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Nel D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, anche inquinamento acustico e sportello unico

Acque: semplificazioni al via
per piccole e medie imprese

I

l D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, contiene il «regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese», in materia di
scarichi di acque reflue, inquinamento acustico e sportello unico per le attività produttive. In
particolare, sul primo tema il nuovo provvedimento prevede un meccanismo semplificato di
rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. Da notare come le nuove
misure si applichino alle sole categorie delle microimprese, piccole e medie imprese.

l di Luciano Butti, B&P Avvocati, professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente
 Università di Padova  Facoltà di Ingegneria

Un tassello ulteriore nel disegno governativo di
semplificazione degli adempimenti ambientali
a carico delle piccole e medie imprese è l’obiet
tivo del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227[1].

Base legale
Il testo integrale del
D.P.R. 19 ottobre
2011, n. 227,
è disponibile
nella sezione
“Novità normative”
del sito
www.ambienteesicu
rezza.ilsole24ore.com

Il provvedimento costituisce attuazione di
quanto previsto dall’articolo 49, comma
4quater, decretolegge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 («Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica»). Questa disposi
zione consentiva al Governo di «adottare uno
o più regolamenti (…) volti a semplificare e
ridurre gli adempimenti amministrativi gravan
ti sulle piccole e medie imprese», sulla base di
una serie di “principi e criteri direttivi”, fra i
quali meritano di essere ricordati:
l
proporzionalità degli adempimenti ammi
nistrativi in relazione alla dimensione del
l’impresa e al settore di attività, nonché alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti;

eliminazione di autorizzazioni, licenze,
permessi, ovvero di dichiarazioni, attesta
zioni, certificazioni, comunque denomina
ti, nonché degli adempimenti amministrati
vi e delle procedure non necessarie rispet
to alla tutela degli interessi pubblici in
relazione alla dimensione dell’impresa ov
vero alle attività esercitate;
l
estensione dell’utilizzo dell’autocertifica
zione, delle attestazioni e delle assevera
zioni dei tecnici abilitati;
l
informatizzazione degli adempimenti e
delle procedure amministrative;
l
soppressione delle autorizzazioni e dei
controlli per le imprese in possesso di certi
ficazione ISO o equivalente, per le attività
oggetto di questa certificazione;
l
coordinamento delle attività di controllo al
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizio
ni, assicurando la proporzionalità degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi
pubblici coinvolti.
Va detto subito che non tutte le indicazioni di
semplificazione contenute nella norma legi
l

1) In Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012, n. 28.
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slativa sono state recepite; mentre, infatti, il
provvedimento in commento effettivamente
contiene, come si vedrà oltre, alcune semplifi
cazioni, nulla di rilevante viene ad esempio
previsto in merito al tema  percepito come
cruciale dalla maggioranza delle aziende  del
«coordinamento delle attività di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni».
Sotto un altro profilo, potrebbe aprirsi in giuri
sprudenza e in dottrina una discussione in
merito all’esistenza di valida base legale
per quelle disposizioni del D.P.R. n. 227/2011,
che non contengono «eliminazione di autoriz
zazioni, licenze, permessi», quanto, invece, altri
tipi di alleggerimento della disciplina previgen
te, come nel caso della norma (art. 2, D.P.R. n.
227/2011) sui «Criteri di assimilazione alle ac
que reflue domestiche». Va osservato, tuttavia,
che la riduzione delle licenze non è il solo
obiettivo della norma primaria, che invitava il
Governo ad approvare anche disposizioni mi
ranti a realizzare una migliore «proporzionalità
degli adempimenti amministrativi in relazione
alla dimensione dell’impresa e al settore di attivi
tà, nonché alle esigenza di tutela degli interessi
pubblici coinvolti»; da questo punto di vista,
anche le semplificazioni diverse dalla diretta
eliminazione di licenze o autorizzazioni paio
no pienamente giustificate.

Ambito di applicazione
Un aspetto fondamentale è che, benché gli
artt. 2 e seguenti del D.P.R. n. 227/2011,
parlino in generale di “imprese”, il nuovo
provvedimento si applica esclusivamente 

come viene chiarito dall’art. 1  alle imprese di
cui all’art. 2, D.M. 18 aprile 2005 ovvero alla
«categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese» (PMI),
costituita da aziende che hanno meno di 250
occupati[2] e un fatturato[3] annuo non supe
riore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio[4] annuo non superiore a 43 milioni
di euro, e che abbiano attestato l’appartenen
za alla categoria mediante dichiarazione so
stitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[5].
Un’eventuale estensione dell’una o l’altra
semplificazione oltre il campo delle PMI ri
chiederebbe un espresso intervento  nei limi
ti ovviamente delle rispettive attribuzioni e
competenze  di norme regionali o regola
menti locali.

