali prodotti dalla creazione della
discarica (indipendentemente dalla durata degli sversamenti)
non potevano certo ritenersi compensati dall’attività di bonifica
posta in essere dagli imputati, insuscettibile di neutralizzare
interamente i rischi ambientali prodotti dal reato contestato.

IL GESTORE DELLA DISCARICA DEVE PROCEDERE CON LA
VERIFICA DI CONFORMITÀ DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO
CONFERITO

“UNA VOLTA ALL’ANNO (MINIMO) PER OGNI

CODICE”: LA CASSAZIONE PRECISA IL SIGNIFICATO DI TALE
ULTIMA LOCUZIONE

Cassazione penale, sez. III, 26 agosto 2019, ud. 17 aprile
2019, n. 36400 - Pres. Lapalorcia - Est. Reynaud - P.M.
Barberini (conc. parz. diff.) - Ric. Martino

Rifiuti - Verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in
discarica - Determinazione della scadenza dell’obbligo
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Art. 29-quattuordecies, D.Lgs. n. 152/2006
La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in
discarica, che il gestore deve fare almeno una volta l’anno,
secondo quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, D.M. 27 settembre 2010, va
fatta entro il 31 dell’anno civile di riferimento.
Il Tribunale dichiarava tal M., responsabile tecnico della C.,
colpevole del reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3,
D.Lgs. n. 152/2006, per inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società: in
particolare, erano state violate le prescrizioni che imponevano
la verifica di conformità sul rifiuto non pericoloso avente codice
CER 190503 e sul rifiuto non pericoloso avente codice CER
191212 “una volta all’anno”.
Nel proposto ricorso per cassazione, il ricorrente sosteneva che
il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo dovesse
essere osservato ogni dodici mesi, piuttosto che, come avvenuto, una volta in ciascun anno solare.
Il ricorso è stato accolto. La Suprema Corte ha osservato che la
norma incriminatrice contestata costituisce una norma penale
in bianco e che per l’individuazione del precetto occorreva
dunque fare riferimento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, quali dettagliatamente specificate nell’imputazione.
Per quanto rilevava nella fattispecie, la prescrizione stabiliva
che il gestore dell’impianto dovesse effettuare la verifica di
conformità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito “una volta
all’anno (minimo) per ogni codice”.
La prescrizione recepisce le disposizioni contenute nel D.M. 27
settembre 2010 adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’art. 2, comma 3, del citato Decreto
dispone infatti che “la caratterizzazione di base è effettuata in
corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque,
almeno una volta l’anno” ed il successivo art. 3, comma 2,
prevede che “la verifica di conformità è effettuata dal gestore
... con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell’art. 2”.
Ciò posto, la Corte si è posta il problema del significato da
attribuire a tale ultima locuzione, dovendosi valutare se sia
corretta l’interpretazione data dalla sentenza impugnata - che
ne ha desunto la necessità di effettuare la verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi - ovvero quella ritenuta
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dall’imputato, il quale ha inteso doveroso soddisfare l’obbligo
una volta in ciascun anno solare.
Il Collegio ha ritenuto preferibile quest’ultima tesi osservando
che “Il riferimento ‘all’anno’ tout court sembra, di fatti, richiamare l’anno civile, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al
31 dicembre, poiché se il legislatore avesse invece inteso fare
riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una
differente decorrenza - in ipotesi, quella dell’ultima verifica di
conformità effettuata - avrebbe dovuto statuirlo con una
diversa, più chiara, previsione. E altrettanto avrebbe dovuto
fare la Provincia nell’ambito del proprio potere prescrittivo, in
modo analogo a quanto avvenuto in relazione ad altre prescrizioni contenute nell’A.I.A.”, (in questione si consideri, ad es.,
con riguardo alla prescrizione di cui al punto 3 dell’imputazione,
l’obbligo di effettuare “un’indagine sull’eventuale proliferazione dei flebotomi, in relazione all’utilizzo della FOS ... entro
6 mesi dal primo utilizzo della FOS per la realizzazione di
coperture”, quale previsto dall’alinea 5 del capitolo 5 dell’Allegato Tecnico all’AIA).
La sentenza ha ricordato che la stessa Suprema Corte si era in
tal senso già pronunciata con riguardo al significato da attribuirsi ad un’analoga disposizione, vale a dire quella contenuta
nell’art. 10, comma 2, lett. I), D.Lgs. n. 36/2003 che prevede
“l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta
all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai
quantitativi di rifiuti smaltivi, ai risultati del programma di
sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa”.
Al proposito è stato affermato che detta previsione comporta
che, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto
nel corso dell’anno di riferimento, detta presentazione non può
essere differita oltre la data del 31 dicembre dell’anno in
questione, pena la definitiva omissione della possibilità di
adempiere tempestivamente all’obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato.
La sentenza impugnata è stata perciò annullata con rinvio
dettando al contempo il seguente principio di diritto: la verifica
periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da
effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma
2, e 2, comma 3, D.M. 27 settembre 2010, disposizione
richiamata nel caso di specie dall’AIA, va effettuata entro il
31 dicembre dell’anno civile di riferimento.
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Regioni e Ambiente: rassegna
a cura di Giulio Spina

CAMPANIA
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME
Delibera della Giunta regionale 9 luglio 2019, n. 314 - “Legge
regionale 6 maggio 2019, n. 5 recante: Disposizioni per la
tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione
integrata sostenibile dei bacini e dei sottobacini idrografici e
la diffusione dei contratti di fiume - Approvazione delle linee
guida per l’attuazione dei contratti di fiume e del disciplinare
per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dei contratti di fiume (con allegati)”

B.U.R. n. 56, 30 settembre 2019
Acque
Entrata in vigore: non stabilita in forma espressa
Destinatari: soggetti pubblici e privati, attori portatori
di interesse pubblici e privati, gestori, utenti e cittadinanza afferenti ad un bacino idrografico
Con la Legge regionale 6 maggio 2019, n. 5, la Regione
Campania promuove:
- l’utilizzo sostenibile delle acque interne, superficiali e sotterranee, costiere e di transizione;
- il recupero e il mantenimento delle condizioni di naturalità;
- la riqualificazione ambientale e paesaggistica e la connessa
riqualificazione socioeconomica dei bacini e sottobacini
idrografici.
Ciò in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli
obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, di
riduzione dei rischi naturali e antropici e integrazione degli
interventi per ambiti territoriali omogenei.
La richiamata Legge regionale è stata approvata in attuazione
delle Direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’azione comunitaria in
materia di acque, 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni, e delle Dir. 43/92/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e 2008/56/Ce del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla strategia per
l’ambiente marino, nonché della parte III, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione Campania promuove e sostiene la diffusione dei Contratti di Fiume (CdF).
Da qui, l’art. 2, comma 9, L.R. cit. stabilisce che la Regione
approvi le Linee Guida per le procedure di attuazione e per
la disciplina degli organi dei CdF, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della Legge. A ciò la Regione ha adempiuto
con la Delibera della Giunta regionale 9 luglio 2019, n. 314.
La Delibera, unitamente alle allegate Linee Guida, precisa
innanzitutto che, quanto all’istituto del Contratto di Fiume,
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strumento volontario di programmazione strategica,
integrata e negoziata:
- va fatto riferimento all’art. 68-bis, D.Lgs. n. 152/2006;
- concorre alla definizione e all’attuazione degli strumenti di
pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino
idrografico;
- opera nel rispetto delle competenze di ciascun ente, delle
norme, dei piani e dei vincoli di tutela esistenti;
- non costituisce un livello aggiuntivo di pianificazione, ma
una modalità di gestione del territorio a cui si aderisce
volontariamente, mediante la quale integrare e coordinare
gli strumenti di pianificazione e programmazione con gli
interessi presenti;
- opera in regime di equilibrio ambientale e mirando, attraverso
la presa in carico di un impegno comune, ad ottenere un
comportamento virtuoso di tutti coloro, dalle istituzioni ai
singoli cittadini, che hanno un interesse rispetto alle questioni
inerenti ad un bacino idrografico, garantisce uno sviluppo
economico compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi;
- trattasi di un sistema di regole che equipara i criteri di pubblica
utilità, valore sociale, interesse economico e capacità di preservare nel tempo le funzioni dell’ambiente nello studio di
soluzioni fruttuose per la riqualificazione di un bacino idrografico (da cui discende l’indispensabilità di garantire uno
sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e gli
ecosistemi);
- è, in pratica, uno strumento per la gestione integrata delle
risorse idriche in un bacino idrografico, vale a dire un memorandum d’intesa basato sulla consultazione e il coordinamento
tra i diversi attori, gestori e utenti del bacino idrografico; un
impegno tecnico e finanziario tra soggetti pubblici e/o soggetti
pubblici e privati;
- posto che la visione integrata del contesto territoriale assume
un ruolo rilevante quando si tratta di aspetti ambientali, il
perseguimento dello sviluppo sostenibile di un bacino idrografico dipende dalla capacità della governance di garantire
una interconnessione completa tra economia, società e
ambiente, da qui l’importanza del Contratto di Fiume quale
accordo volontario che prevede una serie di atti operativi,
concertati tra i portatori di interesse legati ad un determinato
contesto territoriale;
- ciò sulla base della considerazione per cui (cfr. Dir. 2000/60/Ce
e Dir. 2007/60/Ce) risulta irrinunciabile nella materia in questione la “partecipazione” ai processi da avviare per raggiungere in modo efficace gli obiettivi di tutela dei territori fluviali;
- la partecipazione ai Contratti di Fiume, ancorché spontanea,
impegna i firmatari a rispettare quanto condiviso in tutta l’ordinaria attività istituzionale necessaria per dare concreta attuazione degli stessi;
- le procedure per l’istituzione dei Contratti di Fiume possono
essere attivate da portatori di interessi pubblici e privati, territorialmente interessati e compresi in un ambito idrografico
come definito all’art. 2, comma 2, L.R. cit., secondo le linee
guida nazionali e regionali.
Ciò posto, le Linee Guida in questione precisano tra i “punti
essenziali e inderogabili” dei contratti di Fiume (CdF) quanto
segue:
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- i CdF sono uno strumento per la gestione negoziata e partecipata delle risorse idriche e per la tutela del territorio in chiave
ecosistemica a scala di bacino e sotto-bacino idrografico;
- l’adesione è volontaria con la finalità di integrare e coordinare
azioni atte a salvaguardare gli interessi presenti su un territorio
con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti;
- giuridicamente il CdF è da intendersi come Accordo di programmazione negoziata;
- il percorso di costruzione di un CdF è caratterizzato da una serie
di azioni condivise e tra loro correlate, che devono mirare alla
valorizzazione e salvaguardia del capitale “territorio” visto a 360°
come insieme di ecosistemi, nonché sede di memorie storiche e
tradizioni culturali che vanno a definire un paesaggio identitario in
cui le comunità locali vivono e si riconoscono;
- rafforzamento della consapevolezza, conoscenza e competenza tra la cittadinanza e tra tutti i portatori di interesse
pubblici e privati, attraverso iniziative di coinvolgimento e
condivisione;
- le procedure per istituire i CdF possono essere attivate da
portatori di interessi pubblici e/o privati, territorialmente interessati compresi entro un bacino o sottobacino idrografico, o
altro ambito territoriale coerente con le definizioni di cui alla L.
R. n. 5/2019, per cui è possibile l’attivazione dei CdF anche su
realtà territoriali più contenute e/o più estese rispetto alle Aree
idrografiche individuate nell’ambito del PTA, nonché a scala
interregionale.
Le Linee guida precisano altresì quanto segue:
- la definizione degli obiettivi dei CdF, ovvero individuare uno o
più scopi da raggiungere, è un prerequisito fondamentale
affinché gli stessi possano conseguire le finalità prefissate;
- le attività che portano alla realizzazione di un CdF possono
essere inquadrate in quattro fasi temporali: preparazione,
attivazione, attuazione e monitoraggio;
- il Programma di Azione, quale piano operativo che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del
Piano di Tutela delle Acque della Regione (PTA), è sottoposto a
visto di conformità dell’Ufficio CdF regionale;
- la definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei livelli di
autorità costituisce la base della governance per il conseguimento degli obiettivi prefissati con il CdF.
Posto che un Contratto di Fiume è un impegno contrattuale,
morale, tecnico e finanziario tra i vari firmatari che mira alla
gestione globale, equilibrata e sostenibile dell’ambiente del
territorio di riferimento, la costituzione e l’attuazione del CdF
prevede la redazione di una serie di atti, ovvero Relazione
preliminare, Protocollo d’Intesa (Documento d’Intenti), Documento Strategico, Programma d’Azione, Piano di Comunicazione e Condivisione, Piano di Monitoraggio, Contratto (atto di
impegno formale, di programmazione negoziata, che contrattualizza le decisioni condivise nel processo partecipativo e
definisce gli impegni specifici dei contraenti).
Quanto al sistema organizzativo dei Contratti di Fiume, è
precisato che esso prevede:
- Assemblea di contratto (cui partecipano i soggetti promotori,
il soggetto capofila e ogni altro soggetto interessato, comprese le associazioni e i soggetti imprenditoriali locali);
- Soggetto capofila (ha la responsabilità amministrativa complessiva dell’attuazione del Programma d’Azione; è in via
generale individuato tra gli Enti pubblici aderenti al Protocollo
d’Intesa);
- Cabina di regia (organo decisionale i cui componenti sono i
rappresentanti dei soggetti istituzionali e degli altri soggetti
sottoscrittori del Protocollo d’Intesa);
- Coordinatore della Cabina di regia (individuato tra i componenti della Cabina di regia);
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- Soggetto capofila, è responsabile dell’attuazione del Contratto e rappresentante istituzionale del CdF);
- Segreteria tecnica (organo di coordinamento tecnico operativo, costituito dalle professionalità individuate dalla Cabina di
Regia per il supporto all’elaborazione dei documenti e degli atti
necessari allo sviluppo ed alla gestione del Contratto di Fiume).
La richiamata L.r. 6 maggio 2019, n. 5 ha istituito anche
l’Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume, quale
struttura centrale di indirizzo e coordinamento che risponde
all’esigenza di armonizzare le procedure e facilitare le relazioni
tra gli enti e gli altri soggetti pubblici e privati, tra questi ed i
territori interessati, nell’attuazione dei Contratti di Fiume,
svolgendo attività di affiancamento, monitoraggio, gestione
ed elaborazione dati, elaborazione di percorsi formativi, di
ricerca e approfondimento sulle tematiche collegate ai CdF,
di proposta ed elaborazione di programmi in ossequio delle
linee guida nazionali e regionali, di collegamento e relazione
con le istituzioni regionali e nazionali.
Al riguardo, si segnala che la Delibera in commento ha
approvato, in adempimento all’art. 6, comma 3, Legge
regionale n. 5/2019, il disciplinare per il funzionamento
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume (che
ha durata pari a quella della legislatura regionale) ivi precisandone, in particolare, la composizione, nonché i compiti
e le funzioni.

