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1.1. Premessa
La prima importante normativa ambientale di settore è la legge 10 maggio 1976, n. 321 
sull’inquinamento delle acque (cosiddetta “legge Merli”). Nei decenni successivi, si sono ag-
giunte normative relative ad altri settori della tutela ambientale, dalla disciplina sui rifiuti, 
a quella sulla valutazione di impatto ambientale, fino a quella sulle emissioni in atmosfera, 
eccetera. Con il nuovo millennio, ci si è mossi con decisione verso l’idea di un’unificazione e 
codificazione della normativa ambientale, nella speranza di renderla più semplice, più sta-
bile e più facilmente conoscibile da parte degli operatori. Si è così giunti al ben noto “Te-
sto unico ambientale” (di seguito “Tua”) approvato – a seguito di una legge parlamentare 
di delega (legge n. 308/2004) - con il decreto legislativo n. 152/2006. Non si può certo dire 
che i tre menzionati obiettivi (maggiore semplicità, stabilità e conoscibilità della normativa 
ambientale) siano stati pienamente raggiunti. Infatti, la complessità delle materie da rego-
lare ha reso impossibili semplificazioni radicali, mentre i continui (e francamente troppo 
frequenti: si veda la tabella 1) rimaneggiamenti del testo normativo hanno impedito il for-
marsi di un “codice” stabile di norme facilmente conoscibili. A ciò va aggiunto che alcuni 
settori del diritto ambientale – ad esempio la disciplina dei rumori, quella sulle terre e rocce 
da scavo o quella sulla autorizzazione unica ambientale – sono rimasti formalmente estra-
nei al “testo unico”. Peraltro, laddove necessario per completezza di esposizione, saranno 
commentate nel prosieguo anche le normative rimaste estranee al Tua, ma comunque di 
rilevante interesse.
È comunque innegabile che, dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 152/2006, la materia ambien-
tale abbia acquisito una dignità accresciuta all’interno del ordinamento giuridico nazionale. 
Prevedibilmente, a ciò si è unita un’attività interpretativa sempre più intensa ed incisiva da 
parte della magistratura ordinaria (penale e civile), come di quella amministrativa (tribunali 
amministrativi regionali e consiglio di Stato). Per questa ragione, nel presente contributo di 
approfondimento – che si colloca a circa dieci anni dalla approvazione del testo unico – le 
interpretazioni giurisprudenziali vengono descritte con ampia rilevanza.

1.  Il testo unico ambientale dal 2006 a oggi
                             di Luciano Butti

Tabella 1

Elenco recenti modifiche al Tua (a partire dal 2014)
Normativa Contiene modifiche 

ad articoli del Tua? 
(Sì/No)

Contiene norme che 
incidono sul Tua 

ma non lo modificano 
direttamente? (Sì/No)

Principali argomenti trattati

Decisione 2014/955/
Ue 

No Sì - Sull’allegato D alla 
parte IV

Nuovo elenco europeo dei rifiuti 

Regolamento 
1357/2014/Ue 

No Sì - Sull’allegato I alla par-
te IV

Nuove regole per l’attribuzione delle ca-
ratteristiche di pericolo ai rifiuti
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D.Lgs. n. 46/2014 Sì – modifica numerosi di-
sposizioni del Tua (ad es. 
Aia, emissioni, eccetera)

No Attuazione della direttiva 2010/75/Ue rela-
tiva alle emissioni industriali (prevenzione 
e riduzione integrate dell'inquinamento)

D.Lgs. n. 91/2014 
convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 
n. 116/2014

Sì - modifica numerose 
disposizioni del Tua

No Molteplici, come ad es. procedura sem-
plificata per la bonifica art. 242-bis

Legge n. 115/2015 Sì - modifica gli artt. 217, 
218, comma 1 e 226, 
comma 3

No Disposizioni per la corretta attuazione 
della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi 
a seguito di procedura di infrazione

Legge n. 125/2015 Sì - modifica l’art. 183 
comma 1, lettere f), oo) 
e bb).

No Modifica talune definizioni, tra cui quella 
di produttore di rifiuti

D.Lgs. n. 145/2015 Sì - modifica l’art. 300 No Disposizioni relative alla sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli idro-
carburi e sul danno ambientale

D.Lgs. n. 172/2015 Sì - modifica taluni arti-
coli in materia di acque 
(ad es art. 74, 78, ecce-
tera)

No Attuazione direttiva 2013/39/Ue sulle so-
stanze prioritarie nella politica sulle acque

D.L. n. 210/2015 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge n. 21/2016

Sì - modifica l’art. 273 Sì - posticipa l’entrata in 
vigore di alcune disposi-
zioni in materia di Sistri al 
1° luglio 2017

Il provvedimento reca proroghe ai termi-
ni previsti da talune diposizioni legislative

Legge n. 208/2015 Sì - modifica l’art. 6, com-
ma 17

No Legge di stabilità 2016

Legge n. 221/2015 Sì - modifica numerosi 
articoli del Tua e relativi 
allegati

No Disposizioni varie per la promozione del-
la green economy e per il contenimento 
nell’uso delle risorse naturali

D.M. n. 99/2016 Sì - modifica l’allegato 
VIII alla parte V

No Regolamento per il recepimento delle di-
rettive 2014/77/Ue e 2014/99/Ue, che ag-
giornano i riferimenti ai metodi di analisi e 
di prova contenuti nella direttiva 98/70/
Ce (qualità della benzina e del combustibi-
le diesel per autotrazione) e nella direttiva 
2009/126/Ce (recupero di vapori durante il 
rifornimento dei veicoli a motore)

D.M. n. 118/2016 Si - modifica l’allegato I, 
parte III, alla parte V

No Aggiornamento dei valori limite di emis-
sione in atmosfera per le emissioni di 
carbonio organico totale degli impianti 
alimentati a biogas

D.Lgs. n. 127/2016 Sì - modifica gli artt. 9; 
29-quater, 25 e 269.

Sì – influisce sui procedi-
menti per il rilascio di au-
torizzazioni ambientali

Modifiche alla disciplina della conferenza 
dei servizi

D.M. 6 luglio 2016 Si - modifica l'allegato I 
alla parte III

No Recepimento della direttiva 2014/80/Ue 
della Commissione del 20 giugno 2014 
che modifica l'allegato II alla direttiva 
2006/118/Ce del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal de-
terioramento

Segue Tabella 1
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1.2. Principi
Il D.Lgs. n. 152/2006 chiarisce, in apertura (art. 3-bis) come i criteri generali fissati nel decreto 
costituiscano i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli ar-
ticoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3, della Costituzione e nel rispetto degli obblighi 
internazionali e del diritto comunitario. Ciò vale anche come necessario criterio orientativo, 
anche per regioni ed enti locali, nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordina-
mento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile e urgente.
Nel merito, con il principio dell’azione ambientale (art. 3-ter) si prevede che la  tutela dell’am-
biente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale debba essere garantita da tutti gli 
enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della 
correzione (in via prioritaria alla fonte) dei danni causati all’ambiente, nonché al principio 
“chi inquina paga”; principi questi che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2 del trattato delle 
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. Tra i principi men-
zionati dall’art. 3-ter (ma ripresi, come si vedrà subito, da articoli successivi del testo unico), 
il principio di precauzione è quello che, nella pratica, determina le conseguenze più rilevan-
ti per l’attività delle imprese; in altri termini, è preferibile adottare preventivamente alcune 
cautele (anche in casi nei quali vi è incertezza scientifica sul rischio), piuttosto che tentare di 
correre ai ripari (spesso troppo tardivamente) dopo che il danno si è verificato, concetto che 
nella letteratura anglosassone viene sintetizzato in “better safe than sorry”. Sarebbe difficile 
– apparentemente - immaginare un’idea più ovvia, sulla quale il consenso possa risultare più 
spontaneo. Nella realtà, le cose non sono così semplici. Infatti, in primo luogo, le informazioni 
a disposizione sulle caratteristiche e sulla probabilità del rischio sono spesso inadeguate. Inol-
tre - e soprattutto - in alcuni casi soltanto attraverso un comportamento “rischioso” è possibile 
ottenere importanti vantaggi per la nostra vita individuale o sociale (come ad esempio nella 
situazione in cui si deve accettare un certo grado di esposizione ad inquinanti nell’ambiente di 
lavoro, al fine di non pregiudicare eccessivamente, attraverso cautele troppo costose, il reddi-
to e la capacità economica di uno stato). Il principio di precauzione può essere  utilissimo per 
ridurre efficacemente i rischi ambientali e sanitari, a condizione di: 
• considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi derivanti dall’adozione di deter-

minate misure di cautela;
• studiare e applicare misure di cautela proporzionate al rischio;
• applicare in definitiva questo principio sulla base di una attenta analisi costi-benefici, che pe-

rò non sia limitata agli aspetti quantitativi, ma consideri anche i profili qualitativi delle varie 
situazioni esaminate.

Questo approccio è esattamente quello seguito dagli artt. 301 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, 
che dettaglia i contenuti del principio di precauzione. L’art. 301 è, infatti, specificamente de-
dicato – nell’ambito della parte sesta («Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni 
all’ambiente») – alla «Attuazione del principio di precauzione». Il primo comma di esso preve-
de, in termini generali, che «in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, 
paragrafo 2, del Trattato Ce, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per 
l’ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all’effettività del rischio, deve essere 
assicurato un alto livello di protezione». I successivi commi dell’articolo sono, tuttavia, esplici-
tamente finalizzati a definire i limiti e le condizioni di applicazione del principio, prevedendo 
(con indicazioni sostanzialmente corrispondenti ai criteri fissati nella comunicazione n. 2/2000 
della commissione europea) che:
• «l’applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a se-

guito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva»;
• le misure adottabili dal ministro dell’Ambiente ai sensi dell’art. 304, D.Lgs. n. 152/2006 

(«Azione di prevenzione») siano:
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«a) proporzionali rispetto livello di protezione che s’intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici». 

Il principio di precauzione viene poi esplicitamente menzionato nell’ambito delle disposizioni 
riguardanti i rifiuti, contenute nel Testo unico ambientale. In particolare, secondo l’art. 178, 
«la gestione dei rifiuti (…) deve conformarsi ai principi di precauzione, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella di-
stribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario 
“chi inquina paga”». 
Conclusivamente, può affermarsi che il principio di precauzione è oggi certamente, anche in 
Italia, uno dei fondamentali criteri per l’interpretazione e l’applicazione di tutta la normativa 
nazionale di settore in materia di ambiente. Analoghe considerazioni valgono naturalmente 
per la normativa regionale, posto che – secondo il rinnovato art. 117 della Costituzione – «Le 
Regioni (…) nelle materie di loro competenza, (…) provvedono all’attuazione e all’esecuzione 

Tabella 2

Le principali direttive-quadro in materia ambientale
Dati della direttiva 
quadro in vigore

Materia Data ultima 
per il recepimento

Normativa italiana 
di recepimento

Direttiva 2014/52/Ue
(modiche alla direttiva 
2011/92/Ue)

Valutazione di impatto
ambientale

16 maggio 2017 Ancora da recepire - affidata delega 
al governo con legge  n. 114/2015.
Precedente direttiva recepita con 
legge n. 116/2014 di conversione del 
D.l. n. 91/2014, la quale ha apportato 
modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, par-
te seconda [«Procedure per la valu-
tazione ambientale strategica (VAS), 
per la valutazione d'impatto ambien-
tale (VIA) e per l'autorizzazione am-
bientale integrata (IPPC)»]

Direttiva 2010/75/Ue
(cosiddetta "direttiva Ied")

Emissioni industriali (pre-
venzione e riduzione inte-
grate dell'inquinamento)

7 gennaio 2013 Legge n. 46/2014, che ha apporta-
to modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, 
parte seconda [«Procedure per la 
valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) e per l'autorizza-
zione ambientale integrata (IPPC)»]

Direttiva 2008/50/Ce Qualità dell’aria 11 giugno 2010 D.Lgs. n. 155/2010

Direttiva 2008/56/Ce Direttiva quadro sulla stra-
tegia per l’ambiente marino

15 luglio 2010 D.Lgs. n. 190/2010

Direttive 2000/60/Ce Direttiva quadro sulle acque 22 dicembre 2003 D.Lgs. n. 152/2006, parte terza «Nor-
me in materia di difesa del suolo e lot-
ta alla desertificazione, di tutela delle 
acque dall'inquinamento e di gestio-
ne delle risorse idriche»

Direttiva 2008/98/Ue Direttiva quadro sui rifiuti 12 dicembre 2010 D.Lgs. n. 205/2010, che ha apporta-
to modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, 
parte quarta («Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati»)
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degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea». Con altrettanta certezza deve, 
tuttavia, affermarsi la necessità di interpretare la regola precauzionale alla luce del principio 
di proporzionalità. E infatti, al riguardo:
• in sede europea, la Corte di Giustizia ha da tempo testualmente affermato:  «la legittimità 

del divieto di un› attività economica è subordinata alla condizione che il provvedimento 
sia idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa, fermo 
restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere 
alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto 
agli scopi perseguiti»[1];

  «al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di propor-
zionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo sco-
po perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo»[2];

  «nell’esercizio del loro potere discrezionale relativo alla tutela della salute, gli Stati membri 
devono rispettare il principio di proporzionalità. Pertanto, i mezzi che essi scelgono devono 
essere limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della salute o per soddisfare esi-
genze imperative attinenti, ad esempio, alla difesa dei consumatori; essi devono essere pro-
porzionati all’obiettivo così perseguito, il quale non avrebbe potuto essere conseguito con 
misure meno restrittive»[3];

  «anche se si riconosce la necessità di tutelare la salute come preoccupazione principale, il 
principio di proporzionalità deve essere rispettato», ed anche tale aspetto è «soggetto al con-
trollo del giudice»[4];

  «gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono 
devono essere pertanto limitati a quanto è effettivamente necessario per garantire la tutela 
della salute; essi devono essere proporzionati all’obiettivo così perseguito, il quale non avreb-
be potuto essere raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari»[5].

  Inoltre, secondo la Corte europea di Giustizia, il criterio di proporzionalità deve essere ap-
prezzato in una prospettiva dinamica, non statica: infatti, «ove vi siano nuovi elementi che 
modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da 
misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commis-
sione, che dispone del potere d’iniziativa, vigilare sull’adeguamento della normativa ai nuo-
vi dati»[6].

• in Italia, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che il principio di pro-
porzionalità impone «l’adozione, fra più misure appropriate, di quella che impone il minimo 
sacrificio, per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti»[7]. Recentemente, è 
stato precisato che l’imposizione – in sede di autorizzazione – di prescrizioni ambientali più 
severe rispetto a quelle fissate in via generale dalla legge è possibile alla precisa condizione 
che queste prescrizioni vengano rigorosamente individuate «alla stregua dei principi di pro-
porzionalità e precauzione»[8]. 

L’articolo 3- quater pone poi il principio dello sviluppo sostenibile. Sulla base di esso, ogni at-
tività antropica deve garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non 
possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Importante 

[1]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 1990, in causa C-331/88.
[2]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 22 novembre 2001, in causa C-110/97.
[3]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 5 febbraio 2004, in causa C-24/00.
[4]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 1° aprile 2004, in causa C-286/02 (esattamente considerata 
espressione di un orientamento rigoroso nella tutela della salute).
[5]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 2 dicembre 2004, in causa C-41/02.
[6]  Sentenza della corte di giustizia delle Comunità europee 12 gennaio 2006, in causa C-504/04.
[7]  Così espressamente la sentenza del consiglio di Stato n. 7993/2003. 
[8]  Sentenza del consiglio di Stato n. 4648/2005. La necessità che il ricorso al principio di precauzione avvenga nel rispetto 
dei principi di proporzionalità e non discriminazione viene espressamente e motivatamente sostenuta anche dalla sentenza 
del Tar Lombardia n. 782/2005. Per un’applicazione proporzionata del principio di precauzione, si veda inoltre la approfondita 
sentenza del Tar Veneto n. 5891/2006.
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è la precisazione in base alla quale anche l’attività della pubblica amministrazione deve esse-
re finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo soste-
nibile. Pertanto, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata 
da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono 
essere oggetto di prioritaria considerazione. L’articolo 3 -quinquies pone, infine, i principi di 
sussidiarietà e di leale collaborazione, destinati a incidere soprattutto sui rapporti dello Sta-
to con le regioni e gli enti  territoriali minori. Si prevede così, in termini generali, che i principi 
contenuti nel decreto costituiscano le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela 
dell’ambiente su tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome possono per-
tanto adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano 
situazioni particolari del loro territorio; è però indispensabile, per la legittimità di tali inter-
venti, che essi non comportino «un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati 
aggravi procedimentali». 

1.3. Rapporti con norme europee e regionali 
Oltre a doversi coordinare con altre discipline nazionali, il “testo unico ambientale” deve 
necessariamente fare i conti con normative provenienti dall’Unione europea o dalle regio-
ni. Quali regole disciplinano i rapporti fra queste fonti di diverso livello? La materia è troppo 
complessa per essere trattata in modo esaustivo in questa sede, ma alcune considerazioni 
sono necessarie. Iniziando dai rapporti con la normativa europea, appare in questo ambito 
fondamentale la previsione (art. 176 del Trattato) secondo la quale le misure eventualmente 
approvate dagli stati membri in senso più restrittivo rispetto agli standard dell’Unione devo-

Tabella 3

Alcune fra le più rilevanti decisioni sui poteri delle regioni in materia ambientale
Organo giurisdizionale Estremi decisione Massima in sintesi

Corte costituzionale Sentenza 
n. 307/2003

La “tutela dell’ambiente”, più che una “materia” in senso stretto, rappre-
senta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di det-
tare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non deroga-
bili da queste.

Consiglio di Stato Sentenza 
n. 1159/2008

La tutela dell’ambiente, più che una materia in senso stretto, costituisce 
un compito nella cui esecuzione lo Stato conserva il potere di dettare 
standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e da queste non 
derogabili.

Corte costituzionale Sentenza 
n. 225/2009 

La competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambien-
te, costituisce “limite” all'esercizio delle competenze regionali. A questo 
proposito, è, peraltro, necessario precisare che, se è vero che le regio-
ni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di 
tutela dell’ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una vol-
ta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le regioni 
stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, 
possono pervenire a livelli di tutela più elevati, così incidendo, in modo 
indiretto sulla tutela dell'ambiente.

Consiglio di Stato Sentenza 
n. 1414/2003

Dal nuovo testo dell’art. 117, Costituzione non deriva l’impossibilità per 
la regione, nell’esercizio delle competenze a essa legislativamente asse-
gnate, di adottare misure di tutela per la cura di interessi funzionalmen-
te collegati con quelli ambientali, né dal riconoscimento allo Stato di 
una competenza esclusiva, sulla tutela dell’ambiente e dell'ecosistema, 
volta a soddisfare esigenze unitarie, meritevoli di disciplina uniforme 
sul territorio nazionale, deriva l’impossibilità, per la regione, di adottare 
nell'ambito delle proprie competenze, misure ulteriori rispetto a quelle, 
unitarie, definite dallo Stato.
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no essere «compatibili» con il trattato; e ciò al fine di impedire che esse possano costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio 
all’interno della comunità. La tabella 2 indica le principali direttive quadro nei vari settori del 
diritto dell’ambiente.
Per quanto invece riguarda i rapporti fra nome nazionali e regionali, fondamentale è il testo 
dell’art. 117 della Costituzione, quale risulta dalla legge costituzionale n. 3/2001, secondo il 
quale lo Stato esercita una «competenza esclusiva» in materia di tutela dell’ambiente. È ben 
vero che – come valorizzato in alcune sentenze della Corte costituzionale, peraltro non fra lo-
ro uniformi e non sempre compatibili con gli indirizzi interpretativi del consiglio di Stato - la 
presenza di materie di confine di competenza regionale (quali la tutela della salute o il gover-
no del territorio) comporta la perdurante presenza di un significativo ruolo delle regioni nella 
definizione delle norme ambientali, ruolo, del resto, ulteriormente valorizzato dal principio di 
leale cooperazione fra Stato e regioni e dalle forme istituzionali di consultazione e confron-
to[9] che l’attuazione di questo principio comporta. Ma la chiara affermazione costituzionale 
della competenza (esclusiva) statale per la tutela dell’ambiente oggi comporta – quanto me-
no – l’impossibilità di sostenere l’esistenza di un generale (e illimitato) principio costituziona-
le della «tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore». La tabella 3 riporta le non sem-
pre uniformi decisioni delle corti di giurisprudenza sui rapporti e conflitti fra le norme statali 
e regionali in materia di ambiente. 

[9]  Quali la Conferenza Stato-Regioni.



www.ambientesicurezzaweb.it12 N. 20  -  2 novembre 2016 

GUIDA ALL’AMBIENTE

2.1. Normativa europea 
Valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione inte-
grata ambientale sono istituti di derivazione europea, tradotti da diversi anni nell’ordinamento 
nazionale e oggi riassunti nel testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
La valutazione di impatto ambientale, è stata, infatti, introdotta nell’ordinamento italiano 
per la prima volta nel 1986 (legge 8 luglio 1986, n. 349) in recepimento della direttiva 85/337/
EEC («Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto am-
bientale di determinati progetti pubblici e privati»). Oggi la disciplina è contenuta nella diret-
tiva n. 2011/92/Ue (recentemente modificata e aggiornata dalla direttiva 2014/52/Ue, che 
dovrà essere recepita entro il 16 maggio 2017). Lo scopo principale della Via, come emerge 
anche dai considerando delle direttive europee, è garantire che l’autorizzazione di progetti, 
sia pubblici che privati, aventi un potenziale rilevante impatto sull’ambiente sia concessa so-
lo previa determinazione e valutazione specifica di questi impatti e definizione di modalità di 
contenimento degli stessi. La normativa europea ha definito, con la disciplina Via, un nuovo 
concetto di “ambiente”, che non è solo l’insieme delle ordinarie matrici ambientali, ma com-
prende biodiversità, ecosistemi, patrimonio paesaggistico e culturale e molto altro ancora[1]. 

