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La disciplina a «tutela delle acque dall’in-

quinamento e di ges! one delle risorse idri-

che» è contenuta nella Parte III del D.Lgs. n. 

152/2006. Le prescrizioni tecniche necessarie 

all’a! uazione del decreto sono stabilite ne-

gli Allega"  alla Parte III. La norma" va è volta 

alla tutela delle acque superfi ciali, marine e 

so! erranee so! o il profi lo sia qualita" vo sia 

quan" ta" vo, con par" colare riguardo all’uso 

potabile delle stesse e alla preservazione della 

loro capacità di sostenere comunità vegetali e 

animali (art. 73).

Anche l’ar" colata disciplina degli scarichi è 

funzionale al rispe! o degli obie"  vi di quali-

tà dei corpi idrici.

Premesso che per scarico si intende «qualsiasi 

immissione eff e# uata esclusivamente tramite 

un sistema stabile di colle# amento che colle-

ga senza soluzione di con! nuità il ciclo di pro-

duzione del refl uo con il corpo rice# ore» [art. 

74, le! era ff )], il legislatore ha modulato la di-

sciplina degli scarichi e delle rela" ve autoriz-

zazioni a seconda della " pologia di refl uo:

• domes" co[1];

• industriale[2];

• urbano[3]. 

Principi generali
Fanno eccezione alcuni principi generali di 

uniforme applicazione:

• tu%   gli scarichi devono rispe! are i valori 

limite previs"  nell’Allegato 5 alla Parte II, 

D.Lgs. n. 152/2006 (art. 101, comma 1) o i 

valori limite di emissione stabili"  dalle re-
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La legislazione in materia di tutela delle acque e ges# one delle risorse idriche è contenuta nella Parte III del 
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te in rassegna aspe"   quali i principi generali, i possibili recapi#  o rice! ori, gli scarichi contenen#  sostanze 

pericolose, le acque meteoriche, le autorizzazioni e le rela# ve sanzioni. Altre! anto u# le è un’integrazione di 

questa analisi con le più recen#  pronunce giurisprudenziali sui limi#  di emissione e le conseguenze del loro 

superamento, sugli aspe"   formali connessi all’autorizzazione e sulle acque meteoriche.

TUTELA ACQUE - GESTIONE RISORSE IDRICHE - LEGISLAZIONE - GIURISPRUDENZA

[1] Si defi niscono domes" che «le acque refl ue provenien"  da insediamen"  di " po residenziale e da servizi e derivan"  preva 

lentemente dal metabolismo umano e da a%  vità domes" che» [art. 74, le# era g)].

[2] Cos" tuiscono refl ui industriali «qualsiasi " po di acque refl ue scaricate da edifi ci od impian"  in cui si svolgono a%  vità com-

merciali o di produzione di beni, diverse dalle acque refl ue domes" che e dalle acque meteoriche di dilavamento» [art. 74, 

le# era h)]. 

[3] Sono urbane «le acque refl ue domes" che o il miscuglio di acque refl ue domes" che, di acque refl ue industriali ovvero 

meteoriche di dilavamento convogliate in re"  fognarie, anche separate, e provenien"  da agglomerato» [art. 74, le# era i)].
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gioni, nell’esercizio della loro autonomia, ai 

sensi dell’art. 101, comma 2;

• i valori limite di emissione non possono es-

sere consegui!  in alcun caso mediante di-

luizione (art. 101, comma 5). La defi nizione 

stessa di «valore limite di emissione» ex art. 

74, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che «i valo-

ri limite di emissione delle sostanze si appli-

cano di norma nel punto di fuoriuscita delle 

emissioni dell’impianto, senza tener conto 

dell’eventuale diluizione»;

• tu#   gli scarichi sono sogge#   ad autorizza-

zione (art. 124, comma 1);

• tu#   gli scarichi, ad eccezione di quelli do-

mes! ci ed assimila! , devono essere resi 

accessibili per il campionamento da par-

te dell’autorità competente per il controllo 

(art. 101, comma 3).