LAZIO
DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI
AMBIENTALE

Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 - “Disciplina delle
aree ad elevato rischio di crisi ambientale”

B.U.R. n. 59, 23 luglio 2019
Inquinamento - Crisi ambientale - Salute
Entrata in vigore: 24 luglio 2019
Destinatari: PP.AA. imprese e cittadini delle aree
interessate
La nuova Legge regionale 19 Luglio 2019, n. 13 detta la
“Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”: essa, nel dichiarato obiettivo di garantire un livello
elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente,
disciplina (art. 1):
- l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale;
- le misure per l’eliminazione o la riduzione dei fenomeni di
inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi
piani di risanamento.
Quanto all’individuazione delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale, l’art. 2 stabilisce che la Regione individua gli
ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in
considerazione della presenza di una o più delle seguenti
condizioni:
- gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell’atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee;
- elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti;
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- impianti che impieghino materiali radioattivi destinati alla
fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei
rifiuti radioattivi.
La relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione
della Giunta regionale (d’intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell’ambito dei rispettivi
territori, sentita la commissione consiliare competente
e sulla base di una relazione preliminare predisposta
dagli uffici competenti, sentiti l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Lazio e il Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale) ed ha una
validità di cinque anni (rinnovabile una sola volta fino
ad ulteriori cinque anni).
A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale:
- il piano di risanamento individua le misure urgenti da attivare
per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio
ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell’area;
- la Giunta regionale avvia un’indagine epidemiologica.
Quanto al piano di risanamento si segnala che esso contiene
anche il piano finanziario e, sulla base della ricognizione degli
squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure
dirette (art. 3):
- a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di
inquinamento e alla realizzazione e all’impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre
l’inquinamento;
- alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull’utilizzazione
dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell’inquinamento e
dei fenomeni di squilibrio;
- a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente e
sull’attuazione degli interventi.
Il piano di risanamento è adottato entro sei mesi dalla
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale
ed entro i successivi dodici mesi deve essere approvato,
con la procedura di cui all’art. 3, comma 3, che prevede
specifiche norme in tema di informazione e partecipazione
della popolazione.
L’art. 5 detta poi la disciplina delle attività che, per le finalità di
cui si è detto, possono essere vietate nelle aree in questione
(es. es. realizzazione di nuovi edifici).
Quanto all’indagine epidemiologica basti ricordare che,
all’interno del perimetro dell’area dichiarata ad elevato rischio
di crisi ambientale, la Regione esegue la detta indagine epidemiologica per la popolazione esposta (i residenti, i fluttuanti
e coloro che lavorano nell’area), garantendo forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione
stessa (art. 4).
Si segnala inoltre che:
- qualora il piano contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, il piano di risanamento prevale sulla pianificazione di qualsiasi livello
provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica
comunale (art. 6);
- qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo, nell’individuazione delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale, l’individuazione delle aree, la
stesura del relativo piano di risanamento, nonché la collaborazione nelle attività di monitoraggio, vengono effettuate sentita anche la direzione regionale competente in
materia di agricoltura; inoltre, qualora il piano di risanamento preveda limitazioni o divieti alle dette attività, lo
stesso deve contestualmente prevedere idonee misure
per assicurare la salvaguardia e la continuità delle attività

Ambiente & sviluppo 11/2019

e, ove ciò non sia realizzabile, idonee forme di risarcimento
del danno (art. 7).
Si segnala, da ultimo, che con la nuova legge sono abrogati:
- l’art. 9-bis, L.R. n. 74 del 1991;
- l’art. 199, comma 3, L.R. n. 14 del 1999.

PUGLIA
COMUNITÀ ENERGETICHE
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 - “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

B.U.R. n. 91, 9 ottobre 2019
Energie rinnovabili
Entrata in vigore: non stabilita in forma espressa.
Destinatari: Comuni che intendono procedere alla
costituzione di una comunità energetica e soggetti
pubblici e privati interessati a aderire al relativo protocollo d’intesa
La Legge Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 45 è volta a
promuovere l’istituzione delle comunità energetiche. Si
tratta di enti senza finalità di lucro costituiti al fine di:
- superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati;
- favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte
principalmente da fonti rinnovabili;
- nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
Ciò in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili (si
veda, in particolare, quanto al conteso europeo, la Dir. 2018/
2001/Ue dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili).
Costituzione di una comunità energetica.
I comuni che intendono procedere alla costituzione di una
comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento
della Giunta regionale (entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge in commento).
Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti
pubblici e privati (la Giunta regionale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge in commento predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che
posso partecipare alle comunità energetiche e descrivono le
modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle
comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità
di lucro).
Attività e competenze.
Va innanzitutto precisato che la comunità energetica incentra
la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla
realizzazione di un profitto.
L’obiettivo primario è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile
prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di
aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà
energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di
fornitura.
Quanto alle attività e competenze della comunità energetica si
segnala poi che:
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- i suoi membri partecipano alla generazione distribuita di
energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di
gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale;
- essa realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di
energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di
soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili
di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di
riferimento;
- esse possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare
la gestione e l’utilizzo delle reti di energia.
Promozione e sostegno della costituzione delle comunità
energetiche.
La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento
del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità
energetiche e, in particolare, la predisposizione dei progetti e
della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (anche in tal caso, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro i detti novanta giorni, verranno
individuati i criteri e le modalità per il sostegno finanziario; ad
ogni modo, gli oneri della Legge in questione sono quantificati
in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l’anno
2019 e di pari importo, in termini di competenza per l’anno
2020).
Controlli e sanzioni.
Si segnala innanzitutto che le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di
energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non
è inferiore al 60 per cento del totale.
Ogni comunità energetica è poi tenuta, entro sei mesi dalla
costituzione, a redigere un bilancio energetico; entro dodici
mesi, poi, sono chiamate a redigere un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi
energetici.
Tale documento va trasmesso alla Giunta regionale ai fini della
verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale
regionale (ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione
del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di
riduzione dei consumi energetici). Nel caso di risultati negativi
riscontrati in tal sede, è stabilito che le comunità energetiche
non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine
statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine
massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento
strategico.
In via generale, poi, è stabilito che il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle disposizioni di cui alla
Legge in commento e ne valuta i risultati ottenuti.
Si segnala poi l’onere in capo alla Giunta regionale di istituire il
Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici,
con la finalità di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi
energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo
di energie rinnovabili, nonché di individuare le modalità per una
gestione più efficiente delle reti energetiche; esso può altresì
formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche
per la gestione dei rapporti con l’ARERA.
A detto tavolo tecnico permanente partecipano:
- i rappresentati delle comunità energetiche;
- le associazioni maggiormente rappresentative del settore
ambientale, energetico e delle rinnovabili;
- i dirigenti delle sezioni regionali competenti.
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Si segnala da ultimo che al fine dell’attività di controllo cui si è
detto al quale è chiamato il Consiglio regionale, la Giunta, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, e
successivamente con periodicità biennale, è tenuta a presentare alla commissione consiliare competente una relazione
sullo stato di attuazione e sull’efficacia della Legge svolta,
proprio sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal
tavolo tecnico in parola.

LIGURIA
OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 683 “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli
impianti in Regione Liguria. L.R. n. 23/2007, art. 17 bis”

B.U.R. n. 35, 28 agosto 2019
Rifiuti
Entrata in vigore: non stabilita in forma espressa, con la
precisazione che la compilazione da parte dei gestori dell’applicativo web-service denominato O.R. So., relativamente alla sezione “impianti”, come definita nell’Allegato
1, dovrà concludersi entro il 30 aprile di ogni anno per i dati
relativi all’anno solare precedente a partire dai dati 2020,
mentre per i dati 2019, la chiusura della scheda dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.
Destinatari: Gestori tenuti all’inserimento dei dati
Il provvedimento in commento reca definizione modalità,
contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo
O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei
dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria.
Le attività di accertamento dei dati comunali inerenti alla
gestione dei rifiuti urbani dell’Osservatorio regionale rifiuti si
sono sviluppate, a partire dall’anno 2016, mediante l’utilizzo
dell’applicativo sovraregionale O.R.So. (in conformità alle previsioni dell’art. 5, L.R. n. 23/2007 e seguendo le modalità
procedurali di cui alla D.G.R. 24 febbraio 2017, n. 151). Esso
- attualmente utilizzato da 16 regioni, con altre in fase di
valutazione, e risiedente su server di ARPA Lombardia (amministratore nazionale) - in Liguria è già utilizzato come strumento
attraverso cui vengono raccolte tutte le informazioni relative
alla gestione dei rifiuti urbani ed è immediatamente utilizzabile
anche per l’acquisizione dei dati di gestione degli impianti di
rifiuti urbani e speciali presenti nel territorio regionale.
Ciò posto, si ritiene opportuno ottimizzare e massimizzare
utilizzo ed integrazione tra le varie banche dati relative al
servizio di gestione dei rifiuti per migliorare la capacità di
monitoraggio dei flussi di rifiuti stessi sul territorio regionale.
Viene pertanto deliberato di dare avvio all’utilizzo dell’applicativo web-service O.R.So. quale sistema informatizzato per
la trasmissione dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale,
secondo i provvedimenti autorizzativi vigenti, da parte dei
gestori degli impianti e/o attività autorizzati al recupero
e smaltimento di rifiuti.
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Quanto alle nuove specifiche previste per la compilazione
dell’applicativo scheda impianti va fatto riferimento all’Allegato 1 alla deliberazione in commento.
Si segnala al riguardo quanto segue:
- sono tenuti al caricamento dei dati relativi alla gestione dei
rifiuti (soggetti quindi obbligati alla compilazione) i gestori degli
impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti ubicati sul territorio
ligure che trattino rifiuti urbani, rifiuti speciali o rifiuti urbani e
speciali ad eccezione di quelli espressamente esclusi al punto
successivo;
- sono esentati dal caricamento: gli impianti mobili; i produttori
di rifiuti, inclusi quelli che effettuano la messa in riserva/deposito preliminare dei propri rifiuti e che, non rientrando nelle
modalità previste per la gestione del deposito temporaneo,
sono autorizzati ad effettuare operazioni R13 o D15 di tali rifiuti;
- la profilazione dell’impianto sul portale (secondo il modello di
cui all’Allegato 2) avviene entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza, previa la verifica della completezza delle informazioni fornite; a profilazione avvenuta è inviata all’indirizzo indicato dell’incaricato al caricamento per l’impianto, una mail
contenente le password per l’accesso al portale e la chiusura
della scheda; contestualmente è inviata alla pec aziendale una
comunicazione di avvenuto invio delle password all’incaricato.
Dalla data di ricezione di predette credenziali è necessario
provvedere alla compilazione dell’applicativo secondo le
modalità e le tempistiche dettagliate nell’allegato in questione
(si vedano i punti 3 e 4 dell’allegato, con particolare riferimento
alle indicazioni su frequenza e modalità di caricamento dati per
le varie tipologia di impianto);
- quanto alla frequenza e modalità del caricamento dati nella
sezione “Dati mensili” per tipologia di impianto, il par. 4
prevede le tipologie di impianto per cui è previsto il caricamento dati mensili con cadenza mensile entro il mese successivo in modalità dettagliata, il caricamento dati mensili con
cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità
normale ed il caricamento dati annuali in modalità
semplificata;
- non devono essere inseriti nella sezione O.R.So. impianti i
centri di raccolta operativi ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.
mm.ii., essendo questi inquadrati dalla normativa vigente
come una fase della raccolta;
- ogni impianto esistente deve richiedere entro il 30 ottobre
2019 il rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema ad
ARPAL - Direzione Scientifca - U.O. Pianifcazione Strategica Uffcio Catasto Rifiuti tramite invio contestuale di pec (arpal@pec.arpal.gov.it) ed e-mail ordinaria (censimentoru@arpal.
gov.it);
- per i nuovi impianti la richiesta deve pervenire entro 60 giorni
dal rilascio del titolo autorizzativo;
- gli impianti di selezione e cernita di rifiuti provenienti dal ciclo
urbano, classificati con i codici 150106 e 200307, devono
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compilare i dati relativi alla “resa selezione” entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- per tutti gli impianti, il soggetto incaricato deve concludere il
caricamento tramite l’inserimento della “password di chiusura”
entro il 30 aprile di ogni anno successivo al 2020 (rendendo così
definitivi i dati per le elaborazioni successive a cura dell’Osservatorio regionale rifiuti); ciò a pena delle sanzioni amministrative
previste dalla L.R. n. 23/2007, art. 17-bis;
- relativamente al caricamento 2020 dei dati relativi all’anno
2019 la scadenza per la chiusura della scheda è posticipata al
30 giugno 2020 e il termine per l’eventuale integrazione/
modifica dei dati caricati a sistema è esteso al 30 settembre
2020 (la sanzione prevista dalla L.R. n. 23/2007, art. 17-bis,
sarà applicata per i Soggetti che non avranno ottemperato alla
medesima data del 30 settembre 2020 al caricamento dei dati
sanzionabili: cfr. tabella 1, par. 10 della deliberazione in
commento);
Si ricorda inoltre che:
- l’applicativo è accessibile all’indirizzo https://orso.arpalombardia.it/;
- relativamente ai dati 2019 per tutti gli impianti tenuti alla
compilazione di O.R.So., non è ancora obbligatoria la compilazione della sezione “dati mensili”; resta obbligatoria la sola
sezione “dati annuali” per quantitativi/informazioni relativi
all’anno 2019;
- tutti gli impianti tenuti al caricamento dati devono compilare
anche la sezione “Dati annuali”;
- è disponibile una procedura automatica di caricamento dei
soli dati mensili, che consente l’importazione dei dati dagli
applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc.;
- l’Osservatorio regionale sui rifiuti potrà disporre controlli circa
la correttezza dei dati inseriti sulla banca dati, ovvero chiedere
documentazione integrativa di supporto.
In tema di controlli e sanzioni, è precisato che la mancata
chiusura del caricamento entro il 30 aprile sul sistema O.R.So.
comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dell’art. 17-bis, L.R. n. 23/2007, ove risultino mancanti, in
particolare, i seguenti dati:
- quanto ai rifiuti, i dati su rifiuti in ingresso (quantitativo tot,
quantitativo trattato, operazioni) e rifiuti in uscita (quantitativo tot.);
- quanto alla c.d. Scheda annuale, l’upload file MUD ed i dati su
recupero materia, compostaggio, discarica/digestione anaerobica e rese di selezione delle linee dedicate a ingombranti e
multimateriale.
In ogni caso, è stabilito che la completezza e la veridicità dei
dati inseriti è specifica responsabilità dei gestori degli
impianti stessi e l’Osservatorio regionale sui rifiuti potrà
disporre controlli circa la correttezza dei dati inseriti sulla
banca dati, ovvero chiedere documentazione integrativa di
supporto.

