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Sulla -

bre 2016, n. 237, è stato pubblicato 

il 

biente e della tutela del territo

rio e del mare 26 maggio 2016, re-

cante i criteri da considerare nella 

-

nanziarie previste dall’art. 29-

 comma 9-  per gli stabili-

integrata ambientale (Aia) che han-

. Per delineare 

recente decreto, in vigore dall’11 

-

-

2014. L’art. 7, D.Lgs. n. 46/2014 ha 

29-  una serie di disposizioni 

dell’esercizio Ippc alla disciplina in 

-

-

la relazione di riferimento[1], redat-

AIA

di Alessandro Kiniger

petente potrà determinare l’ammontare delle garanzie

[1]   v-bis  «Relazione di riferimento» come

-
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ta dal gestore prima della messa in 

servizio della nuova installazione o 

prima dell’aggiornamento dell’Aia 

dell’installazione esistente e ap-

[comma 9- a)]; 

che individua le sostanze pericolo-
[2] -

te o rilasciate dallo stabilimento, 

-

ste producano una contaminazio-

-

terizzazione, una linea base (

line) dello stato ambientale delle 

-

nuova  e la linea 

base precedentemente determi-

-

-

-

crementato una precedente con-

taminazione [(comma 9- , 

«

 -

) «tenen

» [comma 9-

c)][3].

relazione di riferimento sono sta-

[4]. Richiamando 

elaborate a livello comunitario[5], il 

menzionato decreto ha isolato tre 

:

•   al-

la relazione di riferimento, che 

-

-

conda, con l’esclusione degli im-

unicamente a gas naturale;

• 

alla parte seconda, che sono 

 alla relazione di rife-

rimento  del 

gestore[6], ovvero se ciò risulta 

dalla procedura di  di-

sciplinata nell’allegato 1 al D.M. 

n. 272/2014;

•  alla relazio-

ne di riferimento perché colloca-

l’obbligo è stato escluso all’esito 

ening.

-

-

tassello della nuova disciplina è 

rappresentato dal comma 9-

 dell’art. 29- . Per garan-

-

to della 

adeguate  da 

prestare in favore della regione o 

della provincia autonoma territo-

rialmente competente. Fin dalla 

sua introduzione, nel 2014, la pre-

-

tori[7], che l’hanno ritenuta 

 per violazione della 

legge delega n. 96/2013, nonché 

 

perché viola al principio della pa-

nulla prevede al riguardo. L’au-

spicata abrogazione della norma 

non è stata però disposta e il D.M. 

26 maggio 2016 in commento, 

emanato conformemente all’art. 

29-  comma 9-

-

per determinare l’importo delle 
[8].

[2]

.

[3]

d

e

[4] 

2006, n. 152»

in Ambiente&Sicurezza .

[5]  «Linee guida sella Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 

[6]

[7] in Ambiente&Sicurezza 

.

[8] 

 -

».
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L’art. 1 comma 1 del nuovo D.M. 26 

maggio 2016 conferma che ogget

to della disciplina sono i criteri che 

-

che i gestori Ippc dovranno pre-

-

L’obbligo 

generalizzato

relazione di riferimento perché ri-

-

(art. 1, comma 3). 

Il comma 2 dell’art. 1 si riferisce al-

le installazioni -

dentemente erano autorizzate in 

via ordinaria ai sensi dell’art. 208, 

D.Lgs. n. 152/2006[9] -

re, le garanzie prestate in funzione 

dell’autorizzazione unica valgono 

-
[10] 

e a condizione che possano essere 

escusse dalla regione o dalla pro-

vincia territorialmente competen-

te[11] anche in caso di accertato in-

alla  stabilita nella relazio-

ne di riferimento.

Il rapporto tra garanzie Aia ed 

disciplinato dell’art. 2, comma 4, 

-

nanziarie prestate ai sensi dell’art. 

242, comma 7[12] sospendono l’e-

ventuale obbligo di prestare la 

garanzia disciplinata dal D.M. 26 

maggio 2016  «

». La 

sospensione dell’obbligo vale però 

fino allo svincolo delle garanzie 

prestate in tema di bonifiche, 

successivo all’ottenimento della 

certificazione provinciale[13]; con-

testualmente allo svincolo, per-

tanto, al gestore potranno essere 

richieste[14] -

ranzie previste dalla disciplina Aia 

in commento. 