Possibili recapi!  o rice" ori
Per le diverse ! pologie di acque refl ue, la nor-

ma individua possibili recapi!  o rice% ori: 

• il suolo o gli stra!  superfi ciali del so% osuolo 

(ad es. la superfi cie terrestre incolta, agrico-

la o urbana);

• le acque so% erranee e so% osuolo (ad es. le 

falde idriche so% erranee o lo strato insaturo 

del so% osuolo);

• la rete fognaria;

• le acque superfi ciali (ad es. i fossa!  stradali, 

i cavi e i canali, i torren! , i corpi idrici ar! fi -

ciali, i fi umi, i laghi e il mare).

Salvo deroghe, tassa! vamente previste, sono 

vieta!  gli scarichi sul suolo, nelle acque sot-

terranee e nel so" osuolo (ar% . 103, 104). Gli 

scarichi sul suolo esisten!  devono essere con-

voglia!  verso le re!  fognarie, i corpi idrici su-

perfi ciali o devono essere des! na!  al riu! lizzo; 

l’ino% emperanza comporta la revoca dell’au-

torizzazione agli scarichi (art.103, comma 2).

In par! colare:

• gli scarichi di acque refl ue domes! che in 

re!  fognarie sono sempre ammessi purché 

rispe#  no i regolamen!  emana!  dal gesto-

re del servizio integrato approva!  dall’en-

te di governo dell’ambito competente (art. 

107, comma 2). Gli scarichi di acque refl ue 

industriali nelle re!  fognarie, ferma l’inde-

rogabilità dei valori limite di emissione fi ssa-

!  nell’Allegato 5[4], devono altresì rispe% are 

le norme tecniche, le prescrizioni regola-

mentari e i valori-limite ado% a!  dall’ente 

di governo dell’ambito in base alle carat-

teris! che dell’impianto. Non è ammesso lo 

smal! mento di rifi u!  in fognatura (art. 107, 

comma 3);

• le acque refl ue urbane, prima dello scarico 

in acque superfi ciali, devono essere so% o-

poste a un tra% amento secondario o a un 

tra% amento equivalente, in conformità con 

quanto previsto dall’Allegato 5 alla parte 

III del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 105, comma 

3). Il tra% amento deve essere “più spinto” 

qualora le acque refl ue provenien!  da ag-

glomera!  urbani con oltre 10.000 abitan-

!  equivalen!  [5] scarichino in aree sensibili 

(art.106). Gli impian!  di tra% amento delle 

acque refl ue urbane (art. 110) non posso-

no essere u! lizza!  per lo smal! mento dei 

rifi u! , salve alcune eccezioni. Infa#  , qualo-

ra sussistano par! colari esigenze, l’autorità 

competente può autorizzare il gestore del 

servizio idrico integrato allo smal! mento 

di rifi u!  liquidi. Il gestore, previa comuni-

cazione all’autorità e nel rispe% o dei valori 

limite di emissione di cui all’art. 101 commi 

1 e 2, è comunque autorizzato allo smal! -

mento di:

• rifi u!  cos! tui!  da acque refl ue che rispe#  -

no i valori limite di emissione per lo scarico 

in fognatura;

• materiale proveniente dalla manutenzione 

ordinaria di sistemi di tra% amento di acque 

refl ue domes! che;

• materiale proveniente dalla manutenzione 

della rete fognaria o da impian!  di tra% a-

mento delle acque refl ue urbane;

• quanto allo scarico di acque refl ue indu-

striali in corpi idrici superfi ciali, la norma! -

va dispone che debbano rispe% are i valori 

limite di emissione fi ssa!  ai sensi dell’art. 

101 commi 1 e 2. 

[4] Precisamente dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla Parte III, e limitatamente ai parametri 

di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5 alla Tabella 3.

[5] Per “abitante equivalente” il D.Lgs. n. 152/2006, intende il «carico organico biodegradabile avente richiesta di BOD5 pari a 

60 grammi di ossigeno al giorno» [art. 74, le! era a)].
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Sostanze pericolose
La norma! va prevede una disciplina specifi ca 

per gli scarichi di sostanze pericolose. Qualora 

negli scarichi degli stabilimen!  in cui si svol-

gono a#  vità di produzione, trasformazione o 

u! lizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 

3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 

n. 152/2006, sia rinvenuta la presenza di que-

ste sostanze, l’autorità competente in sede di 

rilascio dell’autorizzazione può stabilire valo-

ri limite più restri#  vi di quelli sanci!  ai sensi 

dell’art. 101 commi 1 e 2 (art. 108). 