855

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Agenda

Scadenzario e Memoranda

Scadenzario e Memoranda
a cura di Alberto Muratori

ADEMPIMENTI IN SCADENZA: NOVEMBRE 2019
20 NOVEMBRE 2019
Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti
al CONAI tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al CONAI in forma telematica della dichiarazione mensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti assoggettati al contributo ambientale, e all’entità del contributo
ambientale conseguentemente da versare, relativamente al
mese di ottobre 2019.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2019.

30 NOVEMBRE 2019
Soggetti
Produttori e importatori di pneumatici che abbiano scelto
di gestire gli PFU attraverso gestori autorizzati

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente - Direzione generale per la
tutela del territorio e delle risorse idriche, di dichiarazione
concernente l’avvenuto conferimento dell’incarico a un soggetto terzo autorizzato alla gestione di PFU per il 2020,
utilizzando il modulo di cui all’Allegato C al D.M. n. 82/
2011, facendosi comunque presente che la durata dell’incarico al gestore non può avere una durata inferiore all’anno
solare.

Riferimenti
D.M. 11 aprile 2011, n. 82, artt. 3, comma 4.

Soggetti
Gestori Grandi Impianti di combustione

Adempimento

Riferimenti
- Reg. Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art. 23, par. 2,
lett. c).

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate
di CO2 equivalente, non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali previsti dall’art.
4, parr. 1 e 3, lett. c), Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre
2014 per l’accertamento di eventuali perdite.

Riferimenti
- Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre 2014, art. 4, parr. 1 e 3,
lett. c).
N.B.: Con la messa in applicazione, a partire dal 1° gennaio
2015, del Reg. n. 2014/517/Ue, abrogativo del previgente Reg.
n. 2006/842/Ce, si modifica radicalmente il regime di controllo
delle perdite dalle apparecchiature/applicazioni contenenti gas
fluorurati ad effetto serra. Ferme restando le frequenze delle
verifiche, - trimestrali, semestrali o annuali, il nuovo Regolamento cambia infatti il parametro di riferimento, ora individuato
nelle ton di CO2 equivalenti contenute nell’apparecchiatura - al
fine di tener conto del potenziale di riscaldamento globale di
ciascuna sostanza, estremamente variabile a seconda del gas
impiegato nell’apparecchiatura - in sostituzione del quantitativo
di gas caricato, espresso in kg, che veniva adottato in
precedenza.
La nuova disciplina prescrive invece:
- per un contenuto di gas nel range 5÷50 ton CO2 eq: controllo
fughe annuale;
- per un contenuto di gas nel range 50÷500 ton CO2 eq:
controllo fughe semestrale;
- per un contenuto di gas > 500 ton CO2 eq: controllo fughe
annuale.
Nel caso di apparecchiature sigillate, etichettate come tali, la
cadenza dei controlli diventa rispettivamente, biennale,
annuale e semestrale.

Versamento della terza rata trimestrale di acconto della tassa
sulle emissioni di SO2 e NOx istituita dall’art. 17, comma 29
della Legge n. 449/1997.

Soggetti

Riferimenti

Comunicazione trimestrale all’Autorità di controllo competente (in funzione della tensione di esercizio) dei 12 valori
medi delle correnti registrati ogni due ore, nelle normali condizioni di esercizio, relativi a ciascun giorno del trimestre.

- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416, art. 4, comma 1.

Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio con una carica di fluido, pari o superiore
a 300 kg di sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali per l’accertamento di eventuali perdite nel circuito di refrigerazione. La data
sopra riportata rappresenta un termine ultimo, fermo restando
l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo
e l’altro.
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Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio > 132 Kv

Adempimento

Riferimenti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 3.

Soggetti
CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Adempimento
Presentazione con cadenza annuale al Ministero dell’Ambiente, succeduto nell’esercizio delle funzioni dell’abrogato
Osservatorio nazionale sui rifiuti, di un Piano specifico di
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prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo,
che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e
gestione.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, 223 e 224.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione - con cadenza annuale - al Ministero della Salute
degli esiti dell’attività di monitoraggio condotta sulle acque di
balneazione ex art. 4, D.Lgs. n. 116/2008 “Attuazione della
Direttiva n. 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione e abrogazione della Direttiva n. 76/160/
Ce”, nonché le seguenti informazioni:
• classificazione delle acque di balneazione ai sensi dell’art. 6,
D.Lgs. n. 116/2008;
• azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al
miglioramento delle acque di balneazione intraprese.

Riferimenti
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, art. 4, comma 2.

Soggetti
Regioni, Province autonome ed Amministrazioni e/o Enti
territoriali

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA con
cadenza trimestrale, delle informazioni riguardanti le attività
di rispettiva competenza in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico.

Riferimenti
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), art.
1, comma 1134.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno prevista dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità di
verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai voli
notturni.

informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni
di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove”, ai fini dell’aggiornamento della Guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni di CO2, da redigersi a cura del medesimo Ministero, ovvero:
• elenco dei modelli di autovetture nuove prodotti dal costruttore che possono essere acquistati negli Stati membri;
• per ciascun modello, indicazione del tipo di carburante, del
consumo ufficiale di carburante, espresso in l/100km (litri per
100 chilometri) o in km/l (chilometri per litro), nonché delle
emissioni specifiche ufficiali di CO2, espresse in g/km (grammi
per chilometro).
N.B. I dati relativi al consumo di carburante devono essere
arrotondati al primo decimale, mentre quelli relativi alle emissioni di CO2 devono esserlo al numero intero più vicino.

Riferimenti
- D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 4, comma 1.

20 DICEMBRE 2019
Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti
al CONAI tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichiarazione mensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti assoggettati al contributo ambientale, e all’entità del contributo
ambientale conseguentemente da versare, relativamente al
mese di novembre 2019.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2019.

31 DICEMBRE 2019
Soggetti
Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio > 132 Kv

Adempimento
Comunicazione trimestrale all’Autorità di controllo competente (in funzione della tensione di esercizio), dei 12 valori
medi delle correnti registrati ogni due ore, nelle normali condizioni di esercizio, relativi a ciascun giorno del trimestre
trascorso.

Riferimenti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 3.

Riferimenti

Soggetti

- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

Gestori Grandi Impianti di Combustione

Adempimento

ADEMPIMENTI IN ANTEPRIMA: DICEMBRE 2019
15 DICEMBRE 2019 (slitta a lunedì, 16 dicembre)
Soggetti
Costruttori di autovetture

Adempimento
Comunicazione con cadenza annuale al Ministero dell’Ambiente delle informazioni di cui all’Allegato II, punti 1 e 2, al
D.P.R. n. 84/2003 “Regolamento di attuazione della Direttiva n. 1999/94/Ce concernente la disponibilità di
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Versamento della quarta rata trimestrale di acconto della tassa
sulle emissioni di SO2 e NOX istituita dall’art. 17, comma 29
della Legge n. 449/1997.

Riferimenti
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, commi 29-33;
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416, art. 4, comma 1;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 385.

Soggetti
Beneficiari del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale
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Adempimento

Riferimenti

Invio alla Regione territorialmente competente della relazione
semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori sotto il profilo
sia fisico che finanziario.

- Regolamento Ue n. 517/2014 del 16 settembre 214, art. 4,
parr. 1 e 3, lett. c).
N.B. Con la messa in applicazione, a partire dal 1° gennaio
2015, del Regolamento n. 2014/517/Ue, abrogativo del previgente Regolamento n. 2006/842/Ce, si è modificato radicalmente il regime di controllo delle perdite dalle
apparecchiature/applicazioni contenenti gas fluorurati ad
effetto serra. Ferme restando le frequenze delle verifiche, trimestrali, semestrali o annuali, il nuovo Regolamento cambia
infatti il parametro di riferimento, ora individuato nel ton di CO2
equivalenti contenute nell’apparecchiatura - al fine di tener
conto del potenziale di riscaldamento globale di ciascuna
sostanza, estremamente variabile a seconda del gas impiegato nell’apparecchiatura - in sostituzione del quantitativo di
gas caricato, espresso in kg, che veniva adottato in
precedenza.
La nuova disciplina prescrive invece:
- per un contenuto di gas nel range 5÷50 ton CO2 eq,: controllo
fughe annuale, perciò entro il 31 dicembre di ogni anno;
- per un contenuto di gas nel range 50÷500 ton CO2 eq,:
controllo fughe semestrale, perciò, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno;
- per un contenuto di gas > 500 ton CO2 eq,: controllo fughe
trimestrale, perciò entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso di apparecchiature sigillate, etichettate come tali, la
cadenza dei controlli diventa rispettivamente, biennale,
annuale e semestrale.

Riferimenti
- D.M. 18 settembre 2001 e s.m.i., art. 7, comma 3.

Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio con una carica di fluido pari o superiore
a 300 kg di sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali per l’accertamento di eventuali perdite nel circuito di refrigerazione. La data
sopra riportata rappresenta un termine ultimo, fermo restando
l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo
e l’altro.

Riferimenti
- Regolamento Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art.
23, par. 2, lett. c).

Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio con una carica di fluido superiore a 30
kg, ma inferiore a 300 kg di sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori semestrali per l’accertamento di eventuali perdite nel circuito di refrigerazione. La data
sopra riportata rappresenta un termine ultimo, fermo restando
l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo
e l’altro.

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità Q nel range 50 ton < Q < 500 ton
non etichettate come sigillate

Adempimento

- Regolamento Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art.
23, par. 2, lett. b).

Esecuzione dei controlli obbligatori semestrali previsti dall’art.
4, parr. 1 e 3, lett. b) del Regolamento Ue n. 517/2014 del 16
settembre 2014 per l’accertamento di eventuali perdite.

Soggetti

Riferimenti

Riferimenti

Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio con una carica di fluido fino a 30 kg di
sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori annuali per l’accertamento
di eventuali perdite nel circuito di refrigerazione. La data sopra
riportata rappresenta un termine ultimo, fermo restando l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo e
l’altro.

Riferimenti
- Regolamento Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art.
23, par. 2, lett. a).

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate
di CO2 equivalente, non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali previsti dall’art.
4, parr. 1 e 3, lett. c) del Regolamento Ue n. 517/2014 del 16
settembre 2014 per l’accertamento di eventuali perdite.

Ambiente & sviluppo 11/2019

- Regolamento Ue n. 517/2014 del 16 settembre 2014, art. 4,
parr. 1 e 3, lett. b).

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità Q nel range 5 ton < Q < 50 ton CO2
eq, non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori annuali previsti dall’art. 4,
parr. 1 e 3, lett. a) del Regolamento Ue n. 517/2014 del 16
settembre 2014 per l’accertamento di eventuali perdite.
(Primo controllo dopo l’entrata in applicazione del nuovo
Regolamento).

Riferimenti
- Regolamento Ue n. 517/2014 del 16 settembre 214, art. 4,
parr. 1 e 3, lett. a).