In tema di , l’art. 2 del 

nuovo D.M. 26 maggio 2016, do-

-

sto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 

n. 152/2006[15] -

-

si alle «

» in applicazione del D.M. n. 

272/2014 e individua l’amministra-

zione preposta:

• nella regione o nella provincia 

-

nanziarie Aia, ovvero

• -

ne ai sensi dell’art. 208, comma 

c)[16].

e aggiornamento
Il D.M. 26 maggio 2016 non indi-

vidua la 

-

-

ta della garanzia. Ai sensi del pun-

to 1 dell’allegato A, l’importo del-

la garanzia viene, però, rapportato 

-

colare riferimento all’«

», il D.M. 26 maggio 

-

-

e , come le garanzie 

prestate conformemente all’art. 1, 

legge n. 348/1982[17]. L’adeguatez-

caso, essere valutata dall’ammi-

nistrazione competente; nel caso 

[9] 

[10] 

[11] se-

xies 

[12] 

-

[13] 

[14]

[15] 

[16] 

[17]
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garanzie «

», gli importi riportati nel nuo-

vo decreto dovranno essere alme-

comma 1, l’ammontare della ga

ranzia

metodo di calcolo proposto nell’al-

legato A al D.M. 26 maggio 2016[18], 

in funzione:

• -

te nell’installazione;

• dell’estensione del sito dell’in-

stallazione;

• -

-

• 

• 

dell’installazione. 

Le 

minazione dell’ammontare sono 

disciplinate nell’allegato A al de-

-

-

sercizio, determinata in condizioni 

-

-

to della garanzia devono pertanto 

-

i

», applicando una specifica 

:

1
 x CU

1 2
  

x CU
2 3 

x CU
3 4 

x CU
4

Nella formula, CU
I

unitario espresso in euro su ton-

-

nente di una determinata classe di 

valore è indicato in una determina-

ta tabella (si veda la ):

L’art. 3 comma 2 del D.M. 26 mag-

gio 2016 prevede che su indicazio-

-

prevedere 

le «installazioni che presentano 

particolari rischi ambientali ed igie

»; nel silenzio del D.M. 

26 maggio 2016, resta da capire 

-

-

-

• dei  valutazione 

tali al momento della cessazione 

-

-

to 5 dell’allegato A, prevede che 

-

-

-

Classe*
Mg (o m

CU

€ € m

1 H350, H350(i), H351, H340, H341
1

CU
1

2
H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), 
H361(f), H361(fd), H400, H410, H411
R54, R55, R56, R57

2
CU

2

3 H301, H311, H331, H370, H371, H372
3

CU
3

4 H302, H312, H332, H412, H413, R58
4

CU
4

*

Tabella 1

[18]
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Valore delle garanzie 

Classe IPPC
Garanzia minima

2

1.1 50.000

1.2 500.000

1.3 200.000

1.4 200.000

2.1 200.000

2.2 Produzione ghisa o acciaio 100.000

2.3; 2.5(a) Lavorazione metalli ferrosi e non 50.000

2.4; 2.5(b) Funzionamento fonderie di metalli 100.000

2.6 100.000

3.1 Produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio 200.000

3.2 Produzione di amianto 500.000

3.3; 3.4 Fabbricazione del vento; fusione sostanze minerali 100.000

3.5 50.000

4.1 400.000

4.2 300.000

4.3 200.000

4.4
4.5

200.000

4.6 Produzione di esplosivi 200.000

5 0

6.1 Fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli e base di legno 100.000

6.2 50.000

6.3 Concia di pelli 50.000

6.4
6.5

30.000

6.6 Allevamento intensivo 30.000

6.7 100.000

6.8 50.000

6.9 Stoccaggio geologico CO
2

0

6.10 Conservazione del legno 100.000

6.11 100.000

Tabella 2
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-

-

-

ziaria;

• nel caso in cui la valutazione di-

-
[19]

-

-

tuazione delle misure volte a 

riportare il sito nello stato am

bientale fotografato nella rela

zione di riferimento. 