Nell’ambito delle disposizioni europee, la Via può essere svolta preventivamente rispetto al 
procedimento di autorizzazione oppure contestualmente allo stesso. Valutazione di impatto 
ambientale ed autorizzazione all’esercizio dell’impianto sono, infatti, iter procedimentali inti-
mamente connessi, ragion per cui le direttive europee valorizzano lo scambio di informazioni, 
la partecipazione pubblica e il confronto tecnico autorità/gestore. Se l’obiettivo della Via è in-
dividuare, definire e controllare gli impatti, quello dei procedimenti autorizzativi è di valutare 
sul piano tecnico l’impianto da realizzare, dettando prescrizioni operative e gestionali per il re-
lativo esercizio. In questo ambito, la principale e più completa normativa di derivazione euro-
pea è quella riguardante il controllo e la prevenzione dell’inquinamento derivante dagli sta-
bilimenti industriali (integrated pollution prevention and control - Ippc, direttiva 96/61/CE del 
24 novembre 1996), oggi trasfusa nella direttiva Ied (industrial emissions directive)[2] recepita 
in Italia, con ritardo, attraverso il D.Lgs. n. 46/2014 (che ha significativamente inciso il testo del 
D.Lgs. n. 152/2006)[3]. Risultato dell’accorpamento in un unico testo delle sette direttive sulle 
emissioni industriali preesistenti (si veda la tabella 1), la direttiva Ied ha:
• valorizzato sul territorio europeo il cosiddetto approccio “integrato” (in sintesi, la valutazio-

2.  L'autorizzazione ambientale 
e la valutazione di impatto ambientale

di Attilio Balestreri

[1]  Scopo della Via, come illustrato dal consiglio di Stato, è salvaguardare l’habitat nel quale l’uomo vive, che si configura come 
valore primario e fondamentale in quanto espressione della personalità umana (sentenza del Consiglio di Stato n. 1109/2008). 
Il procedimento di Via, pertanto, non consiste in una verifica dell'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma si sostanzia 
in un'analisi comparata e specifica, tesa a valutare il reale sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, 
tenendo conto delle alternative praticabili (tra le tante, si veda la sentenza del consiglio di Stato n. 4566/2014).
[2]  Direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 
[3]  Sul recepimento della direttiva Ied in Italia si veda anche: L. Butti, A. Balestreri, Il recepimento della direttiva IED modifica 
sostanzialmente il D.Lgs. n. 152/2006, in Ambiente&Sicurezza n. 9/2014, pag. 94; L. Butti, IED: rischio chiusura per le imprese 
in attesa del rinnovo autorizzativo, in Ambiente&Sicurezza n. 9/2015, pag. 16; L. Butti, AIA – Costosa garanzia finanziaria per il 
rilascio o per il rinnovo: disposizione anticostituzionale, in Ambiente&Sicurezza n. 4/2015, pag. 42.
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ne congiunta dei diversi profili tecnici e dei relativi impatti dello stabilimento nell’ambito di 
un unitario procedimento e relativo provvedimento);

• ampliato l’ambito di applicazione della disciplina, valorizzato il ruolo delle “migliori tecniche 
disponibili” (best available techniques – Bat);

• introdotto nuovi obblighi per il gestore dell’impianto (ad esempio la cosiddetta “relazione di 
riferimento” che sarà analizzata nel seguito).

• Sempre di derivazione europea, il criterio per cui in materia ambientale – salvo specifiche 
disposizioni – l’attività debba essere svolta solo previo ottenimento di un provvedimento 
espresso da parte delle autorità. Da qui, le molteplici discipline delle autorizzazioni settoriali 
(emissioni in atmosfera, scarichi, eccetera), che stanno trovando solo negli anni recenti un 
coordinamento (così, ad esempio, l’autorizzazione unica ambientale). 

2.2. Valutazione di impatto ambientale
Come già anticipato, la valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono ave-
re impatti negativi significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Più nel dettaglio, circa 
l’ambito di applicazione l’art. 6, D.Lgs. n. 152/2006 distingue tra progetti obbligatoriamente 
soggetti a Via e progetti sottoposti a preventiva verifica di assoggettabilità (nota come scree-
ning) al fine di valutare l’eventuale sottoposizione a Via. Si tratta di due procedimenti autono-
mi, sebbene strettamente collegati, come in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire (si veda 
la sentenza del consiglio di Stato n. 5092/2014).
In particolare, la Via deve essere svolta:
• obbligatoriamente per i progetti di cui all’allegato II («Progetti di competenza statale») e 

all’allegato III («Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano»), nonché per i progetti di cui all’allegato IV («Progetti sottoposti alla verifica di 
assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano») 
solo quando relativi a opere di nuova realizzazione che ricadano, anche parzialmente, all’in-
terno di aree naturali protette;

• solo in via eventuale - sulla base di verifica di assoggettabilità da effettuarsi caso per caso 
- per i progetti di cui all’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo svi-
luppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, per le 
modifiche ed estensione dei progetti di cui all’allegato II che possono avere impatti significa-
tivi, per i progetti di cui all’allegato IV, sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale. 

La normativa - sempre con specifico riferimento all’ambito di applicazione - è stata oggetto di 

Tabella 1

Le sette direttive sulle emissioni industriali accorpate dalla direttiva Ied
Numero Oggetto

2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

2001/80/CE Limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da grandi 
impianti di combustione

2000/76/CE Incenerimento dei rifiuti

1999/13/CE Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi 
organici in talune attività e in taluni impianti

92/112/CEE Modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’elimina-
zione, dell’inquinamento dei rifiuti provocati dall’industria del biossido di titanio 

82/833/CEE Modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’in-
dustria del biossido di titanio

78/176/CEE Rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio
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modifica negli anni scorsi in particolare con riferimento alla verifica di assoggettabilità a Via 
dei progetti di competenza regionale e provinciale. Al fine di adempiere a specifiche richieste 
della commissione europea, il legislatore – con legge n. 116/2014 - ha infatti demandato al 
ministero dell’Ambiente la ridefinizione dei criteri e delle soglie da applicare per lo screening, 
oggi contenuti nel D.M. 30 marzo 2015 («Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valu-
tazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, 
previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»). La nuova disciplina, entrata in vigore il 26 aprile 2015 e 
applicabile anche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore (come recentissi-
mamente confermato dalla sentenza della corte di Cassazione a sezioni unite n. 15453/2016), 
detta, dunque, criteri e soglie, lasciando in ogni caso margini di discrezionalità e intervento per 
regioni e province nell’ambito delle competenze ad essi attribuite.
Venendo ora al procedimento, lo stesso muove dalla presentazione e pubblicazione del pro-
getto e si articola attraverso la formulazione di eventuali osservazioni da parte dei privati, 
l’eventuale integrazione documentale, l’istruttoria tecnica e la decisione finale. Una sintesi 
grafica del procedimento è riportata nello schema 1 “Procedimento di Via”. Non dissimile è il 
procedimento di screening, sintetizzato nello schema 1  2 “Procedimento di screening di VIA”, 
seppure più snello in quanto soltanto funzionale alla definizione della necessità - o meno - di 
effettuazione della Via.
Il procedimento si articola attraverso le conferenze di servizi, mediante le quali vengono rac-
colti i pareri e le prescrizioni degli enti nonché valutate le osservazioni delle parti private inte-
ressate. Da ricordare, senza entrare nel tema, che lo schema procedimentale della conferenza 
di servizi ha recentemente subito importanti modifiche, applicabili per procedimenti avviati 
dopo il 28 luglio 2016 e finalizzate a snellirne il procedimento e la durata soprattutto per proce-
dimenti che non richiedano un particolare grado di approfondimento tecnico (si veda il box 1).

Schema procedimentale della conferenza di servizi: le recenti modifiche
Il D.Lgs. n. 127/2016 ha riscritto gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, recanti la disciplina 
della conferenza di servizi. La riforma, conformemente a quanto previsto nella legge delega (art. 2, legge n. 
124/2015) distingue due diverse modalità di svolgimento della conferenza di servizi, simultanea (o sincrona) e 
semplificata (o asincrona). Sono stati, inoltre, ridotti i tempi di svolgimento della conferenza e valorizzato l’o-
biettivo di renderli il più possibile certi, rivedendo e definendo termini perentori per le amministrazioni. Sem-
pre allo scopo di assicurare una decisione celere, si prevedono, inoltre, meccanismi di silenzio-assenso e viene 
disciplinata la modalità di partecipazione alla conferenza, anche prevedendo nuove forme di coordinamento 
tra le amministrazioni e di composizione del dissenso. È stato promosso, infine, l’uso di strumenti telematici. 
Le nuove norme individuano specificamente quattro tipologie di conferenza di servizi:

• istruttoria;
• decisoria;
• preliminare;
• per la valutazione di impatto ambientale.

Quest’ultima segue una disciplina in parte speciale; infatti, contrariamente a quanto previsto in via generale, 
per cui - tranne in casi particolari o di speciale complessità - la conferenza di servizi si volge in forma sempli-
ficata, la conferenza di servizi relativa alla Via è sempre convocata in modalità simultanea. Restano, inoltre, 
ferme le tempistiche dettate dal D.Lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento e la disciplina speci-
fica per i progetti sottoposti a Via statale. Si evidenzia, infine, che secondo il dettato della nuova norma la de-
terminazione della conferenza di servizi per la Via sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, 
necessari per autorizzare il progetto, e non più, dunque, soltanto quelli in materia ambientale. 

Box 1
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Schema 1

1. Defi nizione dei con-
tenuti  dello studio di 
impatt o ambienta-
le (eventualmente in 
con tradditt orio) e re-
dazione documenta-
zione tecnica.

2. Presentazione e pubblicazione 
del progett o

•  entro 30 giorni l’autorità competente verifi ca la 
completezza della documentazione e del paga-
mento del contributo dovuto ex art. 33;

•  l’istanza va inoltrata anche a tutti   gli enti  com-
petenti  in materia ambientale interessati , qua-
lora la realizzazione del progett o preveda au-
torizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
nulla osta e assensi comunque denominati .

Se l’istanza è incompleta:
•  l’autorità competente chiede al 

proponente di presentare do-
cumentazione integrati va en-
tro 30 giorni (prorogabili su ri-
chiesta del proponente)*;

•  se la documentazione comple-
ta non è presentata nei termini 
l’istanza si intende riti rata.

L’autorità può chiedere al proponente entro 30 
giorni di presentare ulteriori integrazioni alla docu-
mentazione, nel termine di 45 giorni (prorogabili, su 
istanza del proponente, per altri 45 giorni).

Se la documentazione presentata comporta
modifi che sostanziali e rilevanti  al progett o, 

si ripete la fase di consultazione.

4. Istrutt oria
Valutazione tecnicoistrut-
toria dello studio di im-
patt o ambientale e delle 
osservazioni

L’autorità competente 
adott a il provvedimento 
di valutazione ambientale 

entro 90 giorni.

* durante i termini per la pre-
sentazione delle integrazioni i 
termini per la conclusione del 
procedimento sono sospesi.

Entro ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine 
per presentare osservazioni, il proponente può chie-
dere di modifi care gli elaborati . Se l’istanza di modi-
fi ca è accolta, l’autorità fi ssa un termine di 45 giorni 
per la presentazione della documentazione.

3. Convocazione della CdS e raccolta dei pareri
•  della presentazione dell’istanza deve esser data noti zia a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità competente;
•  entro 60 giorni chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi elementi ;
•  le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero 

nell’ambito della conferenza dei servizi indett a a tal fi ne dall’autorità competente;
•  entro 10 giorni l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi in modalità simultanea, nell’ambito 

della quale devono essere acquisite tutt e le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti , nulla osta e 
assensi comunque denominati , necessari alla realizzazione del progett o in esame.

5. Conclusione del procedimento
L’autorità competente conclude con provvedi-
mento espresso e moti vato il procedimento nei 
150 giorni successivi alla presentazione dell’istan-
za (prorogabili per massimo altri 60 giorni).

Procedimento di Via



www.ambientesicurezzaweb.it16 N. 20  -  2 novembre 2016 

GUIDA ALL’AMBIENTE

Nell’istrutt oria tecnica, ruolo centrale ha la documentazione prodott a dall’istante, dett agliata 
dall’art. 22, D.Lgs. n. 152/2006 (si veda il box 2). In questo ambito, il documento riassunti vo del 
procedimento di Via è lo studio di impatt o ambientale (nel seguito anche Sia), i cui contenuti  
specifi ci possono essere preventi vamente concordati  dal proponente con l’autorità compe-
tente secondo quanto previsto all’art. 22, D.Lgs. n. 152/2006, ma che, ai sensi di legge, deve 
almeno contenere:
• descrizione del progett o con informazioni relati ve alle sue caratt eristi che, alla sua locazio-

ne e alle sue dimensioni;
• descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli im-

patti   negati vi rilevanti ;
• dati  necessari per individuare e valutare i principali impatti   sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale che il progett o può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
• descrizione sommaria delle principali alternati ve prese in esame dal proponente, compre-

sa la cosiddett a “opzione-zero”, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sott o 
il profi lo dell’impatt o ambientale;

• descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Come emerge dall’analisi dei contenuti  dello Sia, l’istante non è soltanto chiamato ad analizzare 
e valutare la soluzione progett ata, ma deve fornire agli enti  anche una descrizione delle possi-
bili alternati ve prati cabili tra le quali anche la cosiddett a “opzione-zero”, ovvero l’ipotesi di non 
realizzazione dell’opera, valutando i relati vi impatti   - che si potrebbe defi nire “risparmiati ” - e i 
risvolti  operati vi conseguenti . È questo un tema delicato che la giurisprudenza - europea e nazio-

        
         

Schema 2

Procedimento di screening di Via

1. Trasmissione all’autorità 
del “progett o preliminare” 
e dello “studio ambientale 
preliminare”. Gli stessi sono 
anche pubblicati  sul sito web 
dell’autorità competente.

2. Presentazione
delle osservazioni.

Chiunque vi abbia inte-
resse, nel termine di 45 
giorni, può presentare 
osservazioni. 

3. Eventuali richieste di
integrazione.

L’autorità può chiedere al 
proponente integrazioni 
documentali o chiarimen-
ti , una sola volta.

4. Decisione dell’autorità
competente.

L’autorità competente verifi ca, sulla ba-
se degli elementi  di cui all’allegato V, se 
il progett o abbia possibili eff etti   negati vi 
e signifi cati vi sull’ambiente, nei successi-
vi 45 giorni.

Il progett o non ha impatti   signifi cati vi 
sull’ambiente: esclusione dalla procedu-
ra di Via, ma possibilità di imparti re pre-
scrizioni.

Il progett o ha possibili impatti   negati vi 
e signifi cati vi sull’ambiente: si applica la 
procedura di Via.
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nale - ha significativamente valorizzato cercando di definirne i contorni. In numerose pronunce, 
il consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che «la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia 
in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma 
implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale 
imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei 
riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero»[4]. Nella medesima ottica il consiglio di Stato ha evidenziato 
che, laddove si imponga un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfaci-
mento degli altri interessi in gioco, si dovrà arrivare a una valutazione di impatto ambientale ne-
gativa con la conseguente «possibilità di bocciare progetti che arrechino “vulnus” non giustificato 
da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti 
in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consu-
mazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di 
istanze antagoniste» (da ultimo, si veda la sentenza del consiglio di Stato n. 4928/2014). In que-
sti termini, è, dunque, fondamentale – e dirimente – il contenuto tecnico della documentazione 
depositata dall’istante per avvalorare il contenuto progettuale e le ragioni della richiesta. Il pro-
cedimento, attraverso una (o, normalmente, più) conferenze di servizi, giunge a conclusione, ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, con un provvedimento finale espresso e motivato, come 
tale suscettibile di impugnazione[5]. Sul punto, la legittimazione ad agire in giudizio secondo la 
giurisprudenza è particolarmente estesa, essendo, ad esempio, sufficiente ai fini della possibilità 
di impugnativa la vicinitas all’impianto, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi 

[4]  Da ultimo, del consiglio di Stato si veda la sentenza n. 1225/2016 e le sentenze conformi n. 4928/2014, n. 4566/2014, n. 
361/2013, n. 3254/2012, n. 4246/2010, n. 4206/2009 e n. 2851/2006. 
[5]  Secondo il consiglio di Stato la valutazione di impatto ambientale (e il relativo screening), sebbene costituiscano esercizio 
di un’ampia discrezionalità amministrativa, rimangono, comunque, censurabili in giudizio, oltre che per incompetenza e vio-
lazione di legge, anche in relazione alle figure sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà 
della motivazione, ovvero per illogicità o irragionevolezza della scelta operata, oppure ancora per difetto di istruttoria, errore 
di fatto, travisamento dei presupposti (sentenza del consiglio di Stato n. 36/2014).

Contenuto dell’istanza di Via
1. Progetto definitivo.
2. Studio di impatto ambientale: 
  a.  descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua locazione ed alle sue 

dimensioni;  
  b.  descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi ri-

levanti;
  c.  dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il 

progetto può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio; 
  d.  descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosid-

detta opzione-zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto am-
bientale; 

  e. descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
3. Sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e informazioni con-
tenuti nello studio inclusi gli elaborati grafici. 
4. Copia dell’avviso a mezzo stampa di cui all’art. 24, commi 1 e 2. 
5. Elenco delle autorizzazioni, delle intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque deno-
minati, già acquisiti o da acquisire, ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento. 
6. Copia in formato elettronico degli elaborati conforme agli originali presentati.

Box 2
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al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto (sentenza del Tar L’Aquila n. 237/2016) e non es-
sendo, pertanto, necessariamente richiesta la determinazione di un concreto pregiudizio diverso 
e ulteriore (sentenza del consiglio di Stato n. 1217/2014). Nel rispetto dei criteri di legge (legge 
n. 241/1990) il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato, tanto nel caso in cui sia 
stata rigettata l’istanza (motivando dunque le ragioni del rigetto) quanto laddove siano emerse 
in giudizio criticità o osservazioni pregnanti degli interessati, il cui apporto – soprattutto tecnico 
– deve essere valutato in fase motivazionale (sentenza del consiglio di Stato n. 2234/2012). Esso 
dovrà poi contenere tutte le prescrizioni necessarie per la progettazione e lo svolgimento delle 
attività di controllo e monitoraggio degli impatti significativi sull’ambiente. Ciò varrà ancor di più 
nei casi in cui – sulla base delle specifiche norme regionali – il procedimento di Via assuma anche 
valenza autorizzativa e sostituisca, dunque, i provvedimenti necessari per la realizzazione e l’e-
sercizio dell’opera o dell’impianto. Sul piano temporale, ai sensi dell’art. 26, il provvedimento di 
Via ha valore per 5 anni entro i quali il proponente è tenuto a realizzare l’opera; in caso di ritardi 
o di modifiche del progetto sottoposto a Via, l’istruttoria dovrà essere rinnovata (sentenza del 
consiglio di Stato n. 1142/2010). Effettuata la Via, il proponente potrà pertanto:
• realizzare l’opera, laddove nell’ambito della disciplina regionale la Via sostituisca e ricomprenda 

anche le autorizzazioni impiantistiche;
• avviare il procedimento autorizzativo, secondo le modalità che verranno nel seguito illustrate.

2.3. Valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategica (Vas) ha – così come la Via – lo scopo di assicurare che 
l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4, 
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006); essa si connota, inoltre, per fungere da “guida” per le ammini-
strazioni chiamate a compiere scelte discrezionali nei procedimenti volti all’approvazione dei 
piani e dei programmi, orientandole a un elevato livello di protezione dell’ambiente (sentenza 
del consiglio di Stato n. 975/2015 e del Tar Milano, n. 648/2016).
Quello che caratterizza la Vas, rispetto alla Via, è infatti l’applicabilità ai piani e programmi 
produttivi di potenziali significativi impatti, a differenza della Via prevista per i progetti. Più 
nel dettaglio circa l’ambito di applicazione, la Vas deve sempre essere effettuata per i piani 
e programmi che riguardano, tra gli altri, la gestione della qualità dell’aria, i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, della 
pianificazione dei suoli, nonché i piani e programmi che potrebbero avere impatti sulle finali-
tà di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale. Per tutti gli altri piani 
e programmi (fatte salve le esclusioni esplicitamente previste; si veda il box 3), nonché per i 
piani che determinano l’uso di piccole aree e per le modifiche minori ai piani e programmi già 
soggetti a Vas, la valutazione andrà effettuata solo se ritenuta necessaria a seguito di specifica 

Le esclusioni dalla Vas
Articolo 6, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006: 
«Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a)  i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da 

somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e 
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

Box 3
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verifi ca di assoggett abilità[6]. Questa verifi ca è svolta sulla base di un rapporto preliminare con-
tenente una descrizione del piano o programma e tutti   i dati  e le informazioni necessarie per 
valutare gli impatti   signifi cati vi sull’ambiente. Quanto al procedimento, il percorso per la Vas 
si strutt ura nelle seguenti  fasi:
• verifi ca di assoggett abilità (ove necessaria);
• elaborazione del rapporto ambientale;
• consultazioni; 
• valutazione del rapporto ambientale e degli esiti  delle consultazioni;
• decisione;
• informazione sulla decisione;
• monitoraggio.