Soggetti
Imprese e/o Enti pubblici dotati di singole unità locali con
più di 300 addetti (ovvero con più di 800 addetti complessivamente, ubicati in Comuni con più di 150.000 ab.,
ovvero in zone a rischio di superamento dei valori limite
per la qualità dell’aria)
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Scadenzario e Memoranda
Adempimento

Soggetti

Invio al Comune, con cadenza annuale, del Piano annuale degli
spostamenti casa lavoro del proprio personale dipendente,
con la designazione del responsabile della mobilità aziendale
(mobility manager) preposto alla sua attuazione.
N.B. Il Piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di
trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione
degli orari per limitare la congestione del traffico, e la sua
attuazione può essere oggetto di un Accordo di Programma
con il Comune, da sottoscriversi entro il termine di 60 giorni dal
suo invio al Comune medesimo.

Produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta o al
trattamento, imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio di veicoli fuori uso e relativi componenti e/o
materiali nonché compagnie di assicurazione dei veicoli
a motore

Riferimenti
- D.M. 27 marzo 1998, art. 3, comma 2.

Soggetti
Titolari di reti di distribuzione di acque reflue recuperate

Adempimento
Comunicazione alla Regione, con cadenza annuale, dei risultati
del monitoraggio effettuato ai fini della verifica dei parametri
chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che
vengono distribuite, e degli effetti ambientali, agronomici e
pedologici del riutilizzo.

Riferimenti
- D.M. 12 giugno 2003, n. 185 art. 11, commi 1 e 2.
N.B. Il provvedimento sostitutivo di quello da cui deriva
l’adempimento qui richiamato - cioè il D.M. 6 maggio 2006
“Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi
dell’art. 99, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” - risulta
tuttora privo di effetti giuridici per mancato assoggettamento
al visto e alla registrazione da parte della Corte dei conti prima
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Soggetti
Produttori di
all’agricoltura

fanghi

di

depurazione

destinati

Adempimento
Trasmissione annuale alla Regione di copia dei registri di carico
e scarico, riportanti:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai
paramenti di cui all’Allegato 1 B, D.Lgs. n. 99/1992;
c) il tipo di condizionamento impiegato;
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti
di utilizzazione dei fanghi.

Riferimenti
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 14, comma 2.

Soggetti
Imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica

Adempimento
Messa in disponibilità ai propri utenti finali, nel rispetto della
cadenza almeno quadrimestrale prescritta dal D.M. 31 luglio
2009, delle informazioni relative al mix energetico dell’energia
elettrica venduta nel biennio precedente con riferimento a
ciascuno dei due anni in questione, mediante inserimento di
tali dati nei documenti di fatturazione inviati ai clienti.
N.B. Le informazioni di cui sopra vanno riportate secondo il
formato proposto dallo schema riportato all’Allegato I, punto c)
del D.M. 31 luglio 2009.

Riferimenti
- D.M. 31 luglio 2009, art. 2, comma 2.
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Adempimento
Pubblicazione e messa in disponibilità con cadenza annuale
all’Albo nazionale gestori rifiuti di cui all’art. 212 del D.Lgs. n.
152/2006, delle informazioni relative a:
• costruzione del veicolo e relativi componenti che possono
essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
• corretto trattamento (dal punto di vista ambientale) del
veicolo fuori uso (con particolare riferimento alla rimozione
di tutti i liquidi ed alla demolizione);
• ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e
recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
• progressi conseguiti in materia di recupero e riciclaggio al
fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti e materiali.

Riferimenti
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 11, comma 5.

Soggetti
Gestori di impianti di incenerimento e coincenerimento di
rifiuti

Adempimento
Effettuazione con cadenza [almeno] quadrimestrale del controllo delle emissioni relative agli inquinanti indicati dall’Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, al Titolo III-bis della Parte
Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014, (metalli tossici, diossine/furani, IPA e PCB-DL), nonché gli altri inquinanti, per i quali l’Autorità competente abbia
prescritto misurazioni periodiche.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 46), art. 23-quattuordecies, comma 7.
N.B. La data sopra indicata rappresenta il termine ultimo per
l’ottemperanza all’obbligazione, con riferimento al terzo quadrimestre del 2018.

Soggetti
Soggetti gestori dei servizi idrici

Adempimento
Invio, con cadenza annuale, al Ministero dell’Ambiente e
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché alle Regioni
o Province autonome, delle informazioni di cui all’art. 161,
comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; ovvero, ad opera
di ciascun gestore, invio delle seguenti informazioni:
• estremi di identificazione del gestore;
• dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
• convenzioni e condizioni generali di contratto per l’esercizio
dei servizi idrici;
• modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e
di programmazione dei servizi e degli impianti;
• livelli di qualità dei servizi erogati;
• tariffe applicate;
• piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti
e lo sviluppo dei servizi.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 161, comma 7.
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Soggetti

Riferimenti

Regioni e Province autonome

- D.M. 18 settembre 2001 e s.m.i., art. 7, comma 4.

Adempimento

Soggetti

Individuazione con cadenza annuale delle acque di balneazione e
dei relativi punti di monitoraggio in applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 116/2008 “Attuazione della Direttiva n. 2006/7/
Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e
abrogazione della Direttiva n. 76/160/Ce”, nonché determinazione della durata della stagione balneare, di regola da far corrispondere al periodo 1° maggio - 30 settembre di ogni anno.

Regioni e Province autonome

Riferimenti
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, art. 6, commi 1 e 4.

Soggetti
Autorità competenti al rilascio dell’AIA (Regioni - e Province autonome - o Autorità delegate dalle Regioni)

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente con cadenza annuale:
• di una comunicazione concernente le domande di autorizzazione integrata ambientale ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti;
• di un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni espresse in sede di AIA.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-duodecies, comma 1,
come modificato e integrato dall’art. 2, comma 24, del D.Lgs.
29 giugno 2010, n. 128.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente, con cadenza annuale, di
un’informativa sui provvedimenti adottati e procedimenti in
corso in materia di VAS ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, art. 7, comma 8.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento

Adempimento
Elaborazione e messa in disponibilità al pubblico di relazioni
annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal
D.Lgs. n. 155/2010 e contenenti:
• una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori
limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,
delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con
riferimento ai periodi di mediazione previsti;
• una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti,
eventualmente, includendo anche:
- ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle
foreste;
- informazioni su altri inquinanti dei quali il D.Lgs. n. 155/2010
prevede la misurazione, fra i quali i precursori dell’ozono di cui
all’Allegato X, parte 2 del citato D.Lgs. n. 155/2010.

Riferimenti
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, art. 18, comma 3.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente - succeduto nell’esercizio delle funzioni già attribuite al disciolto l’Osservatorio
nazionale rifiuti - di un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti
sanitari e relativi costi di smaltimento, quali risultanti
dai sistemi di monitoraggio messi in atto ai sensi del D.P.R.
n. 254/2003.

Riferimenti
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 4, comma 5.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Predisposizione e Invio al Ministero dell’Ambiente, con
cadenza annuale, di una relazione sull’uso del suolo e sulle
condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di propria
competenza nonché sullo stato di attuazione del Programma
triennale in corso di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006.

Trasmissione al Ministero dell’Ambiente di una relazione
annuale riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti nel territorio di propria competenza, in relazione alle diverse tipologie,
sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota
fornita per usi agricoli e sulle caratteristiche dei terreni a tal fine
destinati.

Riferimenti

Riferimenti

Solo in caso di modifica apportata, durante l’anno in corso, alla
rete di monitoraggio delle acque superficiali di cui al D.M. 17
luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e
modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati
necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo
stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in
materia di acque”, trasmissione in via telematica all’ISPRA
delle informazioni aggiornate previste dalla Scheda A5 “Siti di
monitoraggio delle acque superficiali”.

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 6, comma 5.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale d’interesse nazionale ammessi a finanziamento attraverso il Programma nazionale, e sulle somme
effettivamente erogate.
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- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 61, comma 1, lett. g).

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento

Riferimenti
- D.M. 17 luglio 2009, art. 1, comma 3 e Allegati - Scheda A5.

861

Agenda

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Scadenzario e Memoranda
Soggetti
Province

Adempimento
Trasmissione all’ISPRA, con cadenza annuale, delle risultanze
delle ispezioni effettuate ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 del
D.Lgs. n. 151/2005 presso gli impianti per il recupero di Raee
operanti in regime di comunicazione.

Riferimenti

autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle installazioni ove viene effettuata la produzione di pannelli a
base di legno.

28 NOVEMBRE 2019

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN ATTUAZIONE DEL D.L. 14 OTTOBRE
2019, N. 111 “MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA”

- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, art. 8, comma 8.

Soggetti
Regioni, Province autonome ed Amministrazioni e/o Enti
territoriali

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA con
cadenza trimestrale, delle informazioni riguardanti le attività
di rispettiva competenza in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico.

Riferimenti
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) art.
1, comma 1134.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno prevista dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità di
verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai voli
notturni.

Riferimenti
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

MEMORANDA: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
24 NOVEMBRE 2019 (il termine per l’adempimento relativo al Riesame dell’AIA slitta a lunedì
25 novembre)

INTERVENUTA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
CONCERNENTE LE CONCLUSIONI SULLE BAT RIFERITE A
SPECIFICHE INSTALLAZIONI - RIESAME DELLE PERTINENTI
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Riesame dell’AIA rilasciata alle installazioni ove si
producono pannelli a base di legno, per effetto
della decisione (Ue) 2015/2119 del 20 novembre
2015 sulle pertinenti BAT, pubblicata sulle GUUE
del 24 novembre 2015
Oggetto
Entro la data sopra emarginata - allo spirare del quarto
anno dalla pubblicazione della Dec. Ue 2015/2019 del 20
novembre 2015, - ai sensi dell’art. 29-octies, D.Lgs. n. 152/
2006, le Autorità competenti procedono alla revisione delle
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Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle
aree urbane: progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di
corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale
Oggetto
Entro la data sopra emarginata, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del
D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come “Decreto
Clima”, il Ministro dell’Ambiente, dovrebbe approvare, con
proprio decreto, adottato di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro delle Finanze e
dell’Economia, e d’intesa con la Conferenza Unificata, le
modalità e i termini di presentazione dei progetti per la creazione, il prolungamento l’ammodernamento e la messa a
norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle
aree urbane: progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del trasporto scolastico
per le scuole dell’infanzia o del primo ciclo di istruzione, con ricorso a mezzi di trasporto ibridi o
elettrici
Oggetto
Entro la data sopra emarginata, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come “Decreto
Clima”, il Ministro dell’Ambiente, dovrebbe approvare con
proprio decreto, sentiti i Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e delle Finanze, le modalità di presentazione delle
domande di finanziamento per i progetti di trasporto scolastico
con autoveicoli elettrici o ibridi, e le spese ammissibili in tale
ambito.

30 NOVEMBRE 2019

SISTEMA DI GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO (PFU)
Fissazione del contributo ambientale da porre a
carico degli acquirenti di pneumatici nell’anno
2020
Oggetto
In base alle disposizioni dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 82/2011,
entro tale data l’Autorità competente - ovvero la Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
(MATTM) - dovrà determinare l’entità del “contributo ambientale” per la gestione degli PFU derivanti dal circuito del ricambio, da applicare nell’anno 2020, sulla base dei dati e degli
elementi di costo forniti dai produttori e/o importatori di pneumatici, o loro forme associative, entro il 30 settembre 2019.
N.B.: Si ritiene opportuno sottolineare che per l’emanazione
del Decreto direttoriale relativo all’aggiornamento all’entità

Ambiente & sviluppo 11/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Agenda

Scadenzario e Memoranda
dell’analogo “contributo ambientale” previsto dall’art. 7, D.M.
n. 82/2011, per la copertura dei costi di recupero e riciclo degli
PFU provenienti da veicoli a fine vita, non è prevista alcuna
vincolante scadenza, come invece sussiste per il provvedimento relativo al contributo di cui all’art. 5, precedentemente
richiamato, la cui mancata emanazione in tempo utile provoca
la conferma dell’entità del contributo ambientale applicato
nell’anno corrente, anche per quello successivo.

13 DICEMBRE 2019

Clima”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Ambiente dell’Ambiente, dovrebbe approvare
con proprio decreto, sentiti il Ministro della salute e gli altri
Ministri interessati, il Programma strategico nazionale per
il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento
della qualità dell’aria locale, preposto all’individuazione
delle misure di competenza nazionale finalizzate ad assicurare
la piena e completa attuazione della direttiva 2008/50/Ce il
raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti
climatici.

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN ATTUAZIONE DEL D.L. 14 OTTOBRE
2019, N. 111 “MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA”

Azioni per la riforestazione: Programma sperimentale di messa dimora di alberi, di reimpianto
e di silvicoltura e per la creazione di foreste urbane
e periurbane

Misure per incentivare la mobilità sostenibile
nelle aree urbane: Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualità dell’aria

Oggetto

Oggetto
Entro la data sopra emarginata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come “Decreto
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Entro la data sopra emarginata, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2
del D.L. 111/2019, meglio noto come “Decreto Clima”, il
Ministro dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza Unificata,
dovrebbe definire con proprio decreto le modalità per la progettazione degli interventi in questione e il riparto delle risorse
tra le città metropolitane.
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Finanziamenti ambientali
a cura di Bruno Pagamici

FINANZIAMENTI NAZIONALI
ITALIA

Bando “Industria sostenibile”
Dal 26 novembre 2019, fino ad esaurimento fondi
Oggetto

Aprirà il prossimo 26 novembre il bando “Industria sostenibile”,
con cui il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione agevolazioni in favore delle imprese che sviluppano progetti di ricerca e sviluppo nel campo dell’industria sostenibile.