Acque meteoriche
Premesso il divieto di scarico o immissione di-

re$ a di acque meteoriche nelle acque so$ er-

ranee, spe$ a alle regioni disciplinare i casi in 

cui le immissioni delle acque meteoriche di di-

lavamento, eff e$ uate tramite altre condo$ e 

separate, siano so$ oposte a par! colari pre-

scrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizza-

zione [art. 113, comma 1, le$ era b)], nonché 

i casi in cui, dato il rischio di dilavamento di 

sostanze pericolose da superfi ci impermeabili 

scoperte, può essere richiesto che le acque di 

prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 

siano convogliate e opportunamente tra$ ate 

in impian!  di depurazione (art. 113, comma 

2). Per i casi non disciplina!  le acque meteori-

che non sono sogge$ e ai vincoli della parte III 

del D.Lgs. n. 152/2006.

Autorizzazioni
L’art. 124, comma 1, dispone che tu!   gli sca-

richi devono essere preven" vamente auto-

rizza" . Gli scarichi di acque refl ue domes! che 

in re!  fognarie sono però sempre ammessi 

(art. 124, comma 3).

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque 

refl ue domes! che e di re!  fognarie è defi nito 

dalle regioni. 

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda 

di autorizzazione degli scarichi è presentata 

alla provincia o all’ente di governo d’ambito 

se lo scarico è in pubblica fognatura.

Qualora la domanda di autorizzazione riguardi 

gli scarichi di acque refl ue industriali devono 

essere, altresì, indicate:

• le cara$ eris! che quan! ta! ve e qualita! ve 

dello scarico;

• il volume annuo di acqua da scaricare;

• la ! pologia del rice$ ore;

• l’indicazione del punto presso cui eff e$ uare 

i prelievi di controllo;

• i sistemi di depurazione u! lizza!  per conse-

guire il rispe$ o dei valori limite di emissione 

(art. 125, comma 1).

Per tu$ e le piccole e medie imprese non sog-

ge$ e ad AIA e VIA che abbiano necessità di ot-

tenere almeno uno dei seguen!  ! toli:

a) autorizzazione agli scarichi di acque refl ue;

b) comunicazione preven! va per l’u! lizzazio-

ne agronomica degli effl  uen!  di allevamen-

to, delle acque di vegetazione dei frantoi 

oleari e delle acque refl ue provenien!  dalle 

aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

d) autorizzazione di cara$ ere generale alle 

emissioni in atmosfera;

e) documentazione previsionale di impa$ o 

acus! co;

f) autorizzazione all’u! lizzo dei fanghi deri-

van!  dal processo di depurazione in agri-

coltura;

g) comunicazioni in materia di rifi u!  di cui agli 

ar! coli 215 e 216, decreto legisla! vo 3 apri-

le 2006, n.152,

troverà applicazione il «Regolamento sull’au-

torizzazione unica ambientale» (AUA), di cui 

al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Le domande 

di autorizzazione dovranno essere inviate te-

lema! camente allo sportello unico per le at-

! vità produ#  ve (SUAP) che le inoltrerà, in via 

telema! ca:

• alla provincia, in quanto autorità competen-

te per gli scarichi in corpo idrico superfi cia-

le, suolo, so$ osuolo e falda, oppure

• all’Autorità d’ambito per lo scarico in pub-

blica fognatura.

L’autorizzazione così o$ enuta avrà durata pa-

ri a quindici anni.

Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni con-

tenute nell’autorizzazione allo scarico, a se-

conda della gravità dell’infrazione, l’autorità 

competente procede:

• alla diffi  da, oppure

• alla diffi  da e contestuale sospensione 

dell’autorizzazione per un tempo determi-

nato, oppure

• alla revoca dell’autorizzazione, in caso di 
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mancato adeguamento alle prescrizioni im-

poste con la diffi  da e in caso di reiterate vio-

lazioni che compor" no un pericolo per la sa-

lute pubblica e l’ambiente (art. 130).