Una sintesi grafi ca è riportata nello schema 3 “Procedimento di Vas”.

L’art. 11, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la procedura di Vas debba essere avviata dall’autorità 
procedente (ovvero l’autorità che presenta l’istanza) contestualmente all’avvio del processo 
di formazione del piano o programma e il provvedimento debba essere emanato prima della 
realizzazione. In parti colare, l’inizio del procedimento coincide con la redazione del rapporto 
preliminare, documento fondamentale per il procedimento di Vas il cui contenuto è defi nito 

[6]  La Corte costi tuzionale, nella sentenza 11 luglio 2014 n. 197, ha evidenziato come non sia possibile per le regioni prevede-
re a priori e sulla base di criteri astratti   l’esclusione dalla procedura di Vas (o dalla verifi ca di assoggett abilità) di determinati  
piani o programmi. 

  
 

Schema 3

Procedimento di Vas

1. Elaborazione 
del rapporto
ambientale
(90 giorni)

2. Pubblicazione
Il rapporto è messo a 
disposizione delle auto-
rità competenti  in ma-
teria ambientale e del 
pubblico interessato, 
anche tramite pubblica-
zione su siti  web.

3. Osservazioni
Chiunque può presentare osser-
vazioni in forma scritt a nel termi-
ne di 60 giorni dalla pubblicazio-
ne in Gu/Bur di apposito avviso, 
che deve essere contestuale alla 
trasmissione del rapporto am-
bientale all’autorità competente.

4. Atti  vità tecnico -
istrutt oria

Svolgimento della 
atti   vità tecnico istrut-
toria, valutazione del 
rapporto ambientale 
e degli esiti  delle con-
sultazioni.

5. Parere moti vato
L’autorità competente 
emett e parere moti va-
to entro 90 giorni dal 
termine per le consul-
tazioni.

6. Trasmissione all’organo competente per
l’adozione/approvazione

Il piano o programma, unitamente al rapporto am-
bientale, al parere moti vato e a tutt a la ulteriore do-
cumentazione acquisita, viene trasmesso all’organo 
competente per l’approvazione o adozione del piano 
o programma.

7. Monitoraggi
Decisione sui monitorag-
gi necessari per garanti re il 
controllo sugli impatti   signi-
fi cati vi per l’ambiente.
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da autorità procedente (che presenta l’istanza) e da autorità competente (che decide in meri-
to alla stessa) e che deve necessariamente contenere:
• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali e del rapporto con altri pertinenti piani 

o programmi;
• aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’at-

tuazione del piano o del programma;
• caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere si-

gnificativamente interessate;
• eventuali problematiche ambientali esistenti;
• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli sta-

ti membri e modalità attraverso cui se ne è tenuto conto nel piano o programma;
• possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi gli effetti secondari, cumulativi, siner-

gici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
• misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi;
• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché delle eventuali difficoltà incontrate;
• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti am-

bientali significativi;
• sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Svolta l’istruttoria, il procedimento si conclude con l’emanazione di un parere motivato da 
parte dell’autorità competente che contiene le indicazioni per l’attuazione del piano o pro-
gramma e che deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui siano esplici-
tati i profili ambientali da valutare nel piano o programma, gli esiti delle valutazioni svolte in 
sede di Vas e le modalità di selezione dell’alternativa pianificatoria individuata. 

2.4. Aia: procedimento e contenuti
Venendo ora ai procedimenti autorizzativi ambientali, il primo e più rilevante è certamente l’au-
torizzazione integrata ambientale (Aia), la cui disciplina è contenuta nella parte II, titolo III-bis 
del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 29-bis e seguenti). Come già anticipato in apertura discorrendo della 
normativa europea di riferimento, le disposizioni in materia di Aia sono significativamente muta-
te negli anni scorsi con il recepimento della direttiva 2010/75/Ue avvenuto – con ritardo – solo 
nel 2014 mediante il D.Lgs. n. 46/2014. L’ambito di applicazione della disciplina è circoscritto a 
uno specifico elenco di attività, con relative soglie dimensionali, oggi contenuto nell’allegato VIII 
alla parte seconda. Si tratta di quelle che in passato venivano definite “attività Ippc”, vale a dire 
attività connotate da impatti cumulativi diversificati e potenzialmente rilevanti che impongono, 
pertanto, una valutazione integrata dei diversi profili emissivi (l’ “approccio integrato” di cui già 
si è detto). Non rileva, dunque, solo la dimensione dell’impianto, ma anche – e in particolare – la 
tipologia di attività svolta; in questo senso, l’elenco è puntuale e chiuso e viene periodicamente 
aggiornato (da ultimo, appunto, nel 2014) sulla base del progresso tecnico e delle necessità nel 
tempo manifestatesi. Ogni attività ricompresa nell’ambito Aia è identificata da specifici codici di 
categoria, per ciascuno dei quali sono redatti documenti contenenti le migliori tecniche disponi-
bili (concetto sul quale si tornerà diffusamente nel paragrafo che segue). Il procedimento è pun-
tualmente scandito dall’art. 29-quater, D.Lgs. n. 152/2006 e – in sostanziale parallelismo rispetto 
a quanto già visto per Via e Vas – è avviato dalla presentazione della domanda cui segue una fase 
di pubblicazione e consultazione aperta, l’eventuale integrazione documentale, l’articolazione 
dell’istruttoria in conferenza di servizi e la determinazione finale. Anche in questo caso, nello 
schema 4 “Procedimento di Aia” viene riassunto graficamente l’iter procedimentale.
La domanda di Aia, documento fondamentale nell’ambito del procedimento, deve accurata-
mente descrivere:
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Schema 4

Procedimento di Aia

1. Presentazione e pubblicazione del progett o
Entro 30 giorni l’autorità competente verifi ca la completezza della domanda e della 
documentazione allegata.
Se l’istanza è incompleta l’autorità competente chiede al proponente di presentare
documentazione integrati va entro 30 giorni (prorogabili su richiesta del proponente)*.

Se la documentazione 
completa non è presen-
tata nei termini indicati  
dall’autorità l’istanza si in-
tende riti rata.

2. Pubblicazione e consultazioni
•  entro 30 giorni l’autorità comunica al gestore la data di avvio del procedimento ed entro i successivi 15 giorni pubblica sul 

proprio sito le principali informazioni relati ve alla domanda;
•  entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio i soggetti   interessati  possono presentare osservazioni in forma scritt a.

3. Conferenza di servizi
Sono invitati  a partecipare:
•  amministrazioni competenti  in materia ambientale e, nel caso di impianti  di competenza statale, i ministeri dell’Interno, del 

Lavoro e delle politi che sociali, della Salute e dello Sviluppo economico;
•  il soggett o richiedente l’autorizzazione;
•  per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti  per il rilascio dei ti toli abilitati vi richiesti  con-

testualmente al rilascio dell’Aia.

4. Richiesta integrazioni (eventuale)
L’autorità competente può richiedere integrazioni alla do-
cumentazione, anche al fi ne di valutare la applicabilità di 
specifi che misure alternati ve o aggiunti ve, indicando un 
termine massimo non superiore a 90 giorni per la presenta-
zione della documentazione integrati va*.

Decisione
L’autorità competente esprime le proprie determi-
nazioni sulla domanda di autorizzazione integrata 
ambientale entro 150 giorni dalla presentazione del-
la domanda.

* durante i termini per la pre-
sentazione delle integrazioni i 
termini per la conclusione del 
procedimento sono sospesi.
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• l’installazione[7] e le attività;
• le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’installazione;
• le fonti di emissione dell’installazione;
• lo stato del sito di ubicazione dell’installazione;
• il tipo e l’entità delle emissioni prevedibili;
• le tecnologie utilizzate;
• le modalità di gestione dei rifiuti;
• le misure previste per controllare le emissioni (autocontrolli e controlli programmati);
• le principali alternative sul piano tecnologico prese in esame e applicabili; 
• ogni misura adottata per ridurre le emissioni;
• se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto 

conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’in-
stallazione, una relazione di riferimento.

Nell’ottica di garantire l’effettiva partecipazione dei privati interessati nel procedimento, visti i 
contenuti strettamente tecnici della documentazione progettuale prodotta nel procedimento 
di Aia, all’istante viene richiesta anche la predisposizione di una sintesi non tecnica, che riassu-
ma i contenuti dell’istanza presentata.
Tra i contenuti della domanda, la più rilevante novità degli ultimi anni è, senza dubbio, la ne-
cessità di predisporre la relazione di riferimento. Sino al 2014 mancavano nell’ordinamento 
italiano precise e generali disposizioni volte a imporre alle imprese periodiche verifiche sullo 
stato ambientale del sottosuolo o delle acque sotterranee. D’altro lato, al rinvenimento di una 
situazione di potenziale contaminazione delle matrici ambientali, l’impresa aveva - e ha - preci-
si e stringenti oneri di comunicazione e di attivazione (si vedano i criteri e le procedure riportati 
negli artt. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006). La situazione si è evoluta, in un senso ancora 
oggi da definire nel dettaglio, con la relazione di riferimento. Si tratta di un documento tecnico 
che il gestore è tenuto a predisporre, secondo l’art. 29-sexies, «prima della messa in servizio 
della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’instal-
lazione esistente» e che contiene «informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque 
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine 
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione de-
finitiva delle attività» [art. 5, comma 1, lettera v-bis)]. In estrema sintesi, la relazione di riferi-
mento costituisce dunque un “bianco” delle condizioni ambientali dello stabilimento in fase di 
autorizzazione, col quale verranno poste a confronto le condizioni dell’installazione in fase di 
cessazione dell’attività, per valutare l’eventuale necessità di intervento in relazione all’appor-
to di contaminazione fornito dall’esercizio dell’impianto. A livello tecnico, la relazione di riferi-
mento é predisposta secondo un percorso di screening preliminare (per valutare la necessità, 
o meno, di predisporla) e di elaborazione successiva, tenuto conto delle sostanze pericolose 
pertinenti presenti in impianto. Le informazioni in essa contenute riguardano:
• l’uso presente e passato del sito;
• i dati analitici relativi a suolo e falda;
• le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione.

[7]  Il provvedimento di AIA riguarda oggi l’«installazione», definita come «unità tecnica permanente, in cui sono svolte una 
o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa 
con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività 
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore». Si tratta di una novità in quanto, prima del recepimento 
della direttiva Ied, il paramento di riferimento era l’«impianto», definito come: «unità tecnica permanente in cui sono svolte 
una o più attività elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività 
svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento». 
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Per l’elaborazione della relazione di riferimento sono state emanate linee guida europee[8] e 
ministeriali[9] nonché circolari che hanno contribuito a determinarne limiti, profili e tempisti-
che di elaborazione[10]. Si tratta, in ogni caso, di una disciplina ancora oggi in fase di evoluzione.
Sul piano delle tempistiche, se sono state dettate scadenze puntuali per la redazione della rela-
zione di riferimento per le Aia statali, così non è stato in termini generali per quelle regionali o 
provinciali; in questo caso, le prescrizioni autorizzative e le disposizioni locali debbono fungere 
per il gestore da criterio di indirizzo. Va, in ogni caso, evidenziato come le norme precisino che 
la relazione di riferimento debba essere predisposta prima della messa in esercizio dell’installa-
zione o prima del “primo aggiornamento” dell’autorizzazione (anche su questo punto le citate 
circolari ministeriali hanno fornito taluni chiarimenti). A livello operativo va notato che la relazio-
ne di riferimento – come anticipato, di genesi europea – non appare coordinata con la discipli-
na nazionale in materia di siti contaminati (art. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006) e, infatti, 
la disciplina interna – connotata da valori limite predeterminati (Csc/Csr) al superamento dei 
quali scattano precisi oneri di intervento – non attribuisce sul piano pubblicistico diretto rilievo 
all’apporto di potenziale contaminazione realizzato dall’attività laddove lo stesso non superi tali 
valori-soglia. Come conciliare, dunque, questo assunto con l’esplicita richiesta di legge di inter-
venire laddove l’attività abbia «provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque 
sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di ri-
ferimento»? E, ancor di più, come tradurre in concreto le indicazioni per cui anche il gestore che 
non è tenuto a predisporre la relazione di riferimento deve, comunque, porre in essere «gli inter-
venti necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in 
modo che il sito (…) non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente»? 
Sono quesiti che a oggi, a poca distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, non hanno 
ancora avuto puntuale riscontro; esigenze di contemperamento dei diversi interessi, proporzio-
nalità degli interventi e coerenza interna dell’ordinamento ne impongono, tuttavia, un’equa va-
lutazione che si potrrebbe definire costituzionalmente orientata[11]. Tornando al procedimento 

Le autorizzazioni sostituite dal provvedimento conclusivo Aia
1.  autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti 

sanitari;
2. autorizzazione allo scarico; 
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct;
5. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
6.  autorizzazione allo scarico rilasciata dal magistrato alle acque di Venezia, limitatamente 

alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni.

Box 4

[8]  Linee guida della Commissione europea sulla relazione si riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, direttiva 2010/75/Ue 
relativa alle emissioni industriali, OJ C 136/3.
[9]  D.M. 13 novembre 2014, n. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 
1, lettera v-bis), D.Lgs. n. 152/2006 (in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, n. 4), modificato, da ultimo, dal D.M. 17 luglio 
2015, n. 141 (in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2015, n. 238).
[10]  Si vedano, ad esempio, le note del Ministero dell’Ambiente 17 giugno 2015, n. 12442 e 27 ottobre 2014, n. 22295. 
[11]  Una tale interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013 (relativa al caso Ilva), la 
quale ha chiarito che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca 
e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. […] Se così non fosse, si veri-
ficherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche 
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». In 
particolare, nel caso specifico, la Corte ha riconosciuto la necessità di un bilanciamento tra diritto alla salute (art. 32 della Co-
stituzione), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione), da cui deriva l’interesse 
costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali. 
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di Aia, il relativo provvedimento conclusivo – svolta l’istruttoria – sostituisce tutte le autorizza-
zioni all’esercizio dell’impianto riportate nell’elenco dell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 
n. 152/2006 (si veda il box 4) e dello stesso è data informazione al pubblico. Va notato – aspetto 
questo di rilievo - che tra le autorizzazioni sostituite non figurano, ad esempio, i provvedimenti 
necessari alla realizzazione dell’impianto. Già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014 
- e la nuova normativa non pare aver innovato la disciplina - si era, infatti, precisato in giurispru-
denza che «gli accertamenti in ordine alla conformità edilizia-urbanistica non rilevano sulla le-
gittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, legata unicamente alle modalità di esercizio 
dell’impianto» (sentenza del Tar Toscana n. 569/2011). Per queste ragioni, sovente in conferenza 
di servizi vengono discusse, nell’ambito della medesima istruttoria, anche le questioni relative ai 
profili realizzativi (edilizi, urbanistici) per permetterne una congiunta valutazione e approvazio-
ne. È, peraltro, opportuno che il gestore formuli opportuna istanza in questo senso, per evitare 
aggravi del procedimento e possibili decisioni discordanti.

2.5. Aia: la “gestione” del provvedimento autorizzativo  
(riesame e modifiche)
Ottenuta l’Aia, l’azienda ne deve “gestire” i contenuti nel lungo periodo di durata della stessa, 
ponendo particolare attenzione alle scadenze in essa previste, alle necessità di rinnovo o modi-
fica nonché all’ottemperanza alle prescrizioni autorizzative. Anche su questi aspetti, il D.Lgs. n. 
46/2014 ha significativamente inciso la disciplina previgente. Si è, innanzitutto, passati da un si-
stema basato su scadenze fisse con onere del gestore, entro un termine specifico, di presentare 
una istanza di rinnovo (il riesame da parte dell’autorità era in passato previsto in casi più limitati 
e meno specifici), a un sistema pressoché integralmente fondato sul riesame, distinguendo tra:
• riesame con valenza di rinnovo, nei seguenti casi:

-  entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea 
delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat di settore;

-  quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o 
dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (salvo diverse scadenze collegate 
alle certificazioni ambientali Iso - 12 anni -  o Emas - 16 anni - possedute dall’azienda);

• riesame, fuori dai casi che precedono, disposto nelle condizioni indicate all’art. 29-octies, com-
ma 4, vale a dire, in sintesi, laddove vi sia necessità di revisione dei valori limite di emissione, 
siano mutate sostanzialmente le Bat oppure le norme ambientali o sanitarie di riferimento, 
oppure la necessità sia emersa nel corso di controlli delle autorità.

Il nuovo istituto del riesame pare dunque porre i principali oneri, in termini di input, in capo 
all’autorità competente, tenuta ad avviare il procedimento e a richiedere al gestore la presen-
tazione della relativa documentazione. Tuttavia – in termini scarsamente chiari, ma a confer-
ma del fatto che in caso di inerzia dell’amministrazione il gestore non può omettere di attivarsi 
– si prevede che nei soli casi di scadenza temporale dell’autorizzazione, «la domanda di riesa-
me è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto 
termine l’autorizzazione si intende scaduta». Fondamentale, dunque, per il gestore, il rispetto 
della scadenza, tanto per il rinnovo decennale quanto – in questo caso quantomeno in ottica 
cautelativa – per il rinnovo quadriennale in caso di entrata in vigore di nuove conclusioni sulle 
Bat. Nell’ambito del riesame il gestore deposita, nel termine indicato dall’autorità, la docu-
mentazione tecnica di aggiornamento riferita alle condizioni autorizzative per permettere agli 
enti di rivalutare e aggiornare il titolo abilitativo. All’eventuale mancata presentazione della 
documentazione nei termini è connesso il rischio, oltre a rilevanti sanzioni amministrative, 
della sospensione dell’attività. Laddove, invece, il procedimento si svolga correttamente, sino 
alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla 
base dell’autorizzazione in suo possesso.
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Può, inoltre, accadere che, nel corso di validità dell’autorizzazione, l’installazione subisca modifi-
che. La nozione di modifica è prevista in termini generali, e applicabili alla disciplina Aia, all’art. 5, 
comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 152/2006 nei seguenti termini: «l) modifica: la variazione di un pia-
no, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, 
le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, 
che possano produrre effetti sull’ambiente». La successiva lettera l-bis) definisce poi in termini 
generali la modifica sostanziale valorizzando gli eventuali «effetti negativi e significativi» prodotti 
dalla modifica progettata, nei seguenti termini: «l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera 
o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamen-
to dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competen-
te, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente». Nello specifico ambito Aia, viene poi 
previsto un caso di modifica sostanziale specifico, laddove si «dia luogo ad un incremento del va-
lore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa» nel 
caso in cui l’Allegato VIII indichi per l’attività valori soglia. Non è prevista, invece, una puntuale 
definizione di modifica non sostanziale, che deve, dunque, essere desunta per esclusione rispet-
to a quella di modifica sostanziale. Linee guida regionali, ove emanate, costituiscono utile spun-
to per il gestore nella definizione della tipologia di modifica. Va notato, inoltre, che la normativa 
ambientale trova – in diversi settori – differenti, e talvolta maggiormente puntuali, definizioni di 
modifica e modifica sostanziale. Senza entrare nel merito, un riassunto sintetico è riportato nella 
tabella 2 “Definizioni di modifica e modifica sostanziale nel D.Lgs. n. 152/2006”.
La qualifica, sostanziale o meno, della modifica proposta in regime Aia – la cui valutazione la-
scia, come è agevole intendere, ampio spazio alla discrezionalità delle amministrazioni, essendo 
fondata su concetti di ampio respiro quali gli «effetti negativi e significativi sull’ambiente» - com-
porta conseguenze profondamente diverse. Infatti:
• laddove la modifica proposta dal gestore venga esplicitamente qualificata come non sostanzia-

le oppure non venga qualificata: 
-  l’autorità competente potrà aggiornare l’autorizzazione;
-  in assenza di riscontro o diverse indicazioni, il gestore decorsi 60 giorni potrà realizzare 

la modifica;
-  ove l’autorità ritenga sostanziale la modifica, dovrà informarne entro 60 giorni il gestore 

affinché depositi una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione di ag-
giornamento dei profili tecnici;

• laddove, invece, la modifica proposta dal gestore venga qualificata come sostanziale, oppure 
venga ritenuta tale dalle autorità, il gestore dovrà depositare una nuova domanda di autoriz-
zazione corredata da una relazione di aggiornamento dei profili tecnici.

Il procedimento, per le due tipologie di modifica, risulta dunque sensibilmente diverso. Da 
un lato (modifica non sostanziale) basterà il decorso del termine di 60 giorni dalla comuni-
cazione dell’istanza all’autorità per considerare la stessa assentita (salvo diverse indicazio-
ni da parte dell’ente); d’altro lato (modifica sostanziale) servirà invece un provvedimento 
espresso dell’autorità ad esito di un procedimento sostanzialmente conforme in termini di 
struttura a quello di prima autorizzazione (sebbene ovviamente incentrato sui profili ogget-
to di modifica). Differenti anche le sanzioni: amministrativa per la modifica non sostanziale 
non autorizzata o comunicata nei termini, penale fuori da tale caso.  Tenuto conto di quan-
to sopra, risulta evidente l’opportunità di qualificare espressamente e preventivamente la 
tipologia di modifica per meglio definire, anche nei confronti degli Enti, il percorso procedi-
mentale da intraprendere.