Destinatari
Potranno beneficiare delle agevolazioni:
• le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per
acqua o per aria (attività di cui all’art. 2195 cod. civ., numeri 1 e 3),
comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;
• le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attività industriale;
• le imprese che svolgono attività ausiliarie delle precedenti di
cui al numero 5) dell’art. 2195 cod. civ.;
• i centri di ricerca con personalità giuridica;
• i soggetti di cui ai punti precedenti definiti start-up
innovative.
Tali soggetti, fino a un numero massimo di 5, potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro, realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad
altre forme contrattuali di collaborazione, quali il consorzio e
l’accordo di partenariato.

Obiettivi
Potranno essere proposti progetti di ricerca e sviluppo, di
importo compreso tra 5 e 40 milioni di euro, che si sviluppano
nell’ambito di una o più delle seguenti tematiche rilevanti:
• Processi e impianti industriali:
- sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed
ecocompatibili;
- sistemi di produzione adattativi e intelligenti;
- fabbriche digitali ottimizzate verso l’uso delle risorse;
- manifattura incentrata sull’uomo;
- materiali per la produzione industriale;
• Trasporti su superficie e su via d’acqua:
- tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità;
- sistemi per la sicurezza attivi e passivi;
- ITS sistemi per il trasporto intelligente;
- tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità;
- operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture;
- tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e
sicurezza;
• Aerospazio:
- tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili;
- tecnologie per sicurezza e security;
- tecnologie di trasporto spaziale;
- tecnologie operative spaziali;
- tecnologie di monitoraggio globale per l’ambiente e la
sicurezza;
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• TLC:
- tecnologie innovative per la sistemistica;
- componenti innovative;
- tecniche e metodologie per progettazione e test;
• Tecnologie energetiche:
- tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore
energetico;
- tecnologie di stoccaggio dell’energia;
- tecnologie per idrogeno e celle a combustibile;
- tecnologie per le reti di energia intelligenti;
- energie rinnovabili;
• Costruzioni eco-sostenibili:
- efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni;
- sicurezza dell’ambiente costruito;
• Tecnologie ambientali:
- tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale;
- tecnologie per la gestione dell’ambiente naturale e del
costruito.
È prevista una riserva del 20% delle risorse per i progetti che
prevedono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito dell’economia circolare. In particolare, ai fini
dell’accesso a tale riserva, le attività di ricerca industriale e
sviluppo industriale previste dai progetti dovranno contribuire,
mediante l’elaborazione e lo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo o di servizi innovativi ovvero attraverso il
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, all’introduzione di modelli innovativi di economia circolare che potranno interessare le diverse fasi della catena del
valore, secondo le seguenti indicazioni di dettaglio relative alle
tematiche di interesse ai fini dell’accesso alla riserva:
1. Produzione: modelli innovativi riferiti all’approvvigionamento delle risorse, al loro uso nella produzione e alla generazione di rifiuti (scarti) durante l’intero ciclo di vita del prodotto:
1.1. Approvvigionamento delle risorse: soluzioni innovative
che prevedano l’utilizzo di materie prime naturali ed il loro
impiego in passaggi sequenziali al fine di un loro più lungo
ed efficace sfruttamento, ovvero basate sul reimpiego di
materie prime secondarie che promuovano ad esempio cicli
di materiali atossici o una migliore tracciabilità delle sostanze
chimiche pericolose per l’uomo e l’ambiente nei prodotti al
fine di facilitarne il riciclaggio;
1.2. Progettazione dei prodotti: soluzioni progettuali finalizzate
ad estendere i tempi di vita (durabilità) dei prodotti, a permetterne la riparazione, la messa a nuovo o la rigenerazione,
ovvero che contemplino possibilità di smontaggio al fine di
permettere il recupero delle materie e componenti di valore
che li costituiscono (progettazione eco-compatibile);
1.3. Processi di produzione: interventi mirati all’uso efficiente
delle risorse nei processi produttivi, ivi comprese soluzioni
volte a ridurre le risorse e l’energia necessarie ovvero processi
industriali innovativi, come quelli di simbiosi industriale grazie
alla quale i rifiuti o i sottoprodotti di un’industria diventano
fattori di produzione per un’altra;
2. Consumo: modelli innovativi di consumo, attraverso ad
esempio la condivisione di prodotti o infrastrutture (economia
collaborativa) o la fruizione di servizi (economie di servizi
funzionali) anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
Ambiente & sviluppo 11/2019
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3. Gestione dei rifiuti e degli scarti: soluzioni caratterizzate da
elevato contenuto innovativo volte a diminuire la produzione di
rifiuti e degli scarti nei processi produttivi e nel consumo, a
preparane il riutilizzo e riciclaggio ovvero il recupero di energia,
in una ottica di integrazione della gestione dei rifiuti all’interno
dei processi industriali e del sistema economico, trasversalmente alle diverse fasi di approvvigionamento delle risorse,
produzione e consumo.
I progetti presentati dovranno:
• essere diretti allo sviluppo di una tecnologia appartenente al
seguente ambito:
- micro e nanoelettronica;
- nanotecnologia;
- fotonica;
- materiali avanzati;
- sistemi avanzati di produzione;
- biotecnologia industriale;
• essere finalizzati:
- alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi;
- alla realizzazione di nuovi processi;
- al notevole miglioramento dei prodotti o servizi esistenti;
- al notevole miglioramento dei processi esistenti;
• essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non
oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di
avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio
dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature
o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale
interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
• avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini più
brevi qualora resi necessari dalla normativa di riferimento in
caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta
motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello Sviluppo
Economico potrà accordare una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

Agevolazioni
L’agevolazione si sostanzia in:
• un finanziamento a tasso agevolato (pari al 20% del tasso di
riferimento, nel limite minimo dello 0,8%), di durata tra un
mimino di 4 anni ed un massimo di 11 anni (compresivi di un
periodo massimo di 3 anni di preammortamento) e di importo
non inferiore al 50% e non superiore al 60%, per le imprese di
grande dimensione, e al 70%, per le imprese di piccola e media
dimensione, dei costi ammissibili del progetto. Al finanziamento agevolato dovrà essere obbligatoriamente correlato
un finanziamento bancario, di importo pari ad almeno il 10%
del finanziamento complessivo, erogato da una banca finanziatrice scelta dal beneficiario tra quelle convenzionate con
Cassa depositi e prestiti (CDP), il cui elenco è pubblicato nel
sito internet di CDP (www.cdp.it);
• (in aggiunta al finanziamento agevolato) un contributo alla
spesa pari al 20% della spesa ammissibile.
Nel caso in cui il valore complessivo dell’agevolazione concessa, in termini di equivalente sovvenzione lordo, superi le
intensità massime di aiuto stabilite dagli artt. 4 e 25 del Reg. Ue
n. 651/2014, l’importo del contributo diretto alla spesa sarà
ridotto al fine di garantire il rispetto di dette intensità.

Presentazione domande
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 10,00 alle
ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire
dal 26 novembre 2019, esclusivamente per via telematica
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attraverso il sito internet https://fondocrescitasostenibile.
mcc.it.

Riferimenti
- Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2014,
Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2014, n. 283: intervento del
Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti
di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’“Industria sostenibile”;
- Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2015,
Gazzetta Ufficiale aprile 2015, n. 99: modifica D.M. 15 ottobre
2014;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 luglio
2015, Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2015, n. 222: condizioni
per l’attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di
ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle
risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca;
- Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2016,
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2016, n. 173, 24 gennaio 2017,
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2017, n. 50, 18 ottobre 2017,
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292: modifiche al
D.M. 24 luglio 2015;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico2 agosto
2019, Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221: incremento risorse;
- Decreti direttoriali 14 luglio 2016, Gazzetta ufficiale 2 agosto
2016, n. 179, 8 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2017, n. 301, 2 ottobre 2019, Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2019,
n. 236: procedure di accesso alle agevolazioni.

ITALIA
Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood
e Scienze della vita”
Dal 12 novembre 2019, fino ad esaurimento fondi
Oggetto

Attraverso il bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze
della vita” secondo la procedura negoziale, il Ministero dello
sviluppo Economico sostiene grandi progetti di ricerca e sviluppo in ambito ambientale.

Destinatari
Potranno beneficiare delle agevolazioni:
• le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla
produzione di beni e servizi o un’attività di trasporto per terra,
per acqua o per aria (di cui ai nn.1 e 3 dell’art. 2195 cod. civ.),
comprese le imprese artigiane;
• le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attività industriale;
• le imprese che svolgono attività ausiliarie delle precedenti
(di cui al n.5 dell’art. 2195 cod. civ.);
• i centri di ricerca.
Tali soggetti potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro fino ad un massimo di cinque soggetti coproponenti. In quest’ultimo caso potranno beneficiare delle
agevolazioni anche gli organismi di ricerca e, limitatamente ai
progetti afferenti al settore applicativo “Agrifood”, anche le
imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135
cod. civ.
I progetti congiunti dovranno essere realizzati mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione (quali, a titolo esemplificativo, il
consorzio e l’accordo di partenariato), che dovranno
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configurare una concreta collaborazione espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
Saranno ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
• essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano dovranno avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo
registro delle imprese (la disponibilità di almeno un’unità locale
nel territorio nazionale dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni);
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a
procedure concorsuali;
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
• essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal Ministero dello Sviluppo Economico;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art.2, punto 18, Reg. Ue n. 651/
2014.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti anche dagli
organismi di ricerca, se compatibili con la loro forma giuridica.

Obiettivi
Saranno finanziati progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, di importo compreso tra 5 e 40 milioni di euro,
finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi
o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti.
Con particolare riguardo alla tematica ambientale, i progetti
potranno essere riferiti ai seguenti settori applicativi:
• Fabbrica intelligente. In tale ambito, le proposte progettuale
potranno essere dirette allo sviluppo di una o più, tra le altre,
delle seguenti tematiche di ricerca:
- monitoraggio dell’impronta energetica dei prodotti;
- modellazione integrata di prodotto-processo-sistema per l’ottimizzazione dell’eco-efficienza (energia e risorse);
- tecnologie e processi per il riutilizzo, re-manufacturing e
riciclo di prodotti, componenti e materiali;
- integrazione dei processi di progettazione e sviluppo in ottica
lifecycle management;
- tecnologie e strumenti per sistemi di re- e de-manufacturing
intelligenti;
- modellazione e simulazione per la sustainable supply chain;
- tecnologie e processi di produzione per materiali innovativi;
- hybrid processing;
- strumenti e metodi per la valutazione strategica di prodottoprocesso-sistema in ottica di Life Cycle Engineering;
• Agrifood. In tale ambito, le proposte progettuale potranno
essere dirette allo sviluppo di una o più, tra le altre, delle
seguenti tematiche di ricerca:
- aumento della produttività e della sostenibilità industriale;
- tecnologie avanzate per processi industriali ad alta efficienza
energetica, minore consumo di risorse naturali e ridotte
emissioni;
- tecnologie innovative per la bio-trasformazione dei sottoprodotti e scarti alimentari e per il loro successivo sfruttamento
industriale;
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- metodi innovativi ad elevata efficienza per l’acquacoltura;
- metodi e tecnologie avanzate per l’analisi e la riduzione delle
pressioni ambientali degli allevamenti, incluso l’impatto dell’acquacoltura sulle popolazioni ittiche selvatiche;
- gestione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- nuove value chain da scarti e sottoprodotti per aumentare il
portafoglio di prodotti destinati al consumo alimentare, mangimistico e agricolo (compost);
- tecniche innovative di miglioramento genetico e resistenza
alle malattie delle colture vegetali;
- modellizzazione di reti logistiche territoriali e urbane per il
recupero di prodotti alimentari altrimenti perduti.
I progetti dovranno:
• essere diretti allo sviluppo di una delle seguenti tecnologie
abilitanti fondamentali (KETs -Key Enabling Technologies):
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
- nanotecnologie;
- materiali avanzati;
- biotecnologie;
- fabbricazione e trasformazione avanzate;
- spazio;
• essere avviati successivamente alla data di presentazione
della proposta progettuale e, comunque, pena la revoca, non
oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si
intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività
del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi
prima;
• avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque,
compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti
dallo specifico Accordo per l’innovazione, ovvero una durata
più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento
per il cofinanziamento con risorse europee. Su richiesta
motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà concedere una proroga del termine
di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora
compatibile con i termini previsti dall’Accordo per
l’innovazione;
• qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il
5% in tutti gli altri casi.

Agevolazioni
Le agevolazioni potranno essere concesse nella forma del
contributo diretto alla spesa, nella misura minima del 20% dei
costi agevolabili, e, qualora previsto dall’accordo per l’innovazione, del finanziamento agevolato, nella (eventuale)
misura massima del 20% dei costi agevolabili. Il contributo
alla spesa o, in alternativa, il finanziamento agevolato, potrà
essere oggetto di intervento aggiuntivo da parte della
Regione/Provincia autonoma con un’ulteriore misura almeno
pari al 3%. In tal caso il Ministero incrementerà il proprio
contributo alla spesa di una misura pari a quella apportata
dalla Regione/Provincia autonoma. Il finanziamento agevolato sarà concesso ad un tasso pari al 20% del tasso di
riferimento ed avrà una durata compresa tra uno e 8 anni,
oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del
progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione (è facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di
preammortamento).
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Presentazione domande
Le proposte progettuali potranno essere trasmesse dalle ore
10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, a partire dal giorno 12 novembre 2019, utilizzando
la procedura disponibile nel sito del soggetto gestore (https://
fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 2 agosto
2019”.
L’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la chiusura
dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali
saranno comunicati tempestivamente dal Direttore generale
per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ricevuta la proposta progettuale, il Ministero dello Sviluppo
Economico verificherà la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie, trasmetterà copia della proposta al soggetto
gestore al fine di acquisire una valutazione di natura tecnica
e avvierà la fase di interlocuzione con le Regioni/Province
autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate
per valutare la validità strategica della proposta progettuale
stessa e la loro disponibilità di cofinanziare l’iniziativa (in misura
almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi). L’indisponibilità al cofinanziamento non preclude
tuttavia alla definizione dell’accordo per l’innovazione in cui
verranno definiti i dettagli dell’iniziativa. In caso di esito positivo della verifica di natura tecnica, il Ministero, il soggetto
proponente nonché le eventuali Regioni/Province autonome e
le altre amministrazioni pubbliche interessate a cofinanziare
l’iniziativa procederanno alla sottoscrizione dell’accordo per
l’innovazione.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo per l’innovazione, i
soggetti proponenti, utilizzando la procedura disponibile nel
sito internet del soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, potranno presentare il progetto o i progetti definitivi e la relativa domanda di agevolazioni.
A tal fine, è richiesto che i soggetti, ad eccezione degli organismi di ricerca, dispongano di almeno due bilanci approvati. Per
la soddisfazione di tale requisito, il soggetto proponente potrà
fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui
appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel
proprio capitale sociale una quota non inferiore al 20%.