L’art. 4 disciplina riduzioni e ag

giornamento dell’ammontare del-

-

ia, l’ammontare della garanzia po-

le imprese registrate Emas 

Iso 

14001. La riduzione, però, non po-

 di 

cui al capitolo 5 dell’allegato A. Per 

la tabella di cui al punto 3 dell’al-

legato A (si veda la ), indi-

valore della garanzia, che deve es-

estensione dell’installazione stessa. 

Se nell’installazione sono condot-

-

dell’area interessata da ognuna di 

• -

-

• se nell’installazione sono presen-

considerate nella tabella, anche a 

-

• se nell’installazione sono presen-

menzionate nella tabella né per 

-

ste aree possono considerarsi 

esterne all’installazione e non ri-

-

terminazione della garanzia.  

Tanto la formula di calcolo della 

la tabella delle garanzie minime di 

cui al punto 3, fanno riferimento a 

una 

zione pari a 50 anni. Considerato 

-

ne dipende dal periodo di esercizio 

dell’installazione, il punto 4 dell’al-

legato A propone dei 

per ridurre la garanzia (si veda la 

), nelle ipotesi in cui alla 

data della redazione della relazione 

di riferimento il gestore possa di-

Sempre il punto 4 dell’allegato A, 

prevede poi che, dopo aver pre-

sentato la prima relazione di rife-

rimento, il gestore possa chiedere 

l’applicazione di 

 (in funzione del-

-

strando, con una nuova relazione, 

stato un peggioramento del livello 

eventualmente individuato in pre-

-

modi

(si veda il ); 

ai sensi dell’art. 4 comma 3, D.M. 

[19] -

Valori delle garanzie minime

Tempo di vita residuo programmato

40-49 anni 0,9

20-39 anni 0,8

10-19 anni 0,7

3-9 anni 0,6

2 anni o meno 0,5
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-

re della garanzia prestata e, dopo 

-

ne dell’importo, se dovuta; in caso 

-

garanzia[20].

e durata delle garanzie 
La garanzia è prestata entro i 12 

della relazione di riferimento da 
[21] 

ia. Nel caso in cui l’autorizzazione, 

-

lo previsto dalla legge, la garanzia 

maggiorato di due anni. L’art. 6, 

comma 4, D.M. 26 maggio 2016 la 

prestazione di garanzie di durata 

inferiore:

• «

»;

• purché il gestore provveda per 

della garanzia assicurando sem-

pre almeno 12 ulteriori mesi di 

copertura[22].

-

della  ambientale stabilita 

nella relazione di riferimento e si-

ano, pertanto, necessari interven-

-

te del gestore, l’amministrazione 

proposta, nelle more del comple-

-

-

tenere la garanzia, o parte di essa, 

sopra menzionata. Ai sensi dell’art. 

5, D.M. 26 maggio 2016, le garan-

sizione, salva diversa indicazione 

In caso di variazione della -

-

te volturazione dell’Aia, su richie-

sta del gestore l’amministrazione 

preposta dispone lo svincolo delle 

-

bordinatamente alla prestazione 

delle garanzie da parte del nuovo 

gestore. Al momento di cessazio-

-

legato alle sostanze pericolose per-

-

lazione. Nel nuovo decreto non è 

prevista un’approvazione del piano 

di indagini, che dovrebbe, pertan-

in sede di redazione della relazione 

di riferimento. Dalla cessazione de-

informare trimestralmente l’auto-

e deve presentare 

. 

-

), D.Lgs. n. 152/2006 de-

».

Box 1

[20]

[21]

sexies

[22]

decies comma 
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-

-

zione, su richiesta del gestore, di-

 

da parte dell’amministrazione pro-

posta; in caso contrario, il gestore 

« »  del sito, 

«

tecnici»[24].

prestata in 

caso di:

• mancata realizzazione della ca-

mesi ed in caso di mancato ag-

giornamento trimestrale; nel ca-

sia inadeguato;

• in caso di inerzia del gestore a da-

-

Per accertare la causa dell’escus-

sione, l’amministrazione prepo-

ad Aia statale, e dell’amministra-

zione competente e di Arpa, per 

(art. 7 comma 6). Pur non essen-

do espressamente disciplinato dal 

-

svin

  delle garanzie presta-

-

[23] ,

 bo-

[24]