2.6. Aia: comunicazioni, controlli ed effetti sull’autorizzazione
La normativa ambientale prevede in capo al gestore di impianti Aia rilevanti oneri informativi e 
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Definizioni di modifica e modifica sostanziale nel D.Lgs. n. 152/2006
Parte seconda, Titolo I - Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d’incidenza e 
l’autorizzazione Integrata Ambientale (Aia)
Art. 5 l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli 

impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro po-
tenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del 
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, 
secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con 
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'alle-
gato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento 
del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Parte terza - Titolo IV – Capo II - Autorizzazione agli scarichi
Art. 124, 
comma 12

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti 
a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratte-
ristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere 
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo 
scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'au-
torità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provve-
dimenti che si rendano eventualmente necessari.

Parte quarta - Capo V - Titolo III-bis - Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
Art. 237-ter f) modifica sostanziale: una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento 

di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un im-
pianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana 
e per l'ambiente.

237-nonies 
comma 3

Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamen-
te rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti 
pericolosi è considerata sostanziale.

Parte quinta - Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

Art. 268 m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o 
modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quan-
to indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui 
all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o 
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 
12 di questo decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai 
combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni 
o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e signi-
ficativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, 
comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 
22 di questo articolo;

Art. 27,  
comma 21 
(emissioni 
di Cov)

Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta 
un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumen-
to delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi 
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite 
applicabili;

Parte quinta - Titolo II - Impianti termici civili
Art. 283 h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda 

la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Tabella 2
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comunicativi nei confronti delle autorità, racchiusi in numerose disposizioni, nonché una speci-
fica disciplina circa i controlli; a ciascun adempimento corrispondono poi specifiche - e differenti 
- sanzioni. Tra i principali oneri di comunicazione, il gestore, infatti, deve (salvo diverse e maggior-
mente restrittive prescrizioni autorizzative):
• comunicare ogni variazione nella titolarità dell’impianto (art. 29-nonies, comma 4);
• comunicare preventivamente l’avvio delle attività previste nell’Aia (art. 29-decies, comma 1);
• in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, infor-

mare immediatamente l’autorità competente e l’ente responsabile dei controlli, adottando, 
peraltro, le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali inci-
denti (art. 29-undecies comma 1);

• nel termine massimo di otto ore, effettuare la comunicazione di cui all’art. 271, comma 14, nel 
caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria 
(art. 29-undecies comma 3);

• informare l’autorità di nuove istanze negli ambiti Via, Aia, Seveso o urbanistico/edilizio che 
possano incidere sull’impianto, dettagliando le valutazioni in merito ai possibili effetti sull’am-
biente e sull’autorizzazione integrata ambientale (art. 29-nonies comma 3).

A questi oneri informativi e comunicativi, specificamente dettagliati nel D.Lgs. n. 152/2006 e ul-
teriormente determinabili nelle autorizzazioni, si accostano le comunicazioni, a scadenze perio-
diche, previste nell’autorizzazione in relazione all’esercizio dell’impianto e ai relativi controlli.  In 
termini generali, l’art. 29-decies prevede, infatti, che il gestore trasmetta agli enti i dati relativi 
ai controlli delle emissioni richiesti in Aia, secondo modalità e frequenze stabilite nel provvedi-
mento, informando, peraltro, le autorità in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazio-
ne e adottando, nel contempo, le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile 
la conformità. In parallelo ai controlli del gestore - ed eventualmente secondo cadenze o criteri 
indicati in autorizzazione (controlli ordinari) oppure in caso di eventi che rendano opportuno il 
controllo (straordinari) - l’autorità verifica:
• il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
• la regolarità dei controlli a carico del gestore;
• la regolarità delle comunicazioni in precedenza citate.
È poi previsto, in termini generali, che il gestore debba fornire tutta l’assistenza necessaria all’ef-
fettuazione dei controlli[12] e che tutti gli enti demandati al controllo condividano ogni informa-
zione utile con l’autorità competente. Gli esiti dei controlli possono avere sostanziali effetti sulla 
validità dell’autorizzazione; infatti, a margine delle specifiche sanzioni amministrative o penali, 
l’art. 29-decies scandisce una serie progressiva di effetti sulla validità dell’autorizzazione, preve-
dendo che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di esercizio in assenza di au-
torizzazione, l’autorità competente possa procedere in relazione all’entità della violazione:
• alla diffida, assegnando un termine per eliminare le inosservanze; 
• alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, per violazio-

ni più rilevanti sul piano ambientale o sanitario o nel caso in cui le violazioni siano comun-
que reiterate più di due volte all’anno;

• alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato ade-
guamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che deter-
minino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente; 

[12]  Questa disposizione assume ulteriore rilievo in relazione alla recente introduzione del reato di «impedimento del control-
lo» (art. 452-septies c.p., introdotto con legge n. 68/2015, cosiddetta “legge sui reati ambientali”) il quale prevede che chiun-
que, «negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude 
l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni».
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• alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in 
assenza di autorizzazione.

2.7. Bat, Bref, Bat conclusion e condizioni autorizzati ve
Un concett o centrale sul piano tecnico nella disciplina Aia  certamente quello di Bat (best availa-
ble techniques o migliori tecniche disponibili), che assume rilievo anche in altri sett ori del diritt o 
ambientale quali, ad esempio, la bonifi ca dei siti  contaminati . 
Le Bat, secondo la defi nizione normati va, sono «la più effi  cace e avanzata fase di sviluppo di at-
ti vità e relati vi metodi di esercizio» e possono «costi tuire la base dei valori limite di emissione 
delle altre condizioni di autorizzazione». In particolare, come indicato dall’articolo 3, si intende: 
• per «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, 

manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione; 
• per «tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione 

in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto 
industriale, ad esito di una analisi di fattibilità tecnica e di una valutazione costi/benefici; 

• per «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente 
nel suo complesso. 

Schema 5

Procedimento di adozione dei Bref

Twgs (technical working groups)
Composti  di esperti  nominati  dai membri del Ief (informati on 
exchange forum, di cui all’art. 13 della diretti  va Ied):
• • rappresentanti  delle industrie;
• • rappresentanti  delle organizzazioni non governati ve;
• • rappresentanti  degli stati  membri;
• • rappresentanti  della commissione europea.

Brefs
• Introduzione;
• informazioni generali;
• processi/tecniche uti lizzati ;
• livelli di emissioni e di consumo;
•  tecniche da considerare nella

determinazione delle Bat;
• conclusioni sulle Bat;
• tecniche emergenti ;
•  conclusioni (e suggerimenti  per la 

ricerca).

Draft  1 commenti 

Incontro fi nale dei gruppi
tecnici di lavoro

Adozione del testo
defi niti vo (fi nal draft )

Draft  2 commenti 
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Le Bat costituiscono il “cuore” della disciplina Aia, in quanto si tratta di un imprescindibile rife-
rimento tecnico sia per gli operatori sia per l’autorità competente nell’individuazione delle con-
dizioni autorizzative. All’interno delle Bat sono descritte diverse tecniche, che, tra loro, possono 
porsi come alternative o cumulative per la riduzione dei livelli emissivi e degli impatti e per la 
corretta gestione dell’installazione Aia. Non ogni tecnica assurge alla definizione di Bat; quelle 
rilevanti in ambito Aia su scala europea sono infatti individuate dall’Ippc bureau di Siviglia attra-
verso una complessa procedura – fatta di confronti tecnici, consultazioni aperte e negoziazioni 
con presenza anche degli stakeholders del comparto industriale – che prende il nome di “proce-
dimento di Siviglia” e che, per maggior chiarezza, si riassume nello schema 5 “Procedimento di 
adozione dei Bref”. 
Una volta definite sul piano tecnico, le Bat sono raccolte in specifici documenti, in particolare:
• «documenti di riferimento sulle Bat» (Brefs): risultato della procedura di scambio di infor-

mazioni e dei lavori dei technical working group (Twgs) riportano, in particolare, le tecniche 
applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la deter-
minazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle Bat e ogni tecnica 
emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III della direttiva 2010/75/
Ue (si veda il box 5);

• «conclusioni sulle Bat» (Bat conclusion), documenti formalmente adottati dalla Commissione 
europea secondo la procedura di comitato[13], contenenti le parti di un documento di riferi-
mento sulle Bat riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, 
le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e consumi associati alle miglio-
ri tecniche disponibili nonchè i sistemi di monitoraggio e le indicazioni per eventuali interventi 
di bonifica.

Altro concetto estremamente rilevante in questo ambito è quello di Bat-Ael (Bat associated 
emission limits), valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili che si pon-
gono come generalizzati valori limite per gli stati membri. Questi valori non sono collegati all’im-

I criteri ex allegato III della direttiva 2010/75/Ue

L’allegato III della direttiva 2010/75/Ue elenca i criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponi-
bili nei seguenti termini:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
2. impiego di sostanze meno pericolose;
3.  sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportu-

no, dei rifiuti;
4.  processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
5. progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
6. natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
7. date di messa in funzione delle installazioni nuove o esistenti;
8. tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
9.  consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l’acqua, usate nel processo e efficienza energetica;
10.  necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi;
11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente;
12. informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche.

Box 5

[13]  La procedura di comitato è la procedura con la quale la commissione europea esercita i poteri di esecuzione che le sono 
conferiti dal legislatore Ue. Il nome è dovuto al fatto che, nell’esercitare questi poteri, la commissione è assistita da comitati 
composti di rappresentanti degli stati membri i quali forniscono un parere sull'attuazione degli atti proposti.
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plementazione di una tecnica specifica, ma sono generalmente associati all’utilizzo delle Bat 
(nell’ambito delle quali, come anticipato, si trovano anche tecnologie tra loro alternative). L’i-
nevitabile domanda sul punto è come le Bat e i relativi valori limite rientrino nell’ambito del 
procedimento autorizzativo, traducendosi in prescrizioni? La risposta di carattere generale è 
nell’art. 29-sexies, D.Lgs. n. 152/2006, che chiarisce come l’autorità debba valutare e gestire le 
Bat del comparto industriale e i relativi livelli emissivi nell’emanazione (o nel riesame) dell’au-
torizzazione. In termini generali è, infatti, previsto che l’autorizzazione includa specifici valori 
limite per le sostanze che possono essere emesse dall’installazione in quantità significativa con 
i relativi valori di emissione. Questi valori, fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali:
• non possono, comunque, essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel ter-

ritorio in cui è ubicata l’installazione e possono, eventualmente (e motivatamente), essere so-
stituiti da misure tecniche equivalenti puntualmente indicate in autorizzazione;

• fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle ca-
ratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condi-
zioni locali dell’ambiente;

• garantiscono in termini generali che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superi-
no i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael).

L’autorità competente può, tuttavia fissare valori limite di emissione più rigorosi laddove lo 
giustifichino peculiari condizioni locali, o normative di carattere regionale oppure ancora prov-
vedimenti diversi dall’Aia e dalla stessa non sostituiti. Nella medesima ottica, l’autorità com-
petente può stabilire condizioni autorizzative non descritte nelle pertinenti conclusioni sulle 
Bat, adeguatamente motivando la propria richiesta e, in ogni caso, garantendo elevati livelli di 
protezione dell’ambiente, comunque non inferiori a quelli definiti nelle Bat. Laddove, invece, 
per l’attività in questione non siano previste Bat di settore, il D.Lgs. n. 152/2006 detta specifici 
criteri che l’autorità è tenuta a seguire (descritti nell’allegato XI alla parte II). A livello, invece, 
di deroghe rispetto ai limiti emissivi associati alle Bat, il comma 9-bis dell’art. 29-sexies prevede 
per l’autorità competente, dietro istanza motivata del gestore, la possibilità di fissare limiti me-
no rigorosi, ciò tuttavia «a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione 
corrispondenti ai ‘livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili’ comporterebbe 
una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell’ubi-
cazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata e delle carat-
teristiche tecniche dell’istallazione interessata». La disposizione precisa, peraltro, che i valori 
limite di emissione così fissati non possono superare, in ogni caso, i valori previsti negli allegati 
di settore laddove pertinenti (ad esempio per scarichi ed emissioni). Di rilievo, sul punto, il con-
tenuto dell’allegato XII-bis alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che “codifica”, seppur non in ter-
mini tassativi, ma solo esemplificativi, casi di applicabilità delle deroghe. L’elenco di questi casi 
di deroga previsti dell’allegato XII-bis è riportato nello schema 6; occorre precisare che anche 
in questi casi è comunque richiesto al gestore di allegare all’istanza un’analisi costi/benefici.
Le dettagliate disposizioni del codice ambientale dettano poi ulteriori possibilità di deroga in casi 
specifici. Tra queste, in particolare:
• per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, l’autorità può individuare il nume-

ro massimo, la durata massima e la massima intensità dei superamenti di valori limite di 
emissione dovuti a una medesima causa che possono essere considerati situazioni diverse 
dal normale esercizio e al contempo non rientrare tra le situazioni di incidenti o imprevi-
sti. L’individuazione di questi valori deve essere fatta sulla base delle tecniche adottate, 
dell’affidabilità dei controlli e del rispetto degli oneri di comunicazione durante il prece-
dente periodo di validità dell’autorizzazione;

• per le installazioni assoggettate alla normativa “Seveso” è previsto che le prescrizioni dell’A-
ia siano coordinate con i provvedimenti in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi di inci-
denti rilevanti; 
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• possono essere individuate ulteriori condizioni specifiche, ritenute opportune dall’autorità 
competente, come la redazione di progetti migliorativi o il raggiungimento di specifici livelli 
di prestazioni ambientali entro termini stabiliti. In questo caso, per le modifiche strettamen-
te necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni non sarà necessario 
effettuare le comunicazioni di modifica;

• a determinate condizioni, possono anche essere accordate deroghe temporanee (per un 
periodo non superiore a 9 mesi) relativamente alle misure di prevenzione dell’inquinamen-
to [art. 6, comma 16, lettera a)] e ai valori limite di emissione (art. 29-sexies, commi 4-bis e 
5-bis), nei casi di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti.

Non da ultimo, è prevista dal comma 3 dell’art. 29-quattuordecies la facoltà per l’autorità, in par-
ticolare ai fini di ridurre la rilevanza sul piano sanzionatorio, di determinare nell’ambito dell’auto-
rizzazione “margini di tolleranza”, in termini di frequenza ed entità, per il superamento dei valori 

Linee guida per l’applicazione delle deroghe ai limiti emissivi 
previste dall’art. 29-sexies, comma 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006

Allegato XII bis alla parte II
Le deroghe di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi eviden-
ti da un’analisi costi/benefici allegata all’istanza e verificata dall’autorità competente nel corso dell’istruttoria:
a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael non garantisce alcun effetto benefico nello specifico 
contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l’autorizzazione in corso di definizione; 
b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con 
l’autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, men-
tre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore; 
c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael permetterebbe di conseguire benefici effetti ambienta-
li che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente 
minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina Ippc; 
d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell’installazione 
(ad es. prescrizioni paesaggistiche di Via) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche 
disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore; 
e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno sì che il raggiungimento di limiti corri-
spondenti ai Bat-Ael non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche dispo-
nibili di riferimento; 
f) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrisponden-
ti ai Bat-Ael per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, 
per l’adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo 
o riesame; 
g) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai 
Bat-Ael per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, 
in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendo-
no possibile l’applicazione di talune Bat solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interes-
sate, e non solo delle parti oggetto delle Bat; 
h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile l’applicazione di talune Bat solo attraverso il 
completo rifacimento delle unità produttive; 
i) l’installazione, o la parte di installazione, è utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi 
prodotti o processi; 
j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, ricono-
sciuti dall’autorità competente.

Box 6
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limite. L’autorizzazione integrata ambientale contiene poi le misure relative alle condizioni diver-
se da quelle di esercizio normali, in particolare per:
• le fasi di avvio e di arresto dell’installazione;
• le emissioni fuggitive;
• i malfunzionamenti;
• l’arresto definitivo dell’installazione.

È poi prevista la possibilità di raggiungere obiettivi di miglioramento per fasi temporali, scan-
dite in autorizzazione. Si tratta - in tutti i casi sopra citati - di aspetti da definire nell’ambito del 
procedimento autorizzativo; per questa ragione, la valutazione preventiva dei profili emissivi 
dello stabilimento, della necessità di eventuali deroghe rispetto ai limiti di Bat o dell’eventua-
lità di situazioni di fermo e riavvio impianto o funzionamento anomalo deve necessariamen-
te assumere carattere prioritario in fase di predisposizione dell’istanza. Tutte le prescrizioni 
operative e gestionali, contenuto essenziale dell’Aia, sono monitorate attraverso sistemi di 
controllo tradotti in piani di monitoraggio e controllo (Pmc) che scandiscono tempistiche, mo-
dalità e contenuti dei controlli che il gestore è chiamato ad effettuare e l’autorità a verificare. 
Almeno una volta all’anno, il gestore comunica a livello complessivo i dati necessari per verifi-
carne la conformità alle condizioni di Aia, sintetizzando i risultati in un documento riassuntivo 
che non sostituisce, ma valuta complessivamente, i contenuti di tutti i controlli scanditi in au-
torizzazione. L’autorizzazione integrata ambientale deve poi prevedere controlli almeno una 
volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, 
salvo diverse motivate prescrizioni. Parimenti, sono dettati termini minimi di controllo perio-
dico per l’autorità. Si tratta, in ogni caso, di indicazioni di carattere generale che trovano poi 
specifico dettaglio – con riferimento alla singola installazione – nel provvedimento autorizzati-
vo che costituisce il riferimento essenziale per il gestore.

2.8. L’autorizzazione unica ambientale
L’autorizzazione unica ambientale (Aua) è stata introdotta attraverso il D.p.r. 29 maggio 2013, 
n. 59[14] con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti autorizzativi per le imprese[15]. L’Aua, 
infatti, costituisce un provvedimento “contenitore” all’interno del quale confluiscono più prov-
vedimenti autorizzativi, che, prima dell’entrata in vigore del D.p.r. n. 59/2013, dovevano esse-
re richiesti singolarmente. Malgrado le iniziali incertezze dovute a un improprio richiamo alle 
piccole e medie imprese, si è chiarito che la disciplina si applica agli impianti non soggetti ad 
Aia, come confermato da una circolare ministeriale 7 novembre 2013[16]. L’Aua non trova poi 
applicazione nel caso di progetti che siano già sottoposti a Via, laddove la normativa statale o 
regionale preveda che la stessa Via comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia 
ambientale. Le sette categorie di autorizzazioni sostituite dall’Aua sono: 
a) autorizzazione agli scarichi; 

[14]  «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti ammini-
strativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale ai sensi dell’articolo 23 del d.l. n. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012» (in Gaz-
zetta ufficiale del 29 maggio 2013, n. 124).
[15]  Sempre in tema di autorizzazione unica ambientale si veda anche: L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri, M. Molinaro, Autoriz-
zazione Unica: novità e punti critici, Ambiente&Sicurezza, n. 12/2013, pag. IV; L. Butti, Autorizzazione Unica Ambientale: ri-
sposte ai primi dubbi interpretativi, Ambiente&Sicurezza, n. 15/2013, pag. 83, nonché, L. Butti, AUA – Il nuovo modello unico, 
Ambiente&Sicurezza n. 14/2015, pag. 56.
[16]  Circolare del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2013, n. 0049801  «Circolare re-
cante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59». 
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b)  comunicazione preventiva (art. 112, D.Lgs. n. 152/2006) per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende ivi previste; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272, D.Lgs. n. 152/2006;
e) comunicazione o nulla osta in materia acustica (art. 8, legge n. 447/1995);
f)  autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 

9, D.Lgs. n. 99/1992); 
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006. 

Laddove il gestore debba dunque ottenere una di queste autorizzazioni dovrà oggi richiedere 
l’Aua che, appunto, le sostituisce. In due casi la richiesta di Aua è facoltativa:
• quando l’impianto sia soggetto a sole comunicazioni;
• quando l’impianto sia soggetto solo all’autorizzazione generale di cui all’art. 272, D.Lgs. n. 

152/2006[17].