Riferimenti
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto
2019, Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221: bando
“Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”;
- Decreto direttoriale 2 ottobre 2019, Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2019, n. 236: approvazione termini e modalità per la
presentazione delle proposte progettuali attraverso la procedura negoziale.

FINANZIAMENTI REGIONALI
EMILIA ROMAGNA
Fondi per la riduzione di gas serra e ammoniaca
2 dicembre 2019
Oggetto
Ammontano a circa 2,2 milioni di euro le risorse stanziate dalla
Regione Emilia Romagna per ridurre le emissioni di gas serra e
ammoniaca prodotte dall’agricoltura.
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I fondi sono resi disponibile con il bando approvato con la
Delibera di Giunta n. 1705 del 14 ottobre 2019, di attuazione
del Tipo di Operazione 4.1.04 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020.

Destinatari
Il bando è aperto alle imprese agricole, ai sensi dell’art. 2135
cod. civ., in forma singola o in forma associata, che utilizzano
effluenti di allevamento e/o digestato, prodotto utilizzando
anche matrici zootecniche. Rientrano in questa categoria le
imprese che hanno una comunicazione attiva di utilizzazione
agronomica, nonché i detentori di contratti di cessione di
effluenti zootecnici o digestato, come definitivi dal Regolamento Regionale n. 3/2017, quali:
• cooperative, ai sensi dell’art. 2511 ss. cod. civ.;
• consorzi di scopo, ai sensi dell’art. 2602 ss. cod. civ.;
• comunioni a scopo di godimento, di cui all’art. 1100 ss. cod.
civ. che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di
interesse comuni.
Ogni impresa agricola e ogni formazione societaria potranno
presentare/partecipare ad un solo progetto.

Obiettivi
Saranno sostenuti progetti per la riduzione delle emissioni di
ammoniaca e gas serra nei processi produttivi, che possono
riguardare singole fasi o più fasi interdipendenti.
Questi interventi, logicamente combinati, si riconducono a
due linee principali:
• stoccaggio degli effluenti di allevamento e digestato;
• distribuzione degli effluenti di allevamento e digestato.
I progetti presentati dovranno essere articolati nel rispetto
delle suddette fasi e quantificare la riduzione dell’emissione
di ammoniaca o gas serra rispetto a cui tendono, almeno per le
fasi in cui si intende intervenire.
Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di
intervento:
• interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori
di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili
ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli
effluenti stessi;
• interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori
di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
• interventi per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti
di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di
fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito
strettamente agricolo.
I progetti dovranno:
• essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla
normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare la
produzione zootecnica;
• essere di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro
ed un massimo di:
- 180.000 euro, nel caso di progetto singolo;
- 500.000 euro, nel caso di progetti collettivi;
• essere avviati successivamente alla data di presentazione
della domanda;
• essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione dell’atto
dirigenziale di concessione del contributo, salvo proroga non
superiore a 180 giorni, previa specifica richiesta motivata
presentata dal beneficiario almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto.

Agevolazioni
Il contributo sarà pari al:
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• 40% della spesa ammessa, nel caso di progetti presentati
da un’unica impresa agricola;
• 60% della spesa ammessa, nel caso di progetti collettivi o di
progetti integrati con il tipo di operazione 10.1.02 “gestione
degli effluenti” (per ottenere tale maggiorazione, la domanda
presentata a valere sul bando di cui alla deliberazione n. 2042
del 13 dicembre 2017 dovrà essere dichiarata ammissibile al
sostegno).
Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il
2 dicembre 2019 (ore 13:00), compilando il modulo disponibile
sul Sistema informativo Agrea - Siag, (https://agreagestione.
regione.emilia-romagna.it/siag/login.action).

Riferimenti
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Emilia-Romagna 20142020, Operazione 4.1.04;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2019, n.
1705: approvazione bando.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Voucher per audit energetici
18 dicembre 2019
Oggetto
La regione Friuli Venezia Giulia ha aperto un bando con contributi dedicati alle PMI per migliorare le loro performance
ambientali.

Destinatari
Saranno ammesse le piccole e medie imprese (PMI) del settore manifatturiero e dei servizi (che svolgono attività economica compresa nelle Sezioni da C a U della Classificazione
delle attività economiche ATECO 2007, a partire dal codice
10.00.00 al codice 99.00.00), regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, con sede legale o unità
operativa, dove è svolta l’attività economica alla quale fa
riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale.

Obiettivi
Il contributo regionale verrà assegnato a fronte dell’acquisizione delle seguenti tipologie di servizi qualificati:
• servizi per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale: si tratta di servizi finalizzati all’analisi, misurazione e
diagnosi dei processi e delle infrastrutture aziendali per l’adozione di soluzioni energeticamente efficienti, nonché servizi
finalizzati alla progettazione e introduzione di soluzioni che
rendano sostenibile lo sviluppo dell’impresa e ne migliorino
le performance ambientali;
• servizi finalizzati all’implementazione di sistemi di gestione
ambientale.
Le PMI potranno scegliere liberamente sul mercato i fornitori
dei servizi che intendono utilizzare per la realizzazione del
progetto. I servizi potranno essere forniti:
• da imprese e da professionisti, la cui attività, così come
classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura
camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la
natura del servizio per l’innovazione prestato;
• da enti di ricerca: università nonché istituti di ricerca e
trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status
giuridico - costituito secondo il diritto pubblico o privato - o
fonte di finanziamento;
• da enti pubblici.
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Il progetto dovrà:
• avere un importo minimo pari a 5.000 euro;
• essere avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo;
• essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’aiuto, salvo proroga non superiore a 90 giorni.

Agevolazioni
Il contributo erogato sarà pari al 50% della spesa ammessa,
con un massimo di 20.000 euro per ciascuna domanda.

Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 18
novembre 2019 (dalle ore 9:00) fino al 18 dicembre 2019 (ore
16:30) esclusivamente tramite PEC aziendale alla Camera di
commercio territorialmente competente in base al territorio
provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa
dove l’impresa svolge le attività economiche interessate dai
servizi per l’innovazione oggetto della domanda di incentivo.
Qualora i servizi riguardino attività economiche svolte dall’impresa in più luoghi sul territorio regionale, la domanda dovrà
essere presentata alla Camera di commercio territorialmente
competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede
legale o l’unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale.
Ciascuna PMI non potrà presentare più di una domanda.
Le domande presentate saranno istruite secondo l’ordine
cronologico di presentazione: la Camera di commercio competente procederà all’istruttoria delle domande di incentivo
fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

Riferimenti
- Legge Regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 20;
- Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2019, n.
165/Pres., BUR 2 ottobre 2019 n. 40: regolamento recante
criteri e modalità di concessione degli incentivi;
- Decreto del Direttore Centrale Attività Produttive 11 ottobre
2019, n. 2777: approvazione avviso per la presentazione delle
domande per la concessione di incentivi.

LOMBARDIA
Bando “Rinnova Veicoli 2019-2020”
30 settembre 2020, salvo chiusura anticipata per
esaurimento fondi
Oggetto
La Regione Lombardia - con decreto n. 14037 del 2 ottobre
2019, successivamente modificato con decreto n. 14434 del 9
ottobre 2019 - ha varato il bando “Rinnova veicoli 2019-2020”,
con contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con
veicoli a basso impatto ambientale.

Destinatari
Le domande di contributo potranno essere presentate dalle
micro, piccole e medie imprese che radiano per demolizione
un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso
o diesel fino ad Euro 5/V incluso oppure radiano per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o
euro 5/V e acquistano, anche per il trasporto di merci in conto
proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3 (come
individuati all’art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 285/1192
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“Nuovo codice della strada”), in grado di garantire zero o
bassissime emissioni di inquinanti.
Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritte ed attive al Registro delle imprese;
• avere sede operativa in Lombardia. Per le imprese che, al
momento della domanda, non abbiano sede operativa nella
circoscrizione territoriale di una Camera di commercio lombarda, tale requisito dovrà essere posseduto almeno al
momento della liquidazione del contributo;
• essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla
Camera di commercio competente, risulti non in regola con il
versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla apposita
richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego
della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso;
• non rientrare nel campo di esclusione del regime “de minimis”, di cui al Reg. Ue n. 1407/2013, per coloro che richiedono
il contributo in “de minimis”;
• non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art.1, par.3,
Reg. Ue n. 651/2014, per coloro che richiedono il contributo in
esenzione;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente, per coloro che richiedono il contributo in “de
minimis”;
• non trovarsi in difficoltà ai sensi dell’art.2, par.18, Reg. Ue n.
651/2014, per coloro che richiedono il contributo in esenzione;
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza
poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art.
85, D.Lgs. n. 159/2011 per i quali non sussistano cause di
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del
medesimo D.Lgs. n. 159/2011. Tale requisito sarà oggetto di
verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
Le imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi
possono richiedere il contributo esclusivamente in regime di
esenzione, ai sensi del Reg. Ue n.651/2014.
Saranno escluse le imprese operanti nel settore della pesca e
dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli facenti parte della sezione A “Agricoltura,
silvicoltura e pesca” della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Obiettivi
Il contributo regionale potrà essere richiesto per l’acquisto di
autoveicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto
proprio o in conto terzi) di categorie N1, N2, N3, M1, M2 e
M3 di proprietà di MPMI aventi sede operativa in Lombardia, in
grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti,
alle seguenti condizioni:
• radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a
benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V
incluso oppure radiazione per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V solo presso
concessionario/venditore;
• applicazione sul nuovo veicolo acquistato da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del
modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Il
prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 1°
agosto 2019. Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) ad
alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo
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sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari
ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa). La data di acquisto di ogni
veicolo rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione
devono essere successive alla data di richiesta di contributo.
Sarà ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario
purché il relativo contratto includa le seguenti condizioni:
• obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della
proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione;
• il maxi-canone di anticipo (al netto dell’IVA) sia di importo
almeno pari all’ammontare del contributo richiesto.
Sarà escluso invece l’acquisto tramite noleggio.
Saranno ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati
dal costruttore, e immatricolati per la prima volta in Italia. Non
saranno ammissibili gli acquisti:
• di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”;
• di veicoli per il trasporto di persone di categoria M2 e M3
destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di
linea ivi incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai
sensi della normativa vigente e con particolare riferimento alla
Legge n.218/2003.
Tutte le spese ammissibili dovranno:
• essere intestate al soggetto beneficiario;
• essere comprovate da fatture quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/
servizi, riportanti lo sconto almeno del 12% sul prezzo di listino
del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali,
oppure in alternativa per le sole autovetture elettriche pure di
uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa);
• essere comprovate da documentazione bancaria o postale,
comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per
intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto
beneficiario;
• riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando
“Rinnova Veicoli 2019-2020” specificando gli estremi del
bando. In caso di investimento in leasing, la dicitura sulle
fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing,
che resta in possesso delle fatture stesse.

Agevolazioni
Il contributo regionale varia da un minimo di 2.000 euro a un
massimo di 20.000 euro, a seconda della categoria dei veicoli,
della classe emissiva e del livello di emissioni prodotte.

Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il sito http://webtelemaco.
infocamere.it (le istruzioni per profilarsi e compilare la
domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”).
Lo sportello agevolativo resterà aperto fino alle ore 10.00 del
30 settembre 2020, salvo chiusura anticipata in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 10%. L’avvenuto ricevimento della
domanda trasmessa in presenza della condizione di “lista
d’attesa” non costituirà titolo all’istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d’attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta di
bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si
rendano disponibili ulteriori risorse in esito all’istruttoria per la
concessione ovvero qualora si verificassero delle economie di
spesa in fase di istruttoria della rendicontazione o per effetto di
possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari.
Ciascuna impresa potrà chiedere il contributo fino a 5 veicoli (a
fronte del medesimo numero di veicoli - rottamati di proprietà
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dell’impresa stessa), presentando 5 distinte domande di
contributo.
Le domande presentate verranno istruite con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre
temporali di 30 giorni, secondo l’ordine cronologico di invio
telematico della richiesta.
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di
verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione
tecnica. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità
che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti
saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, all’interno di ciascuna finestra mensile.
Gli esiti delle istruttorie (formale e tecnica) effettuate da
Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, saranno noti entro 75 giorni a decorrere dalla chiusura
della finestra stessa.