Le novità sugli scarichi
di acque reflue industriali
Come sopra accennato, le novità in materia di
assimilazione agli scarichi domestici non consi
stono, direttamente, in una diminuzione degli
adempimenti burocratici. Infatti, l’art. 2 del
provvedimento cambia alla radice i criteri di
assimilazione. Sono, infatti, oggi assimilati:
l
gli scarichi che, «prima di ogni trattamento
depurativo presentano le caratteristiche qua
litative e quantitative di cui alla tabella 1
dell’Allegato A», la quale contiene, per alcu
ni parametri (come ad esempio COD,
BOD, tensioattivi, azoto, fosforo), valori
meno restrittivi rispetto a quelli previsti
dalla tabella 3 dell’Allegato V[6],

2) Ai fini pertinenti a questo commento, per “occupati” si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o

3)

4)
5)
6)

indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo
di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Ulteriori indicazioni sul punto, come
anche su quelli toccati nelle due note che seguono, si rinvengono nel D.M. 18 aprile 2005.
Per “fatturato”, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si
intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché
dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
Per «totale di bilancio» si intende infine il totale dell’attivo patrimoniale.
Come anche evidenziato dallo stesso art. 1 del decreto in esame.
È opportuno ricordare che, sino a oggi, secondo la prevalente giurisprudenza, il rispetto della tabella 3 era la condizione
per l’assimilazione alle acque domestiche. Il D.P.R. n. 227/2011, introduce, perciò, un effettivo alleggerimento della
disciplina. Resta da chiarire l’affermazione con la quale si apre l’art. 2, secondo la quale resta fermo «quanto previsto
dall’art. 101 e dall’Allegato 5» del D.Lgs. n. 152/2006. Queste disposizioni, infatti, nel loro complesso, contenevano
norme più severe di quelle del nuovo D.P.R. n. 227/2011, per quanto concerne l’assimilazione alle acque domestiche,
richiedendo, comunque, salvo poche eccezioni, una complessiva “equivalenza qualitativa”; così anche buona parte della
più recente giurisprudenza, ad esempio le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 26 gennaio 1998, n. 2148 e 17
maggio 2005, n. 18226 (per un’ampia ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale si veda M. Chilosi, Tutela delle
acque dall’inquinamento e disciplina degli scarichi, Il Sole 24ORE, 2008, pagg. 44 e segg.).
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nonché
l
«le acque reflue provenienti da insediamenti
in cui si svolgono attività di produzione di
beni e prestazione di servizi i cui scarichi
terminali provengono esclusivamente da ser
vizi igienici, cucine e mense»
e
l
gli scarichi provenienti dalle «categorie di
attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato
A» (che comprende, fra l’altro, l’attività al
berghiera, quella turistica, ma anche alcuni
grandi magazzini, ambulatori medici e pic
coli ospedali purché sprovvisti di laboratori
di analisi e ricerca ecc.).
L’art. 3 del provvedimento prevede, invece 
purtroppo con una formulazione non priva di
carenze tecnicogiuridiche  un meccanismo
semplificato di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali,
che è ovviamente applicabile (anche se l’art. 3
non lo ripete) soltanto alle PMI, come previsto
dall’art. 1.
In sostanza, si tratta di un meccanismo di
silenzio assenso, possibile se sono rimaste
immutate le caratteristiche dello scarico, del
ciclo produttivo e degli impianti. In questo

caso, il titolare dello scarico deve solo presen
tare  sei mesi prima della scadenza 
un’istanza corredata dalla dichiarazione sosti
tutiva[7] che attesti l’assenza di variazioni.
Il comma 2 dell’art. 3 specifica poi la non
applicabilità di questo meccanismo autorizza
tivo semplificato agli scarichi contenenti so
stanze pericolose di cui all’art. 108, D.Lgs. n.
152/2006.
Questa disposizione andrà naturalmente co
ordinata, non senza qualche difficoltà, con il
vigente art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/
2006, che prevede un meccanismo simile, ma
non identico (occorre ad esempio presentare
la richiesta un anno prima della scadenza), per
il rinnovo delle autorizzazioni (ovviamente di
tutti gli scarichi, non solo di quelli delle PMI).

Altre disposizioni
Gli artt. 4 e seguenti del provvedimento con
tengono ulteriori disposizioni in tema di sem
plificazione della documentazione di impatto
acustico (si veda la breve nota a pag. 66),
sportello unico per le attività produttive e
monitoraggio in relazione all’attuazione del
provvedimento.
l

7) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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