In questi casi, il gestore potrà optare tra il “vecchio” regime autorizzativo e l’Aua. Alle autori-
tà competenti è poi lasciata la possibilità di estendere l’ambito di applicazione dell’Aua ad altri 
provvedimenti autorizzativi; è stato, tuttavia chiarito, in linee guida dedicate[18] che il D.p.r. n. 
59/2013 non dovrebbe trovare applicazione per quei procedimenti che già si caratterizzano per 
l’“unicità”, tra i quali, ad esempio, l’autorizzazione unica per impianti di gestione rifiuti (art. 208, 
D.Lgs. n. 152/2006). Relativamente al momento dal quale diventa obbligatorio il regime Aua, 
l’art. 10, comma 2, D.p.r. n. 59/2013 stabilisce che «l’autorizzazione unica ambientale può essere 
richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito». Con la citata circolare mini-
steriale del novembre 2013 è stato chiarito che l’indicazione “può” non si riferisce alla facoltativi-
tà della richiesta di Aua - che è infatti obbligatoria - e che, pertanto, alla scadenza del primo titolo 
abilitativo sostituito, il gestore dovrà chiedere l’Aua. Si è poi chiarito nella medesima circolare 
ministeriale che il gestore non deve attendere la scadenza del titolo sostituito, ma presentare la 
prima istanza di Aua nel termine preventivo eventualmente previsto per il rinnovo nel procedi-
mento autorizzativo esistente (ad esempio, in materia di scarichi è previsto che il rinnovo debba 
essere chiesto 1 anno prima della scadenza[19]). Entrando nel merito dei contenuti del provvedi-
mento, la disciplina dell’Aua rimanda per molti aspetti alle discipline di settore. Così, ad esempio, 
per quanto riguarda la domanda di Aua (che, a margine di una nuova modulistica, deve, comun-
que, contenere tutte le informazioni richieste dalle relative discipline di settore) o per i relativi 
contenuti (che devono comunque rispecchiare quelli delle autorizzazioni sostituite). Quanto alla 
procedura, schematizzata nello schema 6 “Procedimento di AUA”, la domanda deve essere pre-
sentata al Suap (sportello unico attività produttive) che ne cura poi la trasmissione all’autorità 
competente (la provincia, salvo che la disciplina regionale attribuisca competenza a una diver-
sa autorità). Al Suap è attribuito un importante ruolo di coordinamento ed è fondamentale che 
l’attività dello stesso sia svolta tempestivamente in quanto i termini procedimentali decorrono 
dalla domanda presentata dall’istante indipendentemente da eventuali ritardi del Suap nella tra-
smissione della documentazione agli altri enti. Il procedimento è diversificato in funzione della 

[17]  È stato chiarito in circolari ministeriali che, ove un impianto sia cumulativamente sottoposto a autorizzazioni di carattere 
generale e sole comunicazioni, la disciplina sarà ancora facoltativa, mentre, laddove vi siano autorizzazioni diverse per l’eser-
cizio dell’impianto, si dovrà rientrare in Aua.
[18]  In questo senso si vedano le «Linee guida applicative sul D.p.r. 59/2013» di Confindustria, datate 24 luglio 2013, e la cir-
colare della regione Lombardia 5 agosto 2013 n. 19 «Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale» 
(Bur del 9 settembre 2013 n. 37).
[19]  Art. 124, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006.
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durata dei procedimenti  per il rilascio dei provvedimenti  sosti tuiti  (inferiore o superiore a 90 
giorni) nonché in funzione della necessità di acquisire o meno altri ti toli abilitati vi oltre all’auto-
rizzazione unica ambientale (laddove sia necessario acquisire diversi ti toli abilitati vi, il ruolo del 
Suap diviene più rilevante). La disciplina del procedimento è scandita dai commi 4 e 5 dell’art. 4, 
D.p.r. n. 59/2013, recentemente modifi cati  dal D.Lgs. n. 127/2016, che ha ampliato i casi di ob-
bligatoria indizione della conferenza di servizi[20]. 

Schema 6

Procedimento di Aua

Presentazione istanza al Suap 
che trasmett e

“immediatamente” 
i documenti  all’autorità 

competente

30 giorni – richiesta
perfezionata

Il Suap indice la conferenza 
di servizi

Il Suap rilascia il provvedimento Il Suap rilascia il provvedimento Il Suap rilascia il provvedimento

L’autorità competente adott a 
il provvedimento – entro 90 giorni – 

e lo trasmett e al Suap

L’autorità competente adott a l’Aua
entro 120 giorni – 150 nel caso 

di richiesta di integrazioni
Procedimento non dissimile 

da quelli descritti   dai commi 4 e 5

Il Suap indice la conferenza 
di servizi entro 30 gg.

La norma si limita a precisare 
che il Suap trasmett e la

 documentazione all’autorità 
competente che, 

ove previsto, convoca la 
conferenza di servizi

30 giorni - richiesta di 
integrazioni da fornire 
entro termine stabilito 

(prorogabile a richiesta).

Le integrazioni sono
fornite

tempesti vamente

Sosti tuzione di procedimenti  con
durata inferiore a 90 giorni 

(art. 4, comma 4)

Sosti tuzione di procedimenti  con
durata superiore a 90 giorni 

(art. 4, comma 5)

Necessario acquisire solo
l’Aua (art. 4, comma 7)

Le integrazioni non
vengono fornite

tempesti vamente -
archiviazione

[20]  Si veda, in questo senso, anche il parere del consiglio di Stato n. 431/2016 avente ad oggett o «Norme per il riordino della 
disciplina in materia di Conferenza di Servizi, art. 2, l. n. 124/2015», pag. 20, par. 10.4.  
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Venendo alla durata, l’Aua ha validità di 15 anni dal momento del rilascio e può essere rinno-
vata presentando, almeno 6 mesi prima della scadenza, apposita istanza contenente la do-
cumentazione aggiornata (con la possibilità di limitarsi a richiamare quanto già in possesso 
dell’autorità, se le informazioni non sono variate nel tempo). Presentata l’istanza di rinnovo 
nei termini, l’impianto potrà continuare a operare sino all’ottenimento del relativo provve-
dimento. Come già per l’Aia, peraltro, l’autorità competente può imporre al gestore una re-
visione dell’Aua prima della scadenza, al mutare delle condizioni normative o in funzione di 
motivate esigenze ambientali. Quanto alle eventuali modifiche previste per l’impianto nel re-
gime di validità dell’Aua, la disciplina prevista nel D.p.r. n. 59/2013 ricalca in larga parte quella 
già descritta trattando dell’Aia. Infatti, in caso di modifica non sostanziale sarà sufficiente una 
semplice comunicazione all’autorità competente - salvo diverso avviso dell’autorità da manife-
stare nel termine di 60 giorni - mentre, in caso di modifica sostanziale, il gestore dell’impianto 
dovrà presentare una nuova domanda di Aua e ottenere il relativo provvedimento espresso. A 
pochi anni di distanza dall’entrata in vigore - e dopo diverse circolari ministeriali esplicative e 
linee guida di autorevole provenienza che hanno colmato lacune e imprecisioni della norma-
tiva che ne rendevano difficoltosa l’applicazione - è ancora presto per fornire una prima valu-
tazione dell’efficacia ed effettività del nuovo provvedimento autorizzativo. Malgrado l’intento 
di semplificazione e coordinamento autorizzativo alla base della disciplina Aua sia certamente 
positivo e vi sia spazio per meglio definire i tratti specifici della disciplina, si riscontrano ancora 
oggi una non uniforme applicazione sul territorio nazionale, la difficoltà a “superare” le pre-
cedenti autorizzazioni settoriali (la cui disciplina resta comunque il riferimento per i contenuti 
dell’Aua) e un difficile coordinamento degli enti nella gestione del procedimento autorizzativo. 
Si può, a ogni modo, auspicare che il percorso avviato – con l’evoluzione della prassi – si con-
solidi in un provvedimento autorizzativo che possa assumere la stessa efficienza ed efficacia 
raggiunta negli anni dall’Aia nel proprio ambito di applicazione.
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3.1. Normativa europea
La tutela delle acque è un tema sul quale la normativa europea è intervenuta sin dagli anni 
’70. La legislazione europea trova il suo fondamento negli articoli 191, 192 e 193 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), gli stessi articoli su cui si fonda, in generale, 
la competenza dell’Unione europea in materia di tutela dell’ambiente. Dagli anni ’70 al 1998 
si sono contati circa 22 provvedimenti tra direttive e decisioni in tema di acque, piuttosto 
eterogenee e non ben coordinate tra loro. Il mutamento radicale del quadro normativo co-
munitario si ebbe con la direttiva-quadro 2000/60/Ce (water framework directive, Wfd) che 
introdusse, per la prima volta, un sistema unitario e l’approccio circolare nella tutela delle 
acque (cosiddetto ciclo integrato dell’acqua) e che determinò la nascita dell’attuale “diritto 
europeo dell’acqua”. 
Gli obiettivi principali della direttiva 2000/60/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 152/2006) sono:
• proteggere e migliorare la qualità delle acque superficiali, di transizione, costiere e sot-

terranee;
• garantire un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
• eliminare le sostanze pericolose prioritarie;
• contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in 

ambiente marino di sostanze presenti in natura.
Dal punto di vista operativo, la direttiva-quadro ha previsto che, con successive direttive, 
ma soprattutto attraverso la legislazione nazionale, venissero adottati provvedimenti per 
il raggiungimento del buono stato delle acque nonché disposizioni finalizzate all’identifi-
cazione e alla correzione di qualsiasi tendenza prolungata e significativa all’aumento della 
concentrazione di sostanze inquinanti, con riferimento alle acque sotterranee. La direttiva 
prevede, inoltre, al fine di ottenere un’efficace e razionale gestione delle risorse idriche, che 
gli stati membri suddividano il territorio in distretti idrografici, costituiti da uno o più bacini 
idrografici, e che per ciascun distretto sia adottato un piano di gestione. A livello nazionale, 

3.  La tutela delle acque e la gestione 
del servizio idrico

 di Eleonora Malavasi

Dai considerando della direttiva 2000/60/Ce
•  «l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e 

trattato come tale»;
• «è necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque»;
• «la fornitura idrica è un servizio d’interesse generale»;
•  «è necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche 

comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica 
regionale e in materia di turismo».

Box 1
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il recente collegato ambientale[1] (D.Lgs. n. 221/2015) è intervenuto sulla disciplina dei di-
stretti idrografici (art. 51, D.Lgs. n. 221/2015), modificando diverse disposizioni della parte 
terza del D.Lgs. n. 152/2006. Oltre alla direttiva-quadro, vi sono altre importanti direttive 
che, dando attuazione ai principi e alle disposizioni generali della 2000/60/Ce, costituiscono 
l’attuale quadro normativo europeo di riferimento.
La direttiva 2006/118/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 30/2009), in tema di protezione delle acque 
sotterranee dall’inquinamento, introduce procedure comuni che gli stati membri devono segui-
re per l’individuazione dei valori soglia, cioè dei valori in base ai quali valutare lo stato chimico 
delle acque sotterranee, nonché le misure per l’individuazione delle tendenze significative e 
durature all’aumento della concentrazione di inquinanti, per la determinazione dei punti di par-
tenza per le inversioni dei punti di tendenza e per la prevenzione dell’immissione di inquinanti.
La direttiva 1998/83/Ce (recepita con la legge n. 526/1999), relativa alle acque destinate al 
consumo umano, fissa gli standard qualitativi minimi che gli stati membri devono garantire e 
contiene disposizioni in tema di punti di prelievo, di controllo e campionamenti, e, infine, di 
provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso. Il consiglio di Stato ha chiarito che questa diret-
tiva introduce un principio generale di divieto di diffusione nelle acque di falda di sostanze 
comunque inquinanti, anche se non cancerogene o certamente nocive, con conseguente ob-
bligo per gli Stati di adottare tutte le disposizioni normative e amministrative atte a prevenir-
ne e reprimerne la violazione, anche quando le sostanze in considerazione non siano previ-
ste negli specifici elenchi dei rifiuti pericolosi (sentenza del consiglio di Stato n. 3396/2015).
La direttiva 2006/7/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 116/2008), in tema di acque di balneazione, 
contiene le disposizioni relative ai parametri di monitoraggio per la valutazione della qualità di 
queste acque, la classificazione delle acque di balneazione una volta monitorate (scarsa, suffi-
ciente, buona, eccellente) nonché altre disposizione in tema di cooperazione transfrontaliera 
e di informazione al pubblico.
La direttiva 1991/271/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 152/1999) sul trattamento delle acque 
reflue urbane, prevede termini entro i quali gli stati membri provvedano affinché tutti gli ag-
glomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e affinché queste acque 
siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o equivalente; sono, inol-
tre, stabiliti i criteri per l’individuazione delle aree sensibili e per la progettazione, la costru-
zione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane[2].
La direttiva 1991/676/Ce, la cosiddetta “direttiva nitrati”, ha lo scopo di ridurre l’inquina-
mento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. Il 
provvedimento prevede che gli stati membri individuino le zone vulnerabili in conformità ai 
criteri della direttiva, fissino un codice di buona pratica agricola, predispongano, se necessa-
rio, un programma per la formazione e l’informazione degli agricoltori, fissino i programmi 
d’azione per le zone vulnerabili designate.
La direttiva 2005/35/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 202/2007) sull’inquinamento provocato 
dalle navi, prevede l’introduzione, da parte degli stati membri, del reato di scarico di sostan-
ze inquinanti effettuati dalle navi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave; 
vengono, altresì, previste misure di controllo da parte degli stati costieri per le navi in tran-
sito sospettate di effettuare scarichi di sostanze inquinanti.
La direttiva 2008/56/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 190/2010), direttiva quadro sulla strategia 
per l’ambiente marino, prevede l’elaborazione, da parte di ciascuno stato membro, per ogni 
regione o sottoregione marina interessata, di una strategia per l’ambiente marino in base al 

[1]  Per approfondimenti si veda L. Butti, F. Peres, A. Kiniger, A. Balestreri, Collegato – Dai rifiuti all’acustica l’ambiente cambia 
volto, in Ambiente&Sicurezza, n. 3/2016, pag. 12.
[2]  Con sentenza 19 luglio 2012, n. 565, della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Italia è stata condannata per il ritardo 
nell’adeguamento delle reti fognarie.
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piano d’azione indicato dalla diretti  va, nonché l’introduzione di strategie comuni per la tu-
tela dell’ambiente marino.

3.2. Qualità delle acque 
L’acqua – superfi ciale o sott erranea – è sia un bene biologico da proteggere come habitat 
per specie vegetali e animali, sia una risorsa da uti lizzare per le atti  vità umane. 
Al fi ne di tutelare la qualità dei corpi idrici superfi ciali e sott erranei, la parte terza del D.Lgs. 
n. 152/2006, prevede gli obietti  vi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici signifi cati vi e 
gli obietti  vi di qualità per specifi ca desti nazione per i corpi idrici di cui all’art. 78 (che dove-
vano essere raggiunti  entro il 22 dicembre 2015). Ai sensi dell’art. 76, gli obietti  vi di qualità 
ambientale sono defi niti  in base a due criteri:
• capacità del corpo idrico di mantenere le proprie naturali atti  vità autodepurati ve;
• capacità del corpo idrico di ospitare e sostenere specie di fl ora e fauna. 
Per i corpi idrici con specifi ca desti nazione, gli obietti  vi di qualità ambientali sono defi niti  in base 
al loro specifi co uso da parte dell’uomo oppure alla vita della fauna e fl ora acquati ca presente. È 
possibile che per uno o più parametri di uno stesso corpo idrico siano individuati  limiti  diversi in 
relazione agli obietti  vi di qualità ambientale e agli obietti  vi per specifi ca desti nazione; in questo 
caso, dovranno essere rispett ati  i limiti  più cautelati vi che permett ano di raggiungere l’obietti  vo 
di qualità ambientale. Le regioni possono prevedere limiti  più rigorosi e individuare ulteriori de-
sti nazioni dei corpi idrici e i relati vi obietti  vi di qualità. Per raggiungere gli obietti  vi di qualità am-
bientale così defi niti , le regioni adott ano i piani di tutela della acque (Pta), disciplinati  dall’art. 121, 
D.Lgs. n. 152/2006. I Pta devono coordinare gli obietti  vi di qualità ambientale e garanti re che:
• sia mantenuto o raggiunto, per i corpi idrici signifi cati vi superfi ciali e sott erranei, l’obietti  -

vo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”;
• sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come defi nito 

nell’Allegato 1 alla parte terza;
• siano mantenuti  o raggiunti  per i corpi idrici a specifi ca desti nazione gli obietti  vi di qualità 

per specifi ca desti nazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 le regioni avrebbero dovuto indi-
viduare, per ciascun corpo idrico signifi cati vo, la classe di qualità secondo quanto previsto 
dall’allegato 1 alla parte terza, che prevede tre classi di qualità:

Acque: il quadro legislati vo italiano essenziale
Oggett o Riferimenti 

Tutela delle acque e disciplina degli scarichi Sezione II della parte terza del D.Lgs. n 152/2006, come modifi cato dal 
D.Lgs. n. 4/2008

Approvvigionamento idrico -  R.d. n. 1775/1933 «Approvazione del testo unico alle disposizioni di legge 
sulle acque e sugli impianti  elett rici» e successive modifi cazioni;

- sezione III della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Acque desti nate al consumo umano -   D.Lgs. n. 31/2001, di recepimento della diretti  va 98/83/CE sulla qualità 
delle acque desti nate al consumo umano, e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

-  D.M. n. 25/2012 sui dispositi vi di tratt amento delle acque desti nate al 
consumo umano;

-  D.Lgs. n. 28/2016 sulla tutela della popolazione rispett o alle sostanze ra-
dioatti  ve presenti  nelle acque desti nate al consumo umano;

- sezione II della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Servizio idrico integrato - sezione III della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006

Difesa del suolo e lott a alla deserti fi cazione - sezione I della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006

Tabella 1
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• stato elevato: non vi sono alterazioni antropiche - o queste alterazioni sono poco rilevan-
ti  - dei valori degli elementi  di qualità del corpo idrico rispett o a quelli di norma associati  
a tale ti po inalterato;

• stato buono: i valori degli elementi  di qualità del corpo idrico presentano livelli poco ele-
vati  di distorsione dovuti  alle atti  vità umane;

• stato suffi  ciente: i valori degli elementi  di qualità del corpo idrico si discostano moderata-
mente da quelli di norma associati  a tale ti po inalterato.

Il termine del 22 dicembre 2015 per il raggiungimento degli obietti  vi di qualità, poteva es-
sere prorogato solo nei casi previsti  dall’art. 77, comma 6 (impossibilità tecnica o condizioni 
naturali parti colarmente sfavorevoli) e solo a condizione che questa proroga non determi-
nasse un ulteriore deterioramento dei corpi idrici.

3.3. Classifi cazione delle acque, scarichi e campionamenti 
Le acque refl ue si disti nguono[3] in:
• domesti che;
• assimilate alle domesti che;
• industriali;
• urbane;
• meteoriche di dilavamento.
Le acque refl ue domesti che sono quelle provenienti  da insediamenti  di ti po residenziale e da 
servizi, e derivanti  prevalentemente dal metabolismo umano e da atti  vità domesti che [art. 

Obietti  vi del legislatore in tema di tutela delle acque

Schema 1

Prevenzione e 
riduzione 

dell'inquinamento  

Miglioramento dello 
stato delle acque  

Protezione per le 
acque con specifica 

destinazione, 
(potabile balneazione,

etc.) 

Uso sostenibile e 
durevole delle
risorse idriche 

Mantenimento della 
capacità naturale di 
autoridepurazione

dei corpi idrici 

[3]  Sulla classifi cazione delle acque refl ue si veda A. Kiniger, E. Malavasi, Refl ui domesti ci e industriali tra legislazione e giuri-
sprudenza, in Ambiente&Sicurezza, n. 6/2016, pag. 69.
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74, comma 1, lett era g)]. La congiunzione “e” individua condizioni alternati ve tra loro (nel 
senso che è suffi  ciente che ne ricorra solo una affi  nché il refl uo sia qualifi cabile come dome-
sti co). La provenienza dello scarico è un criterio necessario ma non suffi  ciente per qualifi -
care un refl uo come domesti co. Infatti  , per consolidata giurisprudenza, uno scarico prove-
niente da servizi che origina da edifi ci o impianti  in cui si svolgono atti  vità commerciali o di 
produzione di beni non può essere considerato domesti co sulla base della mera provenien-
za, ma deve essere qualifi cato come industriale, salvo che non se ne dimostri l’assimilazione 

Il piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. n. 152/2006)
Il piano di tutela delle acque costi tuisce uno specifi co piano di sett ore che individua gli obietti  vi da conseguire 
a livello di corpo idrico, il cui contenuto è defi nito dall’art. 121 e dalla parte B dell’allegato 4 alla parte terza 
del D.Lgs. n. 152/2006.
I piani di tutela delle acque sono approvati  dalle regioni e devono recepire gli obietti  vi relati vi al proprio di-
strett o idrografi co, nonché le priorità degli interventi  defi niti  dalle autorità di bacino. La conformità del Pta 
agli atti   di pianifi cazione distrett uale è valutata dalle autorità di bacino, che entro 120 giorni dalla trasmissio-
ne del piano di tutela delle acque, esprimono parere vincolante.
Alcuni degli elementi  che devono essere previsti  dal Pta sono:
• l’individuazione degli obietti  vi di qualità ambientale e per specifi ca desti nazione;
•  l’elenco dei corpi idrici a specifi ca desti nazione e delle aree richiedenti  specifi che misure di prevenzione 

dall’inquinamento e di risanamento;
• l’indicazione della cadenza temporale degli interventi  e delle relati ve priorità;
• gli interventi  di bonifi ca dei corpi idrici.
Il Pta è soggett o a revisione e aggiornamento ogni 6 anni.