Riferimenti
- Decreto 2 ottobre 2019, n. 14037, BUR 7 ottobre 2019, n. 41:
approvazione del bando “Rinnova veicoli 2019-2020” contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a
basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e
medie imprese;
- Decreto 9 ottobre 2019, n. 14434, BUR 14 ottobre 2019, n.
42: modifica bando.

fotovoltaici. Gli investimenti per la produzione di energia da
biogas saranno ammissibili solamente se vengono utilizzati
sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali. Il rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche dovrà essere pari o superiore all’85%, ai sensi
dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione. Saranno esclusi dal finanziamento:
- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i
fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo;
- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non
integrati negli edifici.
L’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto dovrà garantire un utilizzo di almeno
il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto.

Agevolazioni
Il contributo regionale, in conto capitale, varia a seconda del
soggetto beneficiario e dell’intervento agevolato.

Presentazione domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 5 dicembre
2019 (ore 13,00), esclusivamente on line utilizzando la procedura disponibile sul sito http://siar.regione.marche.it.

Riferimenti

MARCHE

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2014-2020,
Sottomisura 4.2;
- Decreto 7 agosto 2019 n. 336: approvazione bando.

Supporto agli investimenti ambientali
delle aziende agroindustriali

PIEMONTE

5 dicembre 2019

Aiuti per la nascita di comunità energetiche

Oggetto

6 dicembre 2019

La regione Marche - nell’ambito del bando a valere sulla
Sottomisura 4.2 del Programma di Sviluppo Rurale 20142020, emanato con decreto n. 336 del 7 agosto 2019 mette a disposizione contributi a favore delle imprese agroindustriali per investimenti a fini ambientali.

Oggetto

Destinatari

Destinatari

Potranno accedere al sostegno regionale le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che:
• svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione
e/o nello sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato UE, come input ad eccezione del settore vitivinicolo;
• sono iscritte al Registro Imprese della CCIAA con codice
ATECO inerente sia l’attività di trasformazione sia di commercializzazione di cui al punto precedente;
• hanno almeno una sede operativa nelle Regione Marche ed
i cui terreni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti ricadenti nel territorio della Regione Marche.

Obiettivi
Saranno agevolati:
• investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli
impianti di trasformazione;
• interventi finalizzati al riciclo dei materiali di scarto e sottoprodotti, con particolare riferimento al riuso degli stessi;
• investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel
ciclo produttivo aziendale;
• impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze
energetiche aziendali post investimento, comunque di
potenza non superiore a 250 Kw elettrici nel caso di impianti
a biogas ed a 200 kw elettrici nel caso di biomasse ed impianti
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La Regione Piemonte, con determinazione n. 547 dell’8 ottobre 2019, ha approvato l’Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse ad un contributo finanziario a
sostegno della costituzione di comunità energetiche.
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate dai
Comuni che propongono la costituzione di comunità
energetiche.

Obiettivi
Saranno ammissibili a contributo le spese sostenute a far data
dal giorno 21 ottobre 2019 per la redazione dei progetti e della
documentazione correlata alla costituzione delle comunità
energetiche, quali ad esempio:
• i documenti e le relazioni progettuali;
• le analisi di fattibilità tecnico-economica;
• gli studi e gli atti di carattere giuridico.

Agevolazioni
Ciascun richiedente potrà beneficiare di un contributo finanziario non inferiore a 5.000 e non superiore a 10.000 euro.
Il contributo dovrà essere inferiore al totale delle spese preventivate e sostenute.

Presentazione domande
Le domande di partecipazione, in formato pdf firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente proponente,
dovranno essere presentate entro il 6 dicembre 2019 (ore
16:00), tramite PEC all’indirizzo sviluppoenergetico@cert.
regione.piemonte.it.
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Finanziamenti ambientali
Riferimenti

Presentazione domande

- Legge Regionale del 3 agosto 2018 n. 12;
- Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 188520, Supplemento n. 1 al BUR 14 marzo 2019, n. 11: criteri e
modalità per il sostegno finanziario regionale alla fase di costituzione delle comunità energetiche;
- Determinazione 8 ottobre 2019 n. 547, BUR 17 ottobre 2019,
n. 42: avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse ad un contributo finanziario a sostegno della costituzione di comunità energetiche.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il
3 dicembre 2019 (ore 14:00), utilizzando esclusivamente il
Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna (SIPES).
Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di contributo per un veicolo elettrico, pena l’inammissibilità della/e
domanda/e presentata/e successivamente alla prima.

SARDEGNA
Contributi ai Comuni per l’acquisto di auto
elettriche

Riferimenti
- Determinazione 9 settembre 2019, n.629/32963: approvazione avviso “Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna”.

FINANZIAMENTI CAMERALI

3 dicembre 2019
Oggetto
La Regione Sardegna ha stanziato 1,6 milioni di euro per
promuovere l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni.

Destinatari
Saranno ammessi i Comuni della Sardegna in forma singola
che non hanno beneficiato di contributi per l’acquisto di veicoli
elettrici nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo
della mobilità elettrica regionale.

Obiettivi
Il contributo regionale potrà essere richiesto per l’acquisto di
un veicolo totalmente elettrico.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda:
• dovrà essere rottamato un veicolo a trazione termica di
proprietà del Comune appartenente alla categoria euro 0,
euro 1, euro 2 o euro 3. Il veicolo da sostituire dovrà appartenere
alle categorie autovetture, autocarri, furgoni, pullmini mentre
sono esclusi i motocicli o altre tipologie similari ed essere
intestato al Comune proponente da almeno 12 mesi dalla
data di acquisto del veicolo nuovo. La sostituzione del veicolo
a motore con il veicolo elettrico dovrà avvenire successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento;
• (entro i termini per la rendicontazione dell’intervento) dovrà
essere installata un’infrastruttura di ricarica ad uso pubblico o
acquistata una wall box per la ricarica del veicolo elettrico
finanziato.
Rientrano tra le spese ammissibili di tutti gli oneri necessari alla
messa su strada (quali immatricolazione, ITP, ecc.), mentre
saranno escluse le spese per gli obblighi assicurativi RCA e al
bollo, quando dovuto, che pertanto restano a carico del
beneficiario).
L’IVA, invece, è ammissibile se realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario e non recuperabile.
I veicoli elettrici finanziati dovranno riportare i loghi della
Regione Sardegna, del programma di finanziamento e del
Comune beneficiario nonché le diciture “Mobilità elettrica” e
“Progetto cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione”. I
loghi devono essere applicati in entrambe le fiancate ed essere
di dimensioni proporzionali al mezzo e trasparenti in ragione del
colore del veicolo. La disposizione dei loghi per gli autoveicoli ad
uso specifico (es. Polizia municipale, protezione civile, ecc.)
verrà valutata di concerto con l’Amministrazione regionale.

Agevolazioni
Il contributo coprirà il 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 40.000 euro per
ciascun veicolo elettrico.
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CCIAA PORDENONE - UDINE
Aiuti alle PMI per il miglioramento delle
prestazioni ambientali
16 dicembre 2019
Oggetto
La CCIAA di Pordenone - Udine incentiva l’introduzione di
sistemi di gestione ambientale.

Destinatari
All’intervento agevolativo saranno ammesse le imprese, le
cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di
micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, con sede e/o unità locale destinataria dell’investimento
nelle ex province di Pordenone e di Udine e che:
• siano iscritte al Registro Imprese della CCIAA di PordenoneUdine e attive;
• siano in regola con il pagamento del diritto camerale, ove
previsto;
• non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e
non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
• siano in regola con il regime “de minimis”;
• rispettino, ai sensi dell’art. 73, Legge Regionale n. 18/2003,
la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
• rispettino le condizioni previste da D.L. n. 95/2012, art.4,
comma 6;
• non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art.9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Obiettivi
Saranno ammissibili al contributo le iniziative concernenti:
• la realizzazione di certificazioni sistemi aziendali per la tutela
e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali,
certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
• la realizzazione di sistemi aziendali di gestione dell’energia,
certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie.
Il beneficio sarà riconosciuto:
• esclusivamente per l’ottenimento della prima certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica
periodica.
• per progetti con spesa ammissibile almeno pari a 4.000 euro
(IVA e analoghe imposte estere escluse).
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Finanziamenti ambientali
Le spese per consulenze saranno ammissibili a condizione che
il consulente o la società di consulenza svolga un’attività
professionale, così come classificata secondo i codici ISTAT
ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione
equipollente, coerente con le consulenze finanziabili. Per ogni
consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto
promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito
contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i
termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e
la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si
avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito
tra le parti per la prestazione consulenziale (sarà parte integrante del contratto il curriculum vitae della società di consulenza o del consulente debitamente firmato). Le consulenze
dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Al termine
della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà
predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
Saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di contributo
e giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti,
regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della
normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.
La documentazione attestante la realizzazione del progetto
concluso e le spese sostenute dovrà essere presentata entro il
termine di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento di concessione del contributo. È consentita la
richiesta di proroga del termine per un massimo di 12 mesi a
condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza
dello stesso. Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione,
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ad ultimazione del progetto, a seguito presentazione della
documentazione di rendicontazione finale e sulla base delle
risultanze dell’istruttoria del rendiconto stesso.

Agevolazioni
Il contributo coprirà il 50% della spesa ammissibile, con un
massimo di 5.000 euro.

Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse entro il
16 dicembre 2019 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)
ai seguenti indirizzi:
• per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella
ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it;
• per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella
ex provincia di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it.
Per ciascuna impresa sarà ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex
provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’investimento. Pertanto, al massimo saranno ammesse a finanziamento 2 domande di contributo per ogni impresa se le
sedi/unità locali destinatarie dell’investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.

Riferimenti
- Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di
Udine 17 settembre 2019, n. 153: Bando per la concessione di contributi per acquisizione/mantenimento di attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici
e per acquisizione di certificazioni di sistema e di prodotto
da parte delle PMI delle ex province di Pordenone-Udine anno 2019.
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Servizio Esperto Ipsoa
Il Servizio on-line “ESPERTO Ipsoa” offre risposte e soluzioni curate dai nostri esperti a quesiti posti da
professionisti, aziende, enti. “ESPERTO Ipsoa” è un servizio in abbonamento: per informazioni e quesiti
scrivere a info@leprofessionitecniche.it

Casi e soluzioni
a cura di Andrea Quaranta (*)

ACQUE IRRIGUE

alla manutenzione del canale, al fine di scongiurare probabili danni futuri.

MANUTENZIONE CANALI: A CHI SPETTA?
Da qualche tempo ho notato che il canale ad uso
irriguo vicino alla mia abitazione è sempre
pieno di rifiuti e di rovi, erbacce e acqua per lo
più stagnante; oltre alla maleducazione di
ignoti, ritengo che la causa sia la scarsa se non
assente attività manutentiva da parte di “chi di
dovere”.
Posso fare qualcosa per porre fine a questa
situazione di degrado, stante la pericolosità che
tale situazione può rappresentare per il rischio di
roghi e di inondazioni?
Certamente sì.
Va ricordato che il Sindaco, quale massimo esponente
della comunità locale nonché come ufficiale di governo,
ha il potere di emanare c.d. ordinanze contingibili e urgenti,
ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, che sono provvedimenti con un contenuto non predeterminato, con lo scopo
di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la salute
pubblica.
Pertanto, ben potrà essere segnalata al Sindaco la situazione in
cui versa il canale, al fine di sollecitarne l’intervento, dimostrando l’attualità del pericolo.
Il Sindaco potrà, quindi, assumere un provvedimento “extra
ordinem” ed ingiungere ai soggetti cui compete la manutenzione e la gestione delle acque irrigue e di bonifica di intervenire con urgenza.
I soggetti deputati a tale compito sono i Consorzi di bonifica
che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (CDS, decisione n. 3819/2019; TAR Bari, sentenza n.
835/2019) sono gli enti legalmente obbligati al compimento
dell’attività manutentiva dei canali irrigui e di bonifica che, a
differenza dei torrenti naturali, sono considerati alla stregua di
opere idrauliche.
È bene, inoltre, ricordare che molte pronunce giurisprudenziali, questa volta rese nell’ambito civilistico, ritengono comunque che il consorzio di bonifica sia legittimato a rispondere, ai
sensi dell’art. 2051 cod. civ., per il danno cagionato dalle opere
idrauliche sottoposte al proprio governo.
Di qui la responsabilità di tali soggetti per danni causati
dai canali irrigui e di bonifica; pertanto, oltre a sollecitare
un intervento del Sindaco ben potrà essere richiesto
direttamente al Consorzio competente di provvedere

Andrea Quaranta

SITI CONTAMINATI
BONIFICA: OBBLIGO DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE?
Sono proprietario di un terreno che è stato
ritenuto contaminato; si è già svolto un processo
penale a carico dei soggetti colpevoli
dell’inquinamento, che si è concluso con la
condanna degli stessi: io non sono stato
coinvolto. Per il fondo in questione non sono
state, tuttavia, compiute operazioni di bonifica e
nemmeno di caratterizzazione.
Pochi giorni fa ho ricevuto dal Comune una diffida
a mettere in atto gli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e
rispristino ambientale: è corretto che l’ente
rivolga a me questa richiesta?
Direi di no.
Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, TUA (D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152), una volta riscontrato un fenomeno di
potenziale contaminazione, gli interventi di caratterizzazione,
messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica
Amministrazione ai soli soggetti responsabili dell’inquinamento, cioè a chi abbia in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento.
Responsabilità che, nel caso di specie, è stata accertata solamente nei confronti di altri soggetti, condannati in sede penale.
Solo nei confronti di questi soggetti l’ente può avanzare tali
pretese; il proprietario incolpevole non può essere chiamato a
rispondere a titolo di oggettiva responsabilità imprenditoriale,
gravante su di esso in ragione del mero dato dominicale (in tal
senso, la giurisprudenza è copiosa: CDS, decisione n. 4099/
2016; TAR Friuli, n. 247/2019).
D’altra parte, è bene ricordare che la citata normative prevede,
al contempo, che ove il responsabile non sia individuabile o
comunque non provveda a porre in essere gli interventi di
bonifica, allora tali interventi possono essere adottati direttamente dall’ente pubblico; in questo caso, le spese sostenute