Fuori dai casi sanziona"  dall’art. 29-quat-

tuordecies (violazioni in materia di AIA), il su-

peramento dei valori limite di emissione, l’i-

nosservanza delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di autorizzazione, lo scarico in 

assenza di autorizzazione sono puni"  con san-

zione amministra" va (art. 133). La regione o 

la provincia autonoma nel cui territorio è sta-

ta commessa la violazione sono competen"  

all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ammi-

nistra" ve con ordinanza ingiunzione (art. 135). 

Le fa#  specie di reato connesse alla violazione 

delle norma" va sugli scarichi idrici sono inve-

ce disciplinate all’art. 137, D.Lgs. n. 152/2006.

La giurisprudenza recente
Nel corso del 2014, la giurisprudenza è ripetu-

tamente intervenuta nella materia in esame.

Così ad esempio, per ciò che concerne i limi!  

di emissione e le conseguenze del loro supe-

ramento, la Cassazione ha avuto occasione di 

ribadire che:

• la natura discon" nua e non prevedibile del-

lo scarico integra una deroga alla regola per 

cui il prelievo di controllo va eff e% uato con 

una media ponderata nell’arco di tre ore, 

gius" fi cando invece il prelievo istantaneo 

(Corte di Cassazione, III sez. penale, 20 no-

vembre 2014, n. 48017);

• il caso fortuito (art. 45 c.p.) ha come pre-

supposto l’eccezionalità/imprevedibilità del 

fa% o, evenienze che, in materia di inqui-

namento idrico, non sono ravvisabili nella 

ro% ura di una tubazione con conseguente 

fuoriuscita di refl ui; in questa circostanza  

sussiste la responsabilità ai sensi dell’art. 

137, D.Lgs. n. 152/2006 (Corte di Cassa-

zione, III sez. penale, 10 giugno 2014, n. 

24333);

• se non si riesce a dimostrare che lo scarico è 

con" nuo, il reato di scarico con superamen-

to dei limi"  di acce% abilità non è di natu-

ra permanente; il vincolo della con" nuazio-

ne è assente allorché vengano in rilievo più 

contravvenzioni di natura colposa dis" nte 

nel tempo (Corte di Cassazione, 22 gennaio 

2014, n. 8688).

Per quanto invece concerne gli aspe"   for-

mali, connessi all’autorizzazione, la giuri-

sprudenza ha in primo luogo ribadito che nel 

conce% o di acque refl ue industriali rientrano 

anche gli scarichi provenien"  da a#  vità ar" -

gianali o di servizi (TAR Lazio 5 agosto 2014, 

n. 8631). Pertanto, l’a#  vazione di uno sca-

rico – proveniente da lavanderia – di acque 

refl ue qualifi cabili come industriali (dife% an-

do i presuppos"  per l’assimilabilità a quelle 

domes" che) confi gura la contravvenzione di 

cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 

(Corte di Cassazione, sez. III penale, 10 giugno 

2014, n. 24330). Invece, le acque provenien"  

da a#  vità alberghiera e di ristorazione sono 

assimilate alle acque domes" che (Consiglio di 

Stato, 16 aprile 2014, n. 1936).

Con riferimento poi alla complessa ques" o-

ne delle acque meteoriche, la loro disciplina 

– ribadisce la Suprema Corte – è demandata 

alle Regioni e, nel caso di violazioni concer-

nen"  l’autorizzazione, si applica la sanzione 

amministra" va (art. 133, comma 9, D.Lgs. 

n 152/2006). La sanzione penale (art. 137, 

comma 9, D.Lgs. n. 152/2006), infa#  , è pre-

vista soltanto quando le regioni abbiano di-

sciplinato le par" colari condizioni di rischio 

di dilavamento di sostanze pericolose che 

impongono specifi ci tra% amen"  (Corte di 

Cassazione, sez. III penale, 5 febbraio 2014, 

n. 2867). 