Box 2

Classifi cazione per ti pologia di scarico 
Schema 2
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alle acque reflue domestiche. In questo modo, a titolo esemplificativo, sono state qualificate 
come acque reflue industriali quelle prodotte dall’attività di un odontoiatra (sentenza della 
Cassazione penale n. 29416/2013), quelle derivanti da laboratori diretti alla produzione di 
alimenti (sentenza della Cassazione penale n. 4844/2012), quelle provenienti dalla piscina di 
un agriturismo (sentenza della Cassazione penale n. 1983/2014). 
Le acque reflue assimilate alle domestiche sono quelle individuate dall’art. 101, commi 7 e 
7 bis (si veda il box 3). Si tratta di acque reflue che, per particolari caratteristiche chimico-
fisiche, sono sottoposte alla disciplina delle acque domestiche, pur non rientrando nella no-
zione di cui all’art. 74, comma 1, lettera g).
Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o im-
pianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque re-
flue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento [art. 74, comma 1, lettera h)]. La 
qualificazione di un refluo come industriale avviene, dunque, sulla base di due criteri:
• il primo, da considerarsi soltanto tendenziale o comunque non esclusivo, è quello relativo 

alla provenienza;
• il secondo, da ritenersi invece prevalente, è quello relativo alla qualità.
Infatti, la distinzione tra acque reflue domestiche e acque reflue industriali non è determina-
ta dal grado o dalla natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura 
delle attività dalle quali provengono; invece, la “caratterizzazione” è operata in senso nega-
tivo, posto che le reflue industriali devono essere diverse da quelle domestiche e da quelle 
meteoriche di dilavamento.
Infine, per acque reflue urbane si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di 
acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento con-
vogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato [art. 74, comma 1, 
lettera i)]. Le acque reflue urbane sono, in sintesi, quelle convogliate in una rete fognaria e 
provenienti da agglomerato, la cui gestione viene assicurata nell’ambito del servizio idrico 
integrato. Considerata la definizione, si potrebbe sostenere che si tratti sempre di reflue ur-
bane anche nell’ipotesi in cui sia prevalente l’apporto di acque reflue industriali. Tuttavia, 
la giurisprudenza, adottando un approccio sostanziale, ha dato maggiore importanza, per 
qualificare uno scarico, alla sua qualità. Così, con riferimento a un impianto di depurazione 
comunale, la natura del refluo non è diversa da quella delle acque ivi convogliate (cosiddetto 
criterio della prevalenza); da ciò deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fo-
gnatura, «qualora non siano formati prevalentemente da scarichi di acque reflue industriali, 
debbano essere ritenuti di natura mista» e i relativi reflui siano qualificati come scarichi di 
acque urbane (sentenza della Cassazione penale n. 44470/2015).

Sono acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue provenienti da (art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 
152/2006): 
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) imprese dedite all’allevamento di bestiame;
c) attività complementari a quelle esercitate dalle imprese di cui alle lettere a) e b);
d)  imprese di acquacoltura e di piscicoltura di dimensioni ridotte (densità di allevamento pari o inferiore a 1 

kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 
50 litri al minuto secondo);

e)  scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e indicate dalla norma-
tiva delle regioni;

f) attività termali, fatta salva la disciplina regionale di settore;
g) di vegetazione dei frantoi oleari, alle condizioni indicate dall’art. 101, comma 7-bis.

Box 3
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Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici e devono, comunque, rispettare i valori limite stabiliti dall’allegato 5 alla parte terza 
del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire i limiti di accettabilità di sostanze inquinanti contenute in 
uno scarico (espressi in concentrazione o in massa) dettati dallo Stato (tabelle 1, 2, 3, 3/A, 4 
e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006) e dalle regioni al fine di perseguire 
gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff), D.Lgs. n. 152/2006, per scarico si intende «qualsiasi 
immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che colle-
ga senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque 
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura 
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci 
di acque previsti all’articolo 114». Sono, pertanto, sottoposte alla parte terza del D.Lgs. n. 
152/2006 le immissioni di acque reflue nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e 
in rete fognaria che avvengano, anche se in maniera discontinua (ad esempio a causa del 
carattere stagionale dell’attività produttiva da cui ha origine) tramite un sistema stabile di 
collettamento (ma non necessariamente una condotta in senso stretto) che colleghi, senza 
soluzione di continuità, il ciclo produttivo con il corpo recettore. Si ha sempre uno scarico 
(e, pertanto, sottoposto al regime di controlli stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006) anche qua-
lora l’immissione abbia natura non inquinante e anche qualora le acque siano sottoposte a 
trattamento di depurazione (sono considerate «acque reflue industriali», anche se sostan-
zialmente pulite, le acque di raffreddamento, le acque di lavaggio e le acque utilizzate per 
la produzione di energia e il loro scarico nei termini sopra indicati è pertanto soggetto ad 
autorizzazione).
Sono, invece, rifiuti liquidi le immissioni occasionali e le immissioni indirette di rifiuti liqui-
di nell’ambiente, vale a dire le immissioni che si realizzano eccezionalmente o in un unico 
episodio e, comunque, in assenza di un sistema stabile di collettamento o con soluzione di 
continuità rispetto alla fase di produzione del rifiuto liquido; a solo titolo di esempio, le im-
missioni:
• dovute alla rottura di una tubazione o alla perdita di una cisterna;
• realizzate mediante sversamento di liquidi contenuti in un fusto o in una autobotte o in 

una vasca a tenuta, anche per tracimazione;
• derivanti dalla dispersione non controllata di acque meteoriche contaminate a causa del 

dilavamento di superfici scoperte adibite ad attività produttive, come si dirà in seguito.
Le disposizioni generali della disciplina sugli scarichi sono contenuti nell’art. 101, D.Lgs. n. 
152/2006. In particolare, l’art. 101, comma 1, fissa il principio in base al quale tutti gli scari-
chi devono essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idri-
ci stabiliti dalle regioni nell’ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione. Gli 

I valori limite di emissione sono fissati, in via generale, dallo Stato in apposite tabelle contenute nell’Allegato 
5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, contenenti in particolare:
• tabella 1: limiti per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
• tabella 2: limiti per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi d’acqua superficiali ricadenti in aree sensibili;
•  tabella 3: limiti per gli scarichi di acque reflue urbane contenenti acque reflue industriali e di acque reflue 

industriali in corpi d’acqua superficiali e in fognatura;
• tabella 3A: limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi;
• tabella 4: limiti per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali sul suolo;
•  tabella 5: elenco di sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi rispetto a quelli 

stabiliti dalle Tabelle 3 e 4, con le eccezioni stabilite dalle note 1 e 2. 

Box 4
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scarichi devono altresì rispett are i valori limite previsti  nelle tabelle dell’allegato 5 alla parte 
terza. Sono ammesse deroghe e prescrizioni, in sede di autorizzazione, per i periodi di avvio 
e arresto degli impianti  e per l’eventualità di guasti .
Le regioni possono, nell’esercizio della loro autonomia, defi nire limiti  diversi da quelli im-
posti  dalla normati va nazionale, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quanti tà 
massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di 
sostanze affi  ni. Le regioni non possono, in ogni caso, fi ssare limiti  meno restritti  vi rispett o a 
quelli previsti  dall’allegato 5 alla parte terza. Gli scarichi sono sott oposti  a diversi regimi au-
torizzati vi, sanzionatori e di controllo, a seconda della ti pologia di acque refl ue e del recapi-
to. Come già visto, in base alla ti pologia (si veda lo schema 2) le acque refl ue si disti nguono in 
domesti che, assimilate alle domesti che, industriali, urbane e meteoriche, mentre, per quan-
to riguarda il recapito, i punti  di immissione di uno scarico possono essere il suolo, il sott o-
suolo e le acque superfi ciali, le acque sott erranee e le reti  fognarie (si veda lo schema 3).
L’immissione in ciascuno di questi  punti  trova una specifi ca disciplina negli artt . 103-104-
105-107, D.Lgs. n. 152/2006. In linea generale, pur non esistendo una norma che individui 
in modo nett o le priorità nella scelta di uno scarico, una “gerarchia” dei punti  di immissione 
può essere individuata att raverso una lett ura sistemati ca delle disposizioni della parte terza. 
Sicuramente la scelta predilett a dal legislatore è il riuti lizzo delle acque refl ue secondo quan-
to previsto dal D.M. n. 185/2003, ai sensi degli artt . 98, 99, 110 comma 4, 146 e 155, comma 
6, D.Lgs. n. 152/2006. In subordine, lo scarico deve recapitare in rete fognaria, sopratt utt o 
per quanto riguarda le acque refl ue domesti che, considerato che l’art. 100 prevede l’obbligo 
di dotare di reti  fognarie per le acque refl ue urbane gli agglomerati  con un numero di abi-
tanti  superiori a 2000. Qualora la rete fognaria non sia stata realizzata, o, nel caso di scarichi 
industriali, non sia tecnicamente possibile od opportuno l’allacciamento alla rete fognaria, 
deve essere eff ett uato il recapito in corsi d’acqua superfi ciali. Soltanto qualora questa scelta 

Classifi cazione per punto di immissione  
Schema 3
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appaia impossibile o eccessivamente onerosa, oppure si ricada in uno dei casi eccezionali di 
cui all’art. 103 comma 1, è possibile eff ett uare uno scarico sul suolo.
L’art. 103, D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce il divieto generale di scarico sul suolo e negli strati  
superfi ciali del sott osuolo, a eccezione di alcune ti pologie di scarichi, considerati  dal legisla-
tore a ridott o impatt o ambientale o la cui eff ett uazione in recapiti  appare impossibile o ec-
cessivamente onerosa (art. 103, comma 1). Il punto 2 dell’Allegato 5 alla parte terza prevede 
i criteri per valutare l’impossibilità o l’eccessiva onerosità del recapito; in parti colare, questi  
criteri sono la distanza dal corpo idrico superfi ciale più vicino oltre la quale è permesso lo 
scarico sul suolo in rapporto al volume dello scarico stesso. Gli scarichi di portata maggiore 
a quelli indicati  al punto 2 dell’allegato 5 devono necessariamente essere convogliati  in un 
corpo idrico superfi ciale, allo scarico in rete fognaria o desti nati  al riuti lizzo. Come per il suo-
lo, sussiste un generale divieto di scarico dirett o nelle acque sott erranee e nel sott osuolo, 
sancito dall’art. 104, comma 1.
I successivi commi dell’art. 104 prevedono una serie di ipotesi in cui l’autorità competente 
può autorizzare, in base a una valutazione da svolgere comunque caso per caso, lo scarico 
nelle acque sott erranee e nel sott osuolo per determinate ti pologie di immissioni, astratt a-
mente compati bili con la necessità di preservare la qualità dei corpi idrici sott erranei:
• per le acque uti lizzate per scopi geotermici, le acque di infi ltrazione di miniere o cave o le 

acque pompate nel corso di determinati  lavori di ingegneria civile, l’autorità competente 
può autorizzare gli scarichi nella stessa falda da cui le acque sono state prelevate;

• per i giacimenti  a mare - la cui autorizzazione viene rilasciata dal ministero - e per i gia-
cimenti  a terra - di competenza delle regioni - può essere autorizzato lo scarico di acque 
risultanti  dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi 
idrocarburi sono stati  estratti   oppure in unità dotate delle stesse caratt eristi che che con-
tengano, o abbiano contenuto, idrocarburi;

• per i giacimenti  a mare, insieme con l’autorizzazione allo scarico in unità geologiche pro-
fonde, il ministero può autorizzare lo scarico dirett o a mare per la frazione di acqua ecce-

Gerarchia nella gesti one degli scarichi  
Schema 4
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dente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire 
la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi e per il tempo neces-
sario allo svolgimento della manutenzione del pozzo e dell’impianto di iniezione o di rei-
niezione;

• può essere autorizzato lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la 
lavorazione degli inerti, a seguito di indagini che assicurino l’assenza di sostanze estranee;

• per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, 
lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste con decreto del 
ministero dell’Ambiente, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1.

Lo scarico diretto a mare per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi o gassosi in mare è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio che 
assicuri l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Per gli interventi as-
soggettati a valutazione d’impatto ambientale (Via; vedi il capitolo 2), le autorizzazioni per 
lo scarico a mare sono istruite a livello di progetto esecutivo e sono rilasciate dalla stessa 
autorità competente a concludere il procedimento di Via[4].
Oltre ai casi previsti dall’art. 104, è opportuno ricordare che l’art. 243, comma 1, relativo al-
le cosiddette “acque di bonifica”, ammette la reimmissione, previo trattamento, delle acque 
sotterranee nello stesso acquifero da cui sono state emunte. Infine, come si vedrà di seguito, 
l’art. 113, comma 4 vieta lo scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee.
L’art. 105, D.Lgs. n. 152/2006 contiene le disposizioni per gli scarichi nelle acque superfi-
ciali. In ragione della loro capacità di autodepurazione residua, i corpi idrici superficiali sono 
considerati un recapito preferenziale rispetto a tutti gli altri punti di immissione. La regola 
generale vuole che gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue urbane debbano 
rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, rinviando per-
tanto ai valori limite individuati dall’allegato 5 e dalla normativa regionale.  Gli scarichi di 
acque reflue urbane devono, inoltre, essere sottoposti, prima del versamento, a un tratta-
mento secondario o equivalente secondo le indicazione dell’allegato 5.
L’art. 107 detta la disciplina degli scarichi in rete fognaria. Queste disposizioni devono es-
sere integrate con quanto previsto dalla sezione terza della parte terza in tema di servizio 
idrico integrato, considerato che la gestione della rete fognaria, insieme con gli acquedotti 
e gli impianti di depurazione, rientra nel servizio idrico integrato come definito dall’art. 141, 
D.Lgs. n. 152/2006. Gli scarichi in rete fognaria devono rispettare le norme tecniche e i re-
golamenti approvati dagli enti di governo dell’Ato (su questo tema si rinvia alla successiva 
parte di questo capitolo relativa al servizio idrico integrato). L’art. 107, comma 1, prevede 
che gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria siano sottoposti alle norme tecni-
che, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’ente di governo dell’ambi-
to competente. La potestà regolamentare dell’ente di governo è, tuttavia, limitata, poiché 
non possono comunque essere derogati i parametri di cui alla tabella 3/A e di cui alla tabella 
3 (per quest’ultima tabella, limitatamente ai parametri indicati alla 2 della tabella 5).
Per quanto riguarda invece gli scarichi di acque reflue urbane in rete fognaria, l’art. 107, 
comma 2, prevede che siano sempre ammessi purché siano rispettati i regolamenti dei ge-
stori del servizio idrico integrato, come approvati dall’ente di governo (questa disposizione 
è peraltro coerente con quanto previsto dall’art 124, comma 4 in tema di autorizzazioni, di 
cui si dirà nel successivo paragrafo).
L’art. 100, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che tutti gli agglomerati urbani con più di 2000 abi-
tanti debbano essere provvisti di rete fognaria. Le reti fognarie devono essere progettate e 
costruite secondo le migliori tecniche disponibili e a costi economicamente sostenibili.

[4]  Per approfondimenti sul tema si veda F. Peres, VIA e VIS nel collegato ambientale, in CH4, Gruppo Italia Energia, 2016, n. 
1, p. 42.
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L’art. 107, comma 3, stabilisce il divieto di smalti mento di rifi uti  att raverso l’immissione in 
rete fognaria. Questo divieto può, tutt avia, essere derogato qualora i rifi uti  siano sott opo-
sti  a un idoneo tratt amento e previa autorizzazione da parte del gestore del servizio idrico.
L’art. 110 prevede poi una più ampia eccezione al divieto di smalti mento dei rifi uti  in rete 
fognaria.
Infi ne, l’art. 107, comma 4, att ribuisce alle regioni la possibilità di stabilire norme integrati ve 
per il controllo degli scarichi nelle reti  fognarie di acque refl ue domesti che, assimilate alle 
domesti che e industriali, degli impianti  di pretratt amento e per il rispett o delle prescrizioni 
previste dalle relati ve autorizzazioni.
L’art. 108 prevede una disciplina speciale per gli scarichi di sostanze pericolose (si veda lo 
schema 5), più restritti  va di quella dei precedenti  arti coli, in ragione della maggiore poten-
ziale lesività per l’ambiente di questi  ti pi di scarichi. Secondo quanto previsto dall’art. 108, 
comma 1, sono scarichi di sostanze pericolose quelli che presentano congiuntamente le se-
guenti  caratt eristi che:
• provenienza da stabilimenti  nei quali si svolgono atti  vità che comportano la produzione, 

la trasformazione o l’uti lizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5;
• presenza di queste sostanze in quanti tà o concentrazioni superiori ai limiti  di rilevabilità 

consenti ti  dalle metodiche di rilevamento in vigore.
L’art. 124, D.Lgs. n. 152/2006 prevede, come regola generale, l’obbligo di autorizzazione 
di tutti   gli scarichi («Tutti   gli scarichi devono essere preventi vamente autorizzati »). Fanno 
eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, che sono sempre ammesse 
(quindi senza la necessità di una specifica autorizzazione), a condizione che siano rispettati i 
regolamenti predisposti dal gestore del servizio idrico integrato e approvati  dall’ente di go-
verno (art. 124, comma 4). Invece, gli scarichi di acque refl ue domesti che che non recapitano 
in rete fognaria, così come gli scarichi delle reti  fognarie servite o meno da impianti  di depu-
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razione, sono sottoposti ad autorizzazione secondo quanto definito dalle regioni nell’ambito 
della disciplina di cui all’art. 101, commi 1 e 2 (art. 124, comma 3). 
Questi i caratteri essenziali dell’autorizzazione: 
• l’autorizzazione è valida 4 anni (salvo quanto previsto dall’autorizzazione integrata am-

bientale per gli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva Ippc);
• il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza della vecchia autorizzazione;
• lo scarico, nelle more del procedimento autorizzativo, può essere temporaneamente mante-

nuto nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione fino al rilascio del rinnovo;
• per gli scarichi di sostanze pericolose il rinnovo deve essere concesso in modo espresso 

entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente questo termine, lo 
scarico dovrà cessare immediatamente;

• salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provin-
cia oppure all’ente di governo se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competen-
te provvede entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. La giurisprudenza ha chiarito 
che lo scarico può essere effettuato soltanto dopo che l’autorità competente abbia rila-
sciato la relativa autorizzazione, non essendo più contemplato alcun meccanismo di si-
lenzio-assenso legato all’inadempimento dell’autorità a provvedere sulla domanda, la cui 
mera presentazione, di conseguenza, non può produrre alcun effetto liberatorio, neppure 
temporaneo (sentenza della Cassazione penale n. 9942/2016);

• l’autorizzazione è rilasciata, di norma, al titolare dell’attività da cui deriva lo scarico. Tut-
tavia, nel caso in cui uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotte, le acque re-
flue prodotte a un terzo, l’autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale, ferme 
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività dei singoli titolari delle attività 
per le violazioni delle disposizioni della parte terza. Lo stesso per l’ipotesi in cui più sta-
bilimenti costituiscano un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico. La giuri-
sprudenza ha chiarito che il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può 
giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma de-
ve ottenere una nuova autorizzazione (sentenza della Cassazione penale n. 38791/2015);

• per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo da cui 
derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse 
da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione al-
lo scarico. Qualora, invece, lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative 
diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la 
compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i necessari provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 130, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, l’autorità 
che accerta le violazioni può disporre, a seconda della gravità della violazione:
• la diffida, in cui viene stabilito un termine entro il quale devono essere eliminate le inos-

servanze;
• la diffida e la contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove 

si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
• la revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte 

con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la 
salute pubblica e per l’ambiente.

Sempre in tema di autorizzazione allo scarico, sono previste disposizioni specifiche per:
• l’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose (art. 108);
• la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 125);
• l’approvazione dei progetti di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 126);
• l’utilizzo dei fanghi da depurazione delle acque reflue (art. 127).

Queste le disposizioni che devono essere applicate dall’autorità competente in sede di rila-
scio dell’autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose (art. 108):
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• devono essere previsti  limiti  di emissione più restritti  vi di quelli fi ssati  ai sensi dell’art. 101, 
comma 1 e 2, qualora sia accertato che questi  limiti  impediscano o pregiudichino il rag-
giungimento degli obietti  vi di qualità ambientale previsti  nel Pta;

• devono essere fi ssati , per le sostanze di cui alla tabella 3/A derivanti  dalle atti  vità produt-
ti ve individuate dalla stessa tabella, le quanti tà massime di ciascuna sostanza espressa in 
unità di peso per unità di elemento;

• il punto di misurazione dello scarico di acque refl ue industriali contenenti  le sostanze di cui 
alla tabella 5 deve essere fi ssato:
– nell’autorizzazione per le atti  vità sott oposte ad Aia;
–  oppure subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di tratt amento che serve 

lo stabilimento per le atti  vità non sott oposte ad Aia;
• può chiedere che gli scarichi parziali contenenti  le sostanze della tabella 5 siano tenuti  se-

parati  dallo scarico generale e gesti ti  come rifi uti ;
• nei casi in cui l’impianto di tratt amento di acque refl ue industriali che tratt a le sostanze 

pericolose, di cui alla tabella 5 riceva, tramite condott a, acque refl ue provenienti  da altri 
stabilimenti  industriali o acque refl ue urbane, contenenti  sostanze diverse non uti li a una 
modifi ca o a una riduzione delle sostanze pericolose, l’autorità deve ridurre i valori limite 
di emissione indicati  nella tabella 3 ciascuna delle predett e sostanze pericolose indicate 
in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque 
refl ue;

• deve redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti  e dei controlli 
eff ett uati  relati vamente agli scarichi derivanti  dai cicli produtti  vi indicati  nella tabella 3/A.