(*) Dott. Andrea Quaranta, Environmental Risk and crisis manager, andrea.quaranta@naturagiuridica.com.
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dall’ente potranno essere recuperate, in rivalsa, anche nei
confronti del proprietario, che risponde però solo nei limiti
del valore di mercato del fondo in questione.
In ogni caso, è bene considerare comunque che ben potrebbero gli enti competenti, data la perdurante situazione di
contaminazione in cui versa il fondo, imporre un divieto di
coltivazione, subordinandone la revoca all’avvenuta realizzazione di interventi di bonifica o comunque al compimento di
studi specifici di analisi del rischio, idonei a scongiurare un
pericolo per la salute pubblica.
Andrea Quaranta

REFLUI DA ALLEVAMENTO
SVERSAMENTO ACCIDENTALE: REATI IPOTIZZABILI
A causa di un problema alla vasca di raccolta, ho
notato sul terreno uno sversamento di liquame
suino (proveniente da allevamento intensivo)
con successivo scorrimento dentro un canale
artificiale che confluisce nel fiume. Mi sto
adoperando per risolvere il problema, ma ho letto
dell’esistenza del reato di inquinamento
ambientale. Potrei essere incolpato di questo
reato se qualcuno segnalasse l’accaduto alle
Autorità?
Il crescente rischio per l’ambiente connesso con l’evoluzione della società industriale ha spinto il Legislatore verso
un inasprimento delle pene nell’ambito dei c.d. reati
ambientali, in ossequio al principio comunitario del “chi
inquina paga”.
Nel 2015, sono così state introdotte nel Codice penale cinque
nuove disposizioni incriminatrici, punite con pene elevate, tra
le quali configura, per quanto qui d’interesse:
- il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.), con
le previsioni aggravanti di cui all’art. 452-ter in caso di morte o
lesioni;
- il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.),
entrambi punibili anche a titolo di colpa.
L’art. 452-bis, sopra richiamato, punisce con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque “abusivamente” cagiona una “compromissione” o
un “deterioramento significativi e misurabili” delle acque o
dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna.
Secondo la recente giurisprudenza (Cass. pen., n. 29417/
2019, sent.), tale reato di inquinamento ambientale non
consiste in una qualsiasi alterazione delle risorse ambientali,
ma l’uso degli aggettivi “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” impone al giudice di condurre un attento scrutinio dell’offensività concreta del fatto di
inquinamento, valutazione che deve essere compiuta di volta
in volta, caso per caso.
Alla luce di ciò, escluderei, allo stato dei fatti, la configurabilità
del reato di inquinamento ambientale (fermo restando che
potrebbe in ogni caso essere indagato, prima, ed eventualmente imputato, successivamente), tenuto conto dell’occasionalità dell’evento e dell’impatto minimo che tale
sversamento ha finora avuto sul corso d’acqua. In ogni caso
fa bene a adoperarsi per risolvere quanto prima tale situazione.
Andrea Quaranta
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RIFIUTI: ABBANDONO
LA NON LUCRATIVITÀ DELL’ENTE NON ESCLUDE
RESPONSABILITÀ

Sono il presidente e legale rappresentante di
un’associazione dilettantistica di tiro a volo. Ho
sentito dire che potrei essere ritenuto
responsabile del reato di abbandono di rifiuti.
Pensavo che solo chi svolge un’attività
economica rispondesse di tale reato.
La questione che mi viene posta attiene alla gestione di rifiuti
da parte di un’associazione sportiva ed alla conseguente
responsabilità del legale rappresentante della stessa; mi sembra di capire, infatti, che Lei potrebbe aver smaltito dei rifiuti
derivanti dall’attività dell’associazione in modo improprio e che
abbia paura di incorrere in responsabilità penale.
È bene premettere che l’abbandono di rifiuti è disciplinato dal
TUA (D.Lgs. n. 152/2006) ed è un’attività illecita, sempre sanzionata, indipendentemente dal soggetto che la compie; e, infatti,
l’art. 255 della citata normativa punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria chiunque “abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee”.
Si tratta, in questo caso, di un illecito amministrativo che ha
conseguenze penali solo nel caso in cui il privato non adempia
all’eventuale e successiva ordinanza del Sindaco di rimozione
e smaltimento dei rifiuti.
Se, però, il soggetto che abbandona i rifiuti è titolare di impresa
o responsabile di un ente, si configura una fattispecie di reato
che ha conseguenze penali: l’art. 256 TUA, infatti, prescrive
che il soggetto agente venga punito “con la pena dell’arresto
da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi”
ovvero “con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti pericolosi”.
Su cosa si debba intendere per titolare di impresa o responsabile di enti, recentemente, sul punto, la Cassazione penale
(sent. n. 23794/2019), ha chiarito che tale nozione deve ricomprendere ogni ente giuridico, ivi compresi anche quelli associativi con finalità non lucrative, quali, appunto, le associazioni.
In conclusione, risulta irrilevante che Lei rivesta la qualifica di
legale rappresentate di un’associazione non avente scopo di
lucro, in quanto ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti la stessa è assimilabile, secondo la giurisprudenza, a un ente o impresa.
Andrea Quaranta

RIFIUTI: TRASPORTO ILLECITO
CONFISCA DEL MEZZO PRESTATO
Ho prestato il mio furgone ad un amico che è stato
condannato per violazione dell’art. 256, comma 1,
lett. b), D.Lgs. n. 152/2006. È risultato che
l’attività sanzionata è stata svolta dal medesimo
utilizzando il mio furgone che, a seguito di
condanna, è stato confiscato. Posso fare qualcosa
avverso tale confisca?
Il trasporto dei rifiuti rientra tra le attività espressamente
previste dal TUA (D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. n) e la
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sua effettuazione in assenza di valido titolo abilitativo configura
un’ipotesi sanzionata dall’art. 256 del medesimo TU.
Alla sentenza di condanna per tale reato consegue la confisca
obbligatoria del mezzo di trasporto, usato per compiere
l’attività.
Il fatto che il furgone sia di proprietà di un terzo rispetto al
soggetto che ha compiuto il reato è una circostanza rilevante:
infatti, la giurisprudenza (tra le ultime in tal senso Cass. pen.
sentenza n. 23818 del maggio 2019) ritiene che la confisca non
sia applicabile ai mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei
al reato, ma a condizione che si ravvisi la buona fede degli
stessi, intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che
rendano probabile un qualsivoglia coinvolgimento del terzo
nella consumazione del reato.
Pertanto, nella situazione che mi ha descritto, ben potrà essere
resa la prova della Sua buona fede, e cioè che non era a
conoscenza dell’uso illecito del mezzo e che il reato non è in
alcun modo collegabile ad un suo comportamento colpevole o
negligente.
Per completare il quadro, infine, è molto importante, inoltre, per escludere il coinvolgimento, che Lei non abbia
tratto vantaggio dall’attività di trasporto abusivamente
esercitata dal Suo amico: in caso contrario, la buona
fede non potrebbe essere dimostrata, con tutte le conseguenze del caso.
Andrea Quaranta

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
NOZIONE DI ASPETTI /IMPATTI AMBIENTALI
Stiamo cercando di realizzare un sistema di
gestione ambientale e ci troviamo di fronte a
molti dubbi interpretativi. Uno di questi riguarda
la nozione di “aspetti ambientali” e il suo
rapporto con quella di “impatti ambientali”.
Poteste chiarirci, sia pure sinteticamente, cosa
intende dire la norma con tali due definizioni?
Dal punto di vista strettamente normativo gli impatti ambientali sono definiti (dal Testo Unico Ambientale) come gli “effetti
significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di
un progetto”, su una serie di fattori (popolazione e salute
umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio), oltre all’interazione tra tali fattori.
Una definizione nozionistica, nella quale è chiara l’accezione
negativa degli “effetti significativi sull’ambiente”.
Se, invece, leggiamo la nozione datane dalla norma ISO
14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e
guida per l’uso, nel contesto delle altre nozioni ivi contenute:
- emerge con più chiarezza che cos’è, da un punto di vista
concreto, un impatto ambientale (non solo da un punto di vista
negativo), e
- se ne intravedono le cause, insieme alle possibili
soluzioni.
L’impatto ambientale è definito, infatti, come “una modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di
un’organizzazione”.
In questa nozione si fa riferimento ad altre definizioni:
- ambiente (contesto nel quale un’organizzazione opera,
comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali,
la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni);
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- aspetto ambientale (elemento delle attività o dei prodotti o dei
servizi di un’organizzazione che interagisce o può interagire
con l’ambiente);
- organizzazione (persona o gruppo di persone avente funzioni
proprie con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri obiettivi);
- obiettivo ambientale (risultato da conseguire, deciso dall’organizzazione, coprente con la sua politica ambientale);
- politica ambientale (orientamenti e indirizzi di un’organizzazione relativi alla prestazione ambientale);
- prestazione ambientale (risultato misurabile relativo alla
gestione degli aspetti ambientali).
Quindi, all’interno di ogni azienda, ogni aspetto ambientale può
causare un impatto ambientale: occorre, dunque, analizzare
molto attentamente gli aspetti ambientali della propria azienda,
per valutare i rischi intrinseci e le opportunità connesse.
Per questi motivi, l’identificazione e la valutazione degli aspetti
ambientali significativi, soprattutto nella fase di pianificazione, è
diventata sempre più fondamentale per le aziende, fino a diventare indispensabile per la stessa business continuity societaria.
Andrea Quaranta

AUDIT INTERNO
Che cos’è un audit, o meglio, cosa sono gli audit,
visto che ho sentito dire che ne esiste più di uno?
In particolare, cos’è un audit interno?
La norma ISO 19011:2018 definisce l’audit come il “processo
sistematico, indipendente e documentato per ottenere le
evidenze dell’audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire
in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti”.
Nelle note alla norma si specifica che gli audit possono essere:
- esterni, che a loro volta si distinguono in:
• audit di seconda parte, che sono effettuati da chi ha un
interesse nell’organizzazione (i clienti, o da altre persone per
conto degli stessi);
• audit di terza parte, che sono condotti da organismi di audit
esterni indipendenti, quali quelli che rilasciano certificazioni di
conformità a requisiti della IS0 9001 e della IS0 14001;
- interni, a volte denominati “audit di prima parte”, ovvero
quelli che sono effettuati, per il riesame da parte della direzione
e per altri fini interni, dall’organizzazione stessa, o per suo
conto, e possono costituire la base per una autodichiarazione
di conformità da parte dell’organizzazione.
L’AIIA, l’Associazione Italiana Internal Auditors, costituita
come affiliazione italiana dell’IIA, Institute of Internal Auditors,
per migliorare i sistemi di governo, gestione del rischio e
controllo delle organizzazioni attraverso la valorizzazione
della funzione di Internal Audit, definisce, più nello specifico,
l’Internal Auditing quell’attività “indipendente e obiettiva di
assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento continuo
dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione”.
L’obiettivo di un audit interno è quello di individuare gli aspetti
che non funzionano, all’interno del sistema di gestione, per
evitare che questi possano continuare a provocare danni all’azienda: solo in questo modo è possibile il continuo miglioramento delle prestazioni.
Andrea Quaranta

EMAS-ISO: DIFFERENZE
Devo scegliere se certificarmi ISO 14001 o
registrarmi EMAS: quali sono le differenze, se ce
ne sono?
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Servizio Esperto Ipsoa
La “ISO 14001” (l’ultima revisione è quella del 2015) è una
norma internazionale volontaria per l’implementazione del
Sistema di Gestione Ambientale (SGA), adottata dall’ISO
(International Organization for Standardization), recepita sia
a livello europeo che italiano: chi ottiene la certificazione, a
seguito di un audit di terza parte con esito positivo, ha in mano
un’attestazione (che dura tre anni) di gestione del processo
produttivo dell’azienda. Con la ISO 14001 non si ha un marchio
di qualità del prodotto.
Anche EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno
strumento volontario, creato dalla UE, al quale possono aderire
volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.)
che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati
informazioni sulla propria gestione ambientale. Anche EMAS
ha una durata di te anni.
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Sostanzialmente, le due norme presentano scopi e requisiti
simili, e le differenze si sono ridotte, con il passare degli anni,
specie dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Regolamento
EMAS, che ha incorporato la ISO 14001:2015.
Le principali differenze riguardano:
- l’Analisi Ambientale Iniziale (in EMAS c’è un maggior rigore nel
delineare il contesto ambientale nel quale l’organizzazione
opera);
- la Dichiarazione Ambientale (una grande rilevanza esterna
viene attribuita alle azioni di protezione dell’ambiente messe in
atto dall’organizzazione registrata EMAS);
- il carattere pubblico della dichiarazione ambientale, che
impegna maggiormente l’organizzazione nel raggiungimento
degli obiettivi ivi contenuti.
Andrea Quaranta
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La piattaforma online di informazione, aggiornamento,
formazione e pratica professionale in materia
di sicurezza del lavoro, degli alimenti e tutela dell’ambiente.

In più:
• modulistica e schemi di atti
• esempi di DVR
• modelli personalizzabili di procedure
standardizzate
• schede macchina
• corsi di formazione personalizzabili
• check list
• guida alle sanzioni
• scadenzario.

www.infotsa.it
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Tutto Sicurezza e Ambiente
ti permette di consultare in modo semplice
e immediato:
• guide operative, linee guida,
approfondimenti e tools operativi
• testi normativi in versione vigente
e previgente, prassi e giurisprudenza.
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