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Il prossimo 7 luglio 2015 diverse 
imprese italiane rischiano di diven-
tare, a causa della trasposizione 

CE sulle emissioni industriali (cosid-
-
-

ge; il pericolo, in altre parole, è di 

[1], con il quale è stata 
-

-

all’Allegato VIII alla Parte II del de-

i-quinquies

la prima volta nell’Allegato VIII per 

(come imposto dal decreto di rece-

il primo rilascio dell’autorizzazio-
ne integrata ambientale entro il 7 

-
re l’AIA entro il 7 luglio 2015.
A questo punto sorge il problema 

-
-

nuare l’esercizio in base alle auto-

more della conclusione dell’istrut-
toria delle istanze di cui sopra «e co-

munque non oltre il 7 luglio 2015»; 
in altre parole, questa disposizio-
ne prevede che, in caso di ritardo 
della PA nel concludere il procedi-

l’esercizio dell’installazione do-

Presumibilmente, il decreto legisla-

-
to sopra ritenendo così di adeguar-

 

a cura di

-

-

-

e comunque non oltre il 7 luglio 2015». La conseguen-

-

-

[1] Ambiente&Sicurezza
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-
va. Come spesso accade, peraltro, 
il legislatore italiano è andato ben 
oltre a quanto richiesto dalla Com-

-

quanto riguarda le installazioni che 

-

za termica nominale totale di 50 

-

duzione mediante trasformazione 

-

-

-

-

-

che sono in funzione prima del 7 

-

-

-

glio 2015, ad eccezione dei capi III e 

».
È chiarissimo dalla disposizione ri-

-
-

prese; inoltre, sempre secondo la 

applicare le nuove disposizioni a 

-

-

plina assolutamente irragionevole, 

• -

-

sentare domanda di AIA entro il 

• la pubblica amministrazione do-

vrebbe rilasciare l’AIA entro il 7 

luglio 2015;

• -

-

dere il procedimento di rilascio 

dell’AIA entro il 7 luglio 2015, le 

conseguenze di ciò saranno pa-

legge per presentare la domanda 

-

no al rilascio della autorizzazione.

-

dell’irragionevolezza e del conse-

-

ricare sulle imprese le conseguenze 

-

ca amministrazione. Come appare, 

altresì, palese il prevedibile consi-

stente contenzioso che questa si-

Conclusioni

-

cato sulle imprese italiane le conse-

guenze dei possibili ritardi della PA 

nel rilascio delle autorizzazioni.

nazionali di fare quanto necessario 

-

glio 2015.

Va osservato, a questo riguardo, 

il Parlamento ha delegato il Gover-

conteneva alcuna indicazione di 

delle imprese, in caso di ritardi della 

-

-

-

re anche, sul punto in esame in que-

-

ge delega, in violazione, da questo 

punto di vista, dell’art.  76 della Co-

A prescindere, peraltro, dalla viola-

zione della legge delega e del prin-

-

volezza, l’obbligo di chiusura delle 

della PA oltre il 7 luglio 2015 contra-

sta con quanto il Ministro dell’Am-

biente ha, in varie occasioni, ribadito 

circa il necessario mantenimento di 

livelli di regolazione non superiori a 

Pare perciò indispensabile un pron-

-

Art. 29 - Disposizioni transitorie

-

-