L’art. 125 conti ene un elenco di informazioni che il richiedente l’autorizzazione allo scarico 
di refl ue industriali per deve inserire nella domanda, quali, ad esempio, le caratt eristi che 
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quantitative e qualitative dello scarico, il volume annuo di acqua da scaricare, la tipologia del 
ricettore, la individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, la descri-
zione del sistema complessivo dello scarico. Sono poi necessarie altre informazioni qualora 
le acque reflue contengano le sostanze di cui alla tabella 3A dell’allegato 5. Nella prassi, l’art. 
125 è ritenuto applicabile anche per le acque reflue urbane, ove compatibile.
Per consolidata giurisprudenza[5], la presentazione di una domanda di autorizzazione allo 
scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale alla mancata presentazione della do-
manda stessa, perché l’autorità amministrativa non viene resa edotta in ordine alle dimen-
sioni e caratteristiche dei rifiuti e non è posta in grado di valutare se sussistano i presupposti 
per il rilascio della autorizzazione, che deve essere espressa e specifica. L’art. 126 attribuisce 
alle regioni la competenza circa l’individuazione delle modalità di approvazione dei progetti 
per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La disciplina regionale deve, co-
munque, tenere contro dei criteri di cui all’allegato 5.
Infine, l’art. 127 prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sot-
toposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trat-
tamento effettuato nell’impianto di depurazione, ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 
n. 99/1992. I soggetti tenuti al controllo degli scarichi vengono menzionati dall’art. 128 del 
D.Lgs. n. 152/2006 come «autorità competente», senza ulteriori precisazioni. Si ritiene che 
questi soggetti siano sicuramente le province; limitatamente agli scarichi in fognatura, l’art. 
128 prevede che i controlli siano effettuati dal gestore del servizio idrico integrato. Il “con-
trollo” (si veda lo schema 7) deve essere inteso sia con riferimento alle funzioni di controllo 
preventivo espletate in ambito procedimentale, prodromiche al rilascio dell’autorizzazione, 
sia a quelle a essa successive (accessi e ispezioni). 
L’accertamento più comune per verificare la conformità dello scarico ai limiti è il prelievo di 
un campione di refluo e la successiva analisi di laboratorio. Ai sensi dell’art. 101, comma 3, il 
punto di prelievo deve coincidere con il pozzetto di ispezione posto subito a monte del punto 
di immissione. Lo stesso art. 101 prescrive che tutti gli scarichi debbano essere resi accessi-
bili per il campionamento da parte dell’autorità. Inoltre, il pozzetto deve essere collocato ol-
tre l’impianto di depurazione, se presente. Per le acque reflue industriali contenenti sostanze 
della tabella 5 dell’allegato 5, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto 
previsto dall’Aia. Il procedimento di prelievo è disciplinato dall’art. 223 delle disposizioni di 
attuazione e coordinamento del codice di procedura penale. Il campionamento è un tipico at-
to a sorpresa, per il quale non è richiesto il preavviso, ma solo l’avviso all’interessato (anche 
oralmente) del giorno, dell’ora e del luogo dove verranno fatte le analisi. Questo avviso costi-
tuisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi. L’Aia può prevedere disposizioni specifi-
che per l’esecuzione dei campionamenti e delle analisi per il singolo impianto. In ogni caso, in 
assenza di disposizioni specifiche dell’Aia, si applicano i metodi analitici di prelievo indicati al 
punto 4 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006: «Fatto salvo quanto diversamen-
te specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide 
le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima 
dell’entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno 
aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell’Apat». Poiché le metodiche di 
campionamento non sono ancora state aggiornate, resta in vigore la tabella C dell’abrogata 
legge n. 319/1976. Sono, altresì, applicabili le disposizioni contenute nell’art. 13 e seguenti del-
la legge n. 689/1981 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi. Con riferimento 
alle modalità tecniche di esecuzione del campionamento, l’allegato 5 prevede disposizioni di-
verse per acque reflue urbane, industriali e industriali contenenti sostanze pericolose:

[5]  Cfr. Cassazione penale, sentenza n. 41285/2006.



www.ambientesicurezzaweb.it50 N. 20  -  2 novembre 2016 

GUIDA ALL’AMBIENTE

• quanto agli scarichi di acque refl ue urbane, per i controlli di conformità ai limiti  stabiliti  dal-
le tabelle 1 e 2, vanno considerati  i campioni medi ponderati  prelevati  nell’arco di 24 ore;

• quanto agli scarichi di acque refl ue industriali, il controllo di conformità degli scarichi è di 
norma riferito ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore. Tutt avia, l’autorità pre-
posta al controllo può, con moti vazione espressa nel verbale di campionamento, eff ett ua-
re il campionamento su tempi diversi al fi ne di ott enere il campione più rappresentati vo 
dello scarico, qualora lo giusti fi chino parti colari esigenze quali quelle derivanti  dalle pre-
scrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratt eristi che del ciclo tecnolo-
gico, dal ti po di scarico (in relazione alle caratt eristi che di conti nuità dello stesso), dal ti po 
di accertamento (accertamento di routi ne, accertamento di emergenza ecc.);

• quanto agli scarichi di acque refl ue industriali contenente sostanze pericolose, qualora il 
Pta preveda obietti  vi specifi ci per il raggiungimento degli standard di qualità ambientale, 
l’autorità competente può individuare conseguenti  prescrizioni adeguatamente moti vate 
all’att o del rilascio e/o del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi. Tra queste prescri-
zioni vi è anche «l’adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la 
frequenza e le modalità di campionamento, su criteri stati sti ci o di ti po casuale, comun-
que tali da rappresentare l’andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e 
sostanza/e da misurare analiti camente e da verifi care, con un coeffi  ciente di confi denza 
di almeno il 90%, la conformità o meno dei livelli di emissione ai relati vi limiti ». I risultati 
degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorità competenti per i quattro anni 
successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione.

La giurisprudenza penale prevalente[6] riti ene non strett amente vincolante la procedura di 

Tipi di controlli svolti  dall’autorità competente

Schema 7
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[6]  Si vedano le sentenze della Cassazione penale n. 16054/2011, n. 19881/2009, n. 46858/2007, n. 26437/2016 e della  Cas-
sazione civile n. 6638/2007.
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campionamento previsto dalla legge, a condizione, però, che la decisione di non seguirla ri-
sulti  giusti fi cata, ad esempio dalla concreta impossibilità di prelevare il campione secondo 
il metodo ordinario. In altri termini, il criterio legale non è previsto a pena di nullità, aven-
do caratt ere procedimentale e non sostanziale, poiché indica criteri diretti  vi di massima dai 
quali gli organi deputati  agli accertamenti  possono anche discostarsi, previe adeguate valu-
tazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, delle quali deve 
essere dato conto nel verbale di campionamento. La necessità che la scelta di procedere con 
una modalità di campionamento diversa da quella prevista (ad esempio, con campionamen-
to istantaneo anziché medio) sia espressamente moti vata per iscritt o nel verbale di campio-
namento è, peraltro, sostenuta con forza dalla giurisprudenza amministrati va (sentenze del 
consiglio di Stato n. 148/1989 e della Corte costi tuzionale n. 330/1990).

3.4. Acque meteoriche
Le acque meteoriche di dilavamento sono escluse dall’ambito di applicazione della normati va 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento. L’art. 113, D.Lgs. n. 152/2006, att ribuisce infatti   la 
competenza in tema di disciplina delle acque meteoriche alle regioni, le quali, fermo restando il 
divieto di scarico o immissione dirett a nelle acque sott erranee (comma 5), possono prevedere 
specifi che forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti  da 
reti  fognarie separate e disciplinare autonomamente i casi in cui le immissioni delle acque me-
teoriche siano sott oposte a parti colari prescrizioni, ivi compresa l’autorizzazione (comma 2). Il 
D.Lgs. n. 152/2006 non conti ene una defi nizione di acque meteoriche. 
La giurisprudenza è così intervenuta più volte, anche con orientamenti  contrastanti , per chia-

Modalità tecniche di esecuzione del campionamento
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rire cosa si intenda per acque meteoriche, e, sopratt utt o, a che condizioni le acque meteoriche 
siano da considerarsi acque refl ue industriali e, pertanto, siano sott oposte alla relati va discipli-
na (e non all’art. 113). Infatti  , le acque meteoriche – seppur non defi nite – sono “individuate 
in negati vo” dall’art. 74, D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui le stesse vengono citate per de-
limitare la nozione di acque refl ue industriali. Infatti  , ai sensi del già citato art. 74, comma 1, 
lett era g), come modifi cato dal D.Lgs. n. 4/2008, le  acque refl ue industriali sono «diverse [...] 
dalle acque meteoriche di dilavamento». Nell’originaria formulazione, la nozione di acque re-
fl ue industriali conteneva un inciso ulteriore che escludeva espressamente dal novero delle ac-
que refl ue industriali le acque meteoriche «venute in contatt o con sostanze o materiali, anche 
inquinanti , non connessi con le atti  vità esercitate nello stabilimento». Si riteneva, pertanto, che 
le acque meteoriche contaminate da sostanze connesse a quelle utilizzate nello stabilimento 
rientrassero nella nozione di acque reflue industriali (in questo senso si veda la sentenza del-
la Cassazione penale n. 33839/2007). L’inciso in questi one è stato però eliminato dal D.Lgs. n. 
4/2008. A seguito di tale modifi ca, la corte di Cassazione penale, in un primo orientamento e 
con ampia e coerente moti vazione, aveva aff ermato che la defi nizione di acque meteoriche do-
vesse considerarsi ampliata, ricomprendendo (e, quindi, escludendo dalla disciplina delle acque 
refl ue industriali) anche le acque meteoriche contaminate da sostanze connesse con l’atti  vità 
esercitata nello stabilimento (sentenza della Cassazione penale n. 2867/2013). Questo orienta-
mento sembra smenti to, a distanza di un solo anno, con la sentenza n. 2832/2015, nella quale 
la corte di Cassazione ha sostenuto che la modifi ca del 2008 non abbia ampliato, bensì ristrett o, 
la nozione di acque meteoriche; in altre parole, a dett a di questa sentenza della Corte, le ac-
que meteoriche comunque venute in contatt o con materiali o sostanze, anche inquinanti , non 
possono essere incluse tra le acque meteoriche, bensì nelle acque refl ue industriali. In questo 
modo, alla luce dell’att uale giurisprudenza (come si è accennato, non del tutt o convincente), le 

Le acque meteoriche: sintesi
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acque meteoriche di dilavamento sono costituite soltanto dalle acque piovane che, cadendo al 
suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche, non subiscono contaminazioni di sorta con al-
tre sostanze o materiali inquinanti (Cassazione penale n. 2832/2014; alla medesima conclusio-
ne era già giunta, peraltro, anche la giurisprudenza amministrativa: si veda la sentenza del Tar 
Lecce n. 1459/2013). 
Fatto salvo, in ogni caso, il divieto di scarico o immissione diretta nelle acque sotterranee, 
l’art. 113 delega alle regioni il compito di prevedere nella normativa regionale forme di con-
trollo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie sepa-
rate, nonché i casi in cui le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento tramite con-
dotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, compresa l’autorizzazione (comma 
1). Le acque meteoriche non disciplinate in questo modo dalla legge regionale non sono 
soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza. Le regioni possono disporre che 
le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e trattate in im-
pianti di depurazioni nel caso in cui vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili 
scoperte di sostanze pericolose o che, comunque, possono arrecare un pregiudizio per il rag-
giungimento degli obiettivi di qualità ambientale.  

3.5. Servizio idrico integrato
La disciplina del servizio idrico integrato è contenuta negli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 
152/2006, come modificate con:
• il D.Lgs. n. 4/2008;
• il D.L. n. 133/2014 (cosiddetto decreto “sblocca Italia”), convertito con la legge n. 164/2014;
• da ultimo, il D.Lgs. n. 221/2015 (cosiddetto “collegato ambientale”).
Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico di rilevanza economica costituito dall’insie-
me dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici e di fo-
gnatura e depurazione delle acque reflue (art. 141, comma 1). 
Il servizio idrico integrato è organizzato secondo ambiti territoriali ottimali (Ato), definiti dalle 
regioni sulla base dei bacini idrografici (art. 147, comma 1). Le regioni possono modificare la 
delimitazione degli Ato per migliorare la gestione del servizio idrico, nel rispetto dei principi di:
• unità del bacino idrografico;
• unicità della gestione;
• adeguatezza delle dimensioni gestionali.
Per ogni Ato, la regione individua un ente di governo[7] cui sono affidate le competenze in ma-
teria di gestione del servizio idrico. I comuni partecipano obbligatoriamente all’ente di go-
verno dell’ambito individuato dalla regione situato nel territorio in cui è compreso il comune 
stesso (art. 147, comma 1), svolgendo, attraverso l’ente di governo, le funzioni di organizza-
zione del servizio, scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione delle tarif-
fe, affidamento e controllo della gestione (art. 142, comma 3). Se l’ente locale non aderisce 
all’ente di governo entro il termine fissato dalla regione, interviene il presidente della regione 
esercitando poteri sostitutivi (art. 147, comma1-bis). Le funzioni di organizzazione del servizio 
possono essere esercitate esclusivamente dall’ente di governo, e non dalle regioni: in questo 
senso si è espressa la Corte costituzionale che, con sentenza n. 62/2012, ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 2, comma 1, legge reg. Puglia 20 giugno 2011, n. 11, nella parte in 
cui prevedeva che la regione deliberasse con un proprio atto le forme di gestione del servizio 
idrico integrato e provvedesse all’aggiudicazione della gestione del servizio. L’ente di Governo 
delibera la forma di gestione del servizio idrico integrato per il proprio Ato scegliendo fra le 

[7]  Gli enti di governo hanno gradatamente sostituito le “vecchie” autorità d’ambito a partire dal 31 dicembre 2012.
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modalità previste dalla normativa nazionale ed europea per la l’affidamento dei servizi pub-
blici locali di rilevanza economica, vale a dire la gara pubblica, il partenariato pubblico-privato 
e l’affidamento in house (art. 149-bis, comma 1). Al fine di garantire la continuità del servizio, 
alla scadenza della gestione l’ente di governo dispone l’affidamento al nuovo gestore entro i 
6 mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. È importante segnalare 
che, al fine di dare attuazione al principio di unicità nella gestione e garantire così una maggio-
re economicità, efficienza ed efficacia del servizio idrico, con il D.L. n. 133/2014 si è passati al 
gestore “unico” d’ambito. In particolare, il citato decreto-legge ha previsto che, alla scaden-
za di una o più delle gestioni esistenti nell’ambito, l’ente di governo avrebbe dovuto disporre 
l’affidamento al gestore unico d’ambito secondo le modalità previste dall’art. 149-bis. Origi-
nariamente, in deroga alle disposizioni generali in tema di affidamento del servizio idrico, era 
previsto che le regioni potessero disporre l’affidamento in ambiti territoriali diversi dai bacini 
idrografici ma comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle 
città metropolitane in caso di coincidenza tra Ato e territorio regionale. Il D.Lgs. n. 221/2015 ha 
modificato l’art. 147, comma 2-bis, che non prevede più questa possibilità[8]. I rapporti tra ente 
di governo e gestore del servizio dell’ambito sono regolati da una convenzione, con relativo 

Cosa sono i servizi pubblici di rilevanza economica
Secondo quanto disposto dall’art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico enti locali), i servizi pubblici locali 
sono quelli che «abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuo-
vere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali». Le disposizioni relative alle modalità di gestione ed 
affidamento di tali servizi sono disciplinati dall’art. 113. 
Tuttavia non esiste, nella legislazione vigente, la definizione di servizio pubblico locale “a rilevanza econo-
mica”. Secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (Cgce, cause riunite C-223/09 e C-260/99), e 
come confermato da autorevole dottrina (Galgano, Diritto civile e commerciale, III. L’impresa e la società, Pa-
dova, 1999), la distinzione tra attività a rilevanza economica e non è determinata da:
•  esecuzione di un’attività economica intesa a offrire servizi o beni sul mercato, dietro pagamento di un cor-

rispettivo da parte dei beneficiare (cosiddetto metodo economico);
•  assunzione del rischio d’impresa, desumibile dalla presenza di meccanismi finanziari che possano coprire 

eventuali perdite;
•  non rilevanza del fatto che il soggetto che svolge l’attività non persegua istituzionalmente fini di lucro, ma 

necessità che operi e gestisca la sua attività secondo i criteri di rendimento, efficacia e redditività.
Pertanto, nei servizi pubblici di rilevanza economica il gestore si remunera attraverso il pagamento del prezzo 
da parte dell’utente e assume il rischio della gestione del servizio, rischio che sussiste anche nell’ipotesi in cui 
il costo del servizio non sia coperto integralmente dal prezzo pagato dagli utenti, bensì al ripiano contribuisca 
anche la pubblica amministrazione.
Sono servizi pubblici locali di rilevanza economica:
•  la distribuzione dell’energia elettrica;
•  la distribuzione del gas naturale;
•  il servizio idrico integrato;
•  la gestione dei rifiuti urbani;
•  il trasporto pubblico locale.

Box 5

[8]  Continua, invece, a essere fatta salva l’ipotesi di gestione del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popo-
lazione inferiore ai 1.000 abitanti, mentre è stata introdotta la possibilità di gestioni del servizio idrico in forma autonoma da parte 
di comuni che presentino cumulativamente caratteristiche specifiche, vale a dire l’approvvigionamento idrico da fonti qualitativa-
mente pregiate, l’uso di sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali, l’uso efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 
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disciplinare, predisposta dall’ente di governo sulla base del contenuto delle convenzioni tipo 
definite con delibera dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico-Aeegsi (l’au-
torità ha approvato una disciplina uniforme della convenzione tipo con delibera 23 dicembre 
2015, n. 656/2015/R/Idr). La convenzione tipo prevede (art. 151):
• il regime giuridico scelto per la gestione del servizio;
• la durata dell’affidamento;
• le opere da realizzare durante la gestione;
• il livello di efficienza del servizio;
• le modalità di controllo della correttezza dell’esercizio;
• gli obblighi di restituzione alla cessazione dell’affidamento;
• le garanzie finanziarie.
In caso di inadempienze da parte del gestore nel corso dell’affidamento rispetto agli obblighi 
di legge o previsti dalla convenzione, l’ente di governo deve intervenire per garantire l’adem-
pimento da parte del gestore. Qualora l’ente di governo non intervenga, la regione, previa dif-
fida, esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta; nel caso in cui la regione 
non intervenga entro 45 giorni, i poteri sostitutivi sono esercitati dal ministero dell’Ambiente.
La tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio stesso ed è cal-
colata «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e de-
gli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione 
delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente 
di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investi-
mento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi in-
quina paga”» (art. 154, comma 1). A seguito del referendum costituzionale del giugno 2011, 
con il D.P.R. 18 luglio 2011 è stato eliminato l’inciso che faceva rientrare tra i parametri per 
la commisurazione della tariffa del servizio idrico «l’adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito». Prima dell’abrogazione, la disposizione prevedeva sostanzialmente che 
la tariffa fosse calcolata prevedendo la remunerazione per il capitale investito dal gestore 
(che copre l’ammortamento degli investimenti al lordo dei costi finanziari) e che era fissata 
al 7%[9]. La tariffa è predisposta dall’ente di governo, in quanto soggetto competente per la 
redazione del piano economico-finanziario, ed è approvata dall’Aeegsi, competente per l’ap-
provazione del metodo tariffario ai sensi del D.L. n. 70/2011 e del D.P.C.M. 20 luglio 2012. 
L’Autorità aveva predisposto il metodo tariffario idrico (Mti) per il primo periodo regolatorio 
quadriennale (2012-2015) con la deliberazione 43/2013/R/Idr. In prossimità della scadenza 
del primo periodo regolatorio, l’Aeegsi ha avviato un procedimento per la determinazione 
del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (Mti-2) finalizzato all’in-
tegrazione e all’aggiornamento del precedente sistema. Il nuovo sistema tariffario è stato 
approvato con deliberazione 664/2015/R/Idr ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016. 
Nello specifico, è stata confermata la presenza di un moltiplicatore tariffario da applicare 
alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata dal gestore. Sono previsti 6 sche-
mi regolatori tra i quali l’ente di governo sceglie il più appropriato in case al fabbisogno di 
investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture, alle variazioni negli obiettivi o nelle 
attività del gestore, all’entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione. È stata 
mantenuta la differenziazione tra costi operativi, costi ambientali e della risorsa e costi della 
morosità[10]. Infine, la tariffa viene riscossa dal gestore del servizio idrico.

[9]  Per approfondimenti, si veda F. Ferrari, Le politiche dell’acqua in Italia, in Ambiente&Sicurezza, n. 23/2015.
[10]  Per approfondimenti, si veda R. Mileno, Metodo tariffario idrico: il traghettatore verso l’attuazione di un modello di ge-
stione industriale del SII in Italia, in Ambiente&Sicurezza, n. 23/2015.
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4.1. Legislazione europea
La legislazione nazionale vigente in materia di rifi uti  è in larga parte di derivazione europea; 
regolamenti , diretti  ve e decisioni costi tuiscono un’ossatura comune agli stati  membri, recepi-
ta nell’ordinamento nazionale in via dirett a o mediata dal legislatore. I principi cardine della 
normati va comunitaria sono oggi alla base della disciplina rifi uti  di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006, con parti colare riferimento ai «principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibili-
tà, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti   i soggetti   coinvolti  nella 
produzione, nella distribuzione, nell’uti lizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifi uti , non-
ché del principio chi inquina paga» (art. 178). Da quasi un decennio, ruolo fondamentale è ri-
coperto dalla diretti  va 2008/98/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 205/2010.
La diretti  va ha innovato l’intera disciplina prevenendo o riducendo gli impatti   negati vi della 
produzione e della gesti one dei rifi uti , riducendo gli impatti   complessivi dell’uso delle risorse 
e migliorandone l’effi  cacia (art. 1). La novità primaria della nuova disciplina è rappresentata 
dalla gerarchia nella gesti one dei rifi uti , che costi tuisce «ordine di priorità della normati va 
e della politi ca in materia di prevenzione e gesti one dei rifi uti » (art. 4 della diretti  va; si veda 
anche la fi gura 1).
Nella gerarchia, la migliore opzione ambientale è costi tuita dalla prevenzione nella produzione 
di rifi uti , da intendersi come l’insieme delle «misure adott ate prima che una sostanza, un ma-
teriale o un prodott o diventi  rifi uto che riducono: 1) la quanti tà dei rifi uti , anche att raverso il ri-
uti lizzo dei prodotti   o l’estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti   negati vi dei rifi uti  prodotti   
sull’ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti  »[1].

4.  La gesti one dei rifi uti  e delle terre 
e rocce da scavo

di Alessandro Kiniger

Criteri di priorità nella gesti one dei rifi uti 

Figura 1

PREVENZIONE

PREPARAZIONE PER RIUTILIZZO

RICICLAGGIO

RECUPERO DI ALTRO TIPO

SMALTIMENTO

[1]  Art. 183, comma 1, lett era m), D.Lgs. n. 152/2006.
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All’interno di questa base programmatica, il legislatore europeo e quello nazionale hanno 
introdotto forme di responsabilità anticipate (come quella del produttore del bene) e incen-
tivato gestioni dei residui di produzione che prescindendo dalla qualifica di rifiuti[2] permet-
tono di ridurre l’uso delle risorse e delle materie prime. In questo contesto il concetto di 
sottoprodotto rappresenta «il fulcro di tutto il sistema comunitario di prevenzione e gestione 
dei rifiuti»[3]. Allo stesso modo, grande rilievo stanno recentemente assumendo anche i con-
cetti di riutilizzo (di prodotti) e di preparazione per il riutilizzo (di prodotti o componenti di 
prodotti, diventati rifiuti)[4].
Alla direttiva 2008/98/Ce si sono poi affiancate numerose altre fonti comunitarie, che hanno 
a loro volta inciso, modificato e integrato l’assetto normativo nazionale. Tra le più recenti si 
ricordano:
• il regolamento 2014/1357/Ue, che ha introdotto le nuove caratteristiche di pericolo per i 

rifiuti;
• i tre regolamenti comunitari emanati per individuare i criteri per applicare l’“end of waste” 

(si veda oltre);
• la decisione della commissione 2014/955/Ue, che ha modificato la decisione 2000/532/Ce 

e introdotto il nuovo elenco dei codici Cer.

4.2. Rifiuto, sottoprodotto, end of waste
Fin dalla sua comparsa nel D.Lgs. n. 22/1997, la nozione di rifiuto è stata oggetto di un di-
battito giurisprudenziale nel quale si contrapponevano due tesi: “tutto è rifiuto”, da un lato, 
ed “è rifiuto solo ciò che non può essere riutilizzato”, dall’altro. La soluzione del contrasto, 
raggiunta dalla Corte di giustizia Ue e trasfusa nella direttiva 2008/98/Ce, ha portato alla na-
scita dei concetti di «sottoprodotto» (art. 184-bis) e di “rifiuto che ha cessato di essere tale” 
(il cosiddetto end of waste di cui all’art. 184-ter). Dal 2010, nell’ordinamento italiano si in-
tende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione 
o abbia l’obbligo di disfarsi» [art. 183 comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006]. Precedente-
mente, la nozione si riferiva anche alle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV; con 
il D.Lgs. n. 205/2010 il riferimento è stato eliminato e l’allegato A abrogato. Il discrimine tra 
ciò che può dirsi rifiuto ai sensi di legge e ciò che invece costituisce ancora un bene, va oggi 
individuato nell’inciso per il quale «il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo 
di disfarsi», dove per «detentore» deve intendersi «il produttore dei rifiuti o la persona fisica 
o giuridica che ne è in possesso» [art. 183, comma 1, lettera h)]; gli elementi che differenzia-
no un rifiuto da un bene sono pertanto: 
• l’effettivo disfarsi del bene, oppure,
• la volontà di disfarsi, o ancora,
• l’obbligo di disfarsi.
La sussistenza anche di uno solo di questi requisiti comporta la qualifica della sostanza o 
dell’oggetto come rifiuto. Con la sentenza relativa alle cause C-241/12 e C-242/12, la Corte 
di giustizia Ue è intervenuta sui tre canoni specificando che:  
• l’effettivo disfarsi del bene va interpretato come avvio a smaltimento o a recupero; rileva-

no, al riguardo, oltre al complesso delle circostanze del caso specifico, attività quali la conse-
gna a soggetti terzi autorizzati alla gestione dei rifiuti ai fini del relativo avvio a trattamento;

[2]  La direttiva comunitaria 2008/98/Ce invita gli stati membri a incentivare soluzioni che permettano «di evitare la produzio-
ne di rifiuti» (considerando 28 alla direttiva).
[3]  M. Magri, Rifiuto e sottoprodotto nell’epoca della prevenzione: una prospettiva di soft law, Ambiente e Sviluppo, Ipsoa, 
n. 1/2010, p. 29.
[4]  Su questo tema si registra la recente proposta di legge «Misure per la prevenzione della produzione di rifiuti, istituzione 
del Registro nazionale delle reti del riuso e agevolazioni nell’applicazione della tassa sui rifiuti in relazione all’impronta clima-
tica dei prodotti conferiti per il riuso».
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• quanto all’intenzione di disfarsi, l’accento è stato posto sulla possibile utilità del bene per 
il produttore e sull’esistenza di documentazione o evidenze che ne forniscano la prova (ad. 
es., specifiche procedure aziendali; riutilizzabilità immediata del bene). Se l’utilità manca 
(ad esempio batteria definitivamente esausta; cartuccia esaurita, eccetera), a detta della 
Corte se ne dovrà necessariamente presumere la qualifica come rifiuto; 

• in ultimo, quanto all’obbligo di disfarsi, occorre riferirsi a specifici divieti di utilizzo del be-
ne nelle condizioni in cui si trova. Si tratta dunque di una condizione che prescinde dalle 
intenzioni del produttore (in tema di materiali provenienti da demolizione, si veda la sen-
tenza della Cassazione penale n. 16727/2011). 

Il momento determinante la qualifica di rifiuto può dunque variare da caso a caso; laddove 
si tratti di un “disfarsi” materiale, esso si avrà nel momento di produzione dello scarto; ove, 
invece, si abbia l’intenzione di disfarsi, il momento generativo andrà individuato nel sorgere 
di questo intenzione; con riferimento, infine, all’obbligo di disfarsi, si dovrà valutare l’inte-
grazione dei requisiti dello stesso. La natura, o meno, di rifiuto ha evidenti quanto fonda-
mentali risvolti in termini gestionali; il D.Lgs. n. 152/2006 si preoccupa, infatti, di separare 
nettamente le discipline del prodotto e del rifiuto, prevedendo all’interno della parte quarta 
soltanto le modalità di gestione dei rifiuti; a questi sono collegati oneri quali caratterizzazio-
ne di base, classificazione, tenuta dei registri di carico/scarico, compilazione dei formulari 
e del Mud, conferimento a soggetti autorizzati e avvio a specifiche ed individuate attività di 
recupero/smaltimento.
Come si dirà, in tema di rifiuti la responsabilità è estesa e travolge tutti i soggetti coinvolti 
nella “filiera” di gestione (art. 188, D.Lgs. n. 152/2006). Ai prodotti, invece, si applicano le 
specifiche discipline della categoria merceologica di riferimento, con particolare attenzione 
a trasporto, imballaggio, etichettatura, tracciabilità e correlate responsabilità. A dieci anni 
dalla sua introduzione nell’ordinamento italiano, la disciplina in tema di sottoprodotti è an-
cora in evoluzione dal punto di vista sia normativo sia giurisprudenziale. A problematiche le-
gate ad alcuni passaggi interpretativi si somma poi la criticità dell’onere della prova rispetto 
alla sussistenza delle condizioni richieste per aversi sottoprodotto, univocamente in capo al 
soggetto che invoca l’esclusione dalla qualifica di rifiuto (si vedano le sentenze della Cassa-
zione penale n. 37280/2008, n. 16727/2011, n. 12229/2014, n. 16078/2015, n. 29084/2015 
e del Tar Milano  n. 1131/2014). Su questo tema, la Corte di giustizia Ue ha però precisato 
che la prova contraria non deve «pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione e in parti-
colare l’obbligo di non sottoporre alle disposizioni della direttiva sui rifiuti sostanze che, in 
applicazione dei criteri succitati, devono, a norma della giurisprudenza della Corte, essere 
considerate come sottoprodotti esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola» 
(Cgce, 3 ottobre 2013 causa C-113/12). Come noto, solo con il D.Lgs. n. 205/2010 al concetto 
di sottoprodotto è stata dedicata un’autonoma articolazione [oltre alla definizione mante-
nuta alla lettera qq) dell’art. 183]. L’art. 184-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 riporta le 
quattro condizioni che devono sussistere contestualmente (sentenza della Cassazione pena-
le n. 16727/2011) perché qualsiasi sostanza od oggetto sia qualificabile come sottoprodotto 
e, quindi, liberamente riutilizzabile[5] (si veda la tabella 1). 
La nozione di sottoprodotto vigente dal 2010 è «certamente meno restrittiva» (sentenza del-
la Cassazione penale n. 17453/2012) di quella precedentemente individuata dal legislatore 

[5]  Il materiale deve però essere destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo (sen-
tenza della Cassazione penale n. 3202/2014). Inoltre, «l’utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere certo 
sin dal momento della sua produzione, dovendosi dimostrare una preventiva organizzazione alla sua riutilizzazione» (sentenza 
della Cassazione penale n. 17823/2012).
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italiano; alla condizione b) è stato, infatti, chiarito che la sostanza o l’oggetto può essere 
utilizzato tanto dal produttore quanto terzi[6]; allo stesso modo, il divieto di trasformazioni 
preliminari idonei a far perdere al sottoprodotto la sua identità (sentenza della Cassazione 
penale n. 14323/2007) è stato sostituito dalla possibilità di sottoporre il sottoprodotto a 
un trattamento di normale pratica industriale. Proprio quest’ultimo concetto rappresenta, 
oggi, l’aspetto più discusso e instabile dell’intera disciplina. La dottrina, dal 2010, non ha 
mancato di evidenziare la genericità della condizione, proponendo criteri di individuazio-
ne legati al processo produttivo di filiera o, alternativamente, dello specifico stabilimento. 
Alcune indicazioni sono state poi proposte nella prassi amministrativa[7]. L’interpretazione 
più rilevante è stata però fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha dato 
luogo ad un contrasto interpretativo tutt’ora irrisolto. Nella sentenza n. 17453/2012, la Cas-
sazione penale ha adottato un’interpretazione estremamente restrittiva del concetto, tale 
da non comprendere «attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che 
ne stravolgano l’originaria natura». Ma non solo; richiamando la nozione di trattamento 
fornita dal D.Lgs. n. 36/2003[8] sulle discariche di rifiuti, la Cassazione ha escluso dalla norma-
le pratica anche «operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce “mini-
mali”, individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la maci-
nazione», le quali «ne determinano una modificazione dell’originaria consistenza». La Corte 
ha, quindi, considerato conformi alla normale pratica industriale solo «quelle operazioni che 
l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire», ad 
esclusione, quindi, di «tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordina-
riamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato». A questa prima 
interpretazione, confermata da una seconda pronuncia (sentenza della Cassazione penale n. 
20886/2013), si è contrapposta la sentenza n. 40109/2015; nella pronuncia la Cassazione ha 
ampliato il concetto di normale pratica industriale, affermato che vi rientrano tutti quei trat-
tamenti o interventi che «non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le ca-
ratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede […] ma che si ren-

Sottoprodotto – condizioni (art. 184-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)
a) La sostanza o l’oggetto è originata/o da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo 

primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto 

b) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione 
e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

c) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale

d) L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti ri-
guardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’am-
biente o la salute umana

Tabella 1

[6]  Superando così le ambiguità legate alla interpretazione del vecchio art. 183, lettera p,  numero 2: «il loro impiego sia certo, 
sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione pre-
ventivamente individuato e definito peraltro».
[7]  Un riferimento al concetto di normale pratica industriale va ritrovato nella nota del ministero dell’Ambiente, di risposta a 
Ispra, datata 14 maggio 2014, in cui si legge: «il riferimento alla normale pratica industriale riguarda tutti i trattamenti che 
non hanno alcuna incidenza sulle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza o dell’oggetto ai fini del rispetto dei requisiti 
sanitari ed ambientali richiesti dalla norma (ad esempio il terreno non contaminato)».
[8]  La vigente definizione di “trattamento”, contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006, è però meno stringente oltre alle operazioni di 
recupero e di smaltimento include anche «la preparazione prima del recupero o dello smaltimento».
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dono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri 
utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo)»; tra questi trattamenti, 
la Corte identifica le operazioni «di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, 
macinazione, frantumazione, ecc.». Trattando di materie plastiche, a sostegno della propria 
interpretazione la Cassazione ha fatto riferimento alla norma Uni-10667 - edizione 2010[9], 
oggi in fase di revisione e che tratta anche di sottoprodotti. Nell’attuale contrasto inter-
pretativo, elemento comune alla maggior parte delle pronunce resta quello dell’immodi-
ficabilità della qualificazione come rifiuto, da cui deriva l’impossibilità di qualificare come 
sottoprodotti residui di produzione originariamente classificati come rifiuti da chi li produce 
(sentenza della Cassazione penale n. 32207/2007). Il comma 2 dell’art. 184-bis permette-
rebbe di superare le criticità interpretative nella parte in cui prevede la possibilità di stabi-
lire con decreto ministeriale «criteri qualitativi e/o quantitativi da soddisfare affinché una 
sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto». Nonostante il 
favore del legislatore comunitario rispetto al sottoprodotto quale strumento per prevenire 
la produzione di rifiuti, dal 2010 a oggi al predetto comma 2 è stata data attuazione solo in 
due occasioni. Con il D.M. n. 161/2012 è stata disciplinata la gestione come sottoprodotti dei 
materiali da scavo relativi a opere sottoposte a Via e Aia; di particolare rilievo l’allegato 3 al 
decreto, nel quale, per la prima volta, sono stati esemplificati alcuni trattamenti rientranti 
nel concetto normale pratica industriale (si veda la tabella 2). 
Più recentemente, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046[10] l’esecutivo 
ha disciplinato l’utilizzo quale ammendante ai fini agronomici del digestato sottoprodot-
to[11]; infine, un terzo intervento regolamentare, di carattere generale ed ancora in fase di 
definitiva adozione[12], è il «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostra-

[9] Si tratta della norma tecnica richiamata dal D.M. n. 5 febbraio 1998 in tema di recupero semplificato, quale criterio di ne-
cessaria conformità per le “Materie prime seconde” plastiche e che tratta anche di sottoprodotti plastici.
[10] «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 
e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato» (in S.o. n. 9 alla Gazzetta ufficiale 
del 18 aprile 2016, n. 90).
[11]  L. Butti, A. Kiniger, S. Campigotto, Ammendanti. Effluenti di allevamento, acque reflue e digestato: i nuovi criteri per l’u-
tilizzazione agronomica, in Ambiente&Sicurezza, n. 10/2016, pag. 74.
[12]  Ottenuto il parere favorevole condizionato del Consiglio di Stato (n. 3650/2015), in data 30 giugno 2016 la bozza di de-
creto è stata notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue.

Elencazione delle operazioni più comunemente effettuate
 che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

Selezione granulometrica del materiale da scavo.

Riduzione volumetrica mediante macinazione.

Stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali 
da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, con-
cordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’Arpa o Appa competente in fase di redazione 
del piano di utilizzo.

Stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire 
allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biode-
gradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a tito-
lo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi 
meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo.

Tabella 2
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zione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottopro-
dotti e non come rifiuti»[13]. La mancata emanazione di regolamenti ministeriali non preclude, 
però, l’operatività del concetto di sottoprodotto; infatti, come dimostrano numerosi esempi 
oggetto di vaglio giurisprudenziale[14], la sussistenza delle quattro condizioni previste alle let-
tere a-d) del comma 1 dell’art. 184-bis, costituisce presupposto sufficiente a legittimare una 
gestione del residuo in deroga alla disciplina rifiuti.
Segue la disciplina del sottoprodotto quella dedicata all’end of waste, ovverosia al rifiuto 
che ha cessato di essere tale. Fino al 2010 l’ordinamento italiano disciplinava il rifiuto recu-
perato, la “materia prima secondaria” (mps), all’art. 181-bis, abrogato dall’art. 39, comma 
3, D.Lgs. n. 205/2010. Nella versione oggi vigente, l’art. 184-ter recepisce tutte le condizioni 
dettate dall’art. 6 della direttiva 2008/98/CE e riprende, quanto a struttura, quella dell’a-
brogato art. 181-bis, nonché dell’art. 184-bis in tema di sottoprodotto. Così, al comma 1 si 
trovano le quattro condizioni che devono essere rispettate per aversi un rifiuto che a valle 
di un’operazione di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo) cessa di 
essere tale (si veda la tabella 3). 
Rispetto alla disciplina precedente, la giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza della 
Cassazione penale n. 16423/2014) ha individuato tre principali differenze:
• la modifica della terminologia, non esistendo più le “materie prime secondarie”, ma solo 

prodotti che cessano di essere rifiuti (cosiddetto “end of waste”)[15];
• il venire meno della condizione che, oltre all’esistenza di un mercato e di una domanda per 

il prodotto, richiedeva anche il valore economico dello stesso (si veda anche la sentenza 
della Cassazione penale n. 24427/2011);

• il fatto che l’operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se 
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Perché un rifiuto cessi di essere tale non è, però, venuto meno il requisito materiale costituito 
dalla necessaria sottoposizione a un’operazione di recupero (sentenza della Cassazione penale 
n. 41075/2015). Come detto, il recupero può oggi consistere anche «nel controllare i rifiuti per 
verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni»; si tratta, pe-
rò, sempre di attività di recupero e, in quanto tale, deve essere svolta da soggetto autorizzato 

[13]  Il regolamento intende definire, ai sensi dell’art. 184-bis comma 2, «alcune modalità con le quali il detentore può dimo-
strare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (art. 1, 
comma 1); ciò, al fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti e per assicurare maggiore uniformità nell’inter-
pretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto. Nell’attesa della definitiva adozione, si registrano oneri burocratici 
non previsti dalla normativa primaria che, pur non sembrando obbligatori, potrebbero non favorire l’utilizzo dei sottoprodotti 
(tra questi la redazione e tenuta di schede tecniche e l’iscrizione all’elenco pubblico istituito presso le Camere di Commercio).
[14]  A titolo esemplificativo si considerino: la pollina (sentenza del Tar Brescia n. 498/2015), il sale residuato dalla salagione 
delle carni riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade (sentenza della Cassazione penale n. 7899/2014) e il 
fresato d’asfalto (sentenza del consiglio di Stato n. 4151/2013).
[15]  Si condivide, però, la tesi per la quale il concetto di materie prime seconde (mps) resta attuale per effetto dei decreti mi-
nisteriali ancora  in vigore e richiamati dall’art. 184-ter.

End of waste - condizioni (art. 184-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)
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.

Tabella 3
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(sentenza della Cassazione penale n. 16423/2014). Per aversi “end of waste”, il rifiuto sottoposto 
a un’operazione più o meno spinta di trattamento deve poi essere riutilizzato nello stesso o in un 
altro ciclo produttivo e la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione 
della qualifica[16]. Ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter, sulla base delle quattro condizioni, «in 
conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria»[17] possono essere individuati caso per 
caso i criteri per specifiche tipologie di rifiuto. Allo stato attuale, malgrado i suggerimenti conte-
nuti nella direttiva 2008/98/CE[18], sono stati emanati solo tre regolamenti comunitari[19]:
• regolamento (Ue) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante «I criteri che determinano 

quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Di-
rettiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio»;

• regolamento (Ue) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012, recante «I criteri che determina-
no quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio»;

• regolamento (Ue) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante «I criteri che determinano quan-
do i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce 
del Parlamento Europeo e del Consiglio». 

In mancanza di specifici criteri stabiliti a livello comunitario, gli stati membri possono decide-
re, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale «tenendo conto della 
giurisprudenza applicabile» (art. 6, comma 4, direttiva 2008/98/Ce). A livello nazionale, l’u-
nico regolamento oggi adottato ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 è il D.M. 14 febbraio 2013, 
n. 22 – «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determi-
nate tipologie di combustibili solidi secondari (Css)». Al di fuori di quanto previsto dalle fonti 
comunitarie e nazionali, il comma 3 dell’art. 184-ter garantisce l’applicazione dei «decreti del 
ministero dell’Ambiente n.n. 161/2002, 269/2005 e 05.02.1998, nonché l’art. 9-bis, lett. a) e 
b), del D.L. n. 172/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008». 
I D.M. n. 161/2002, n. 269/2005 e del 5 febbraio 1998 contengono le norme tecniche per il 
recupero semplificato (si veda il successivo paragrafo), mentre l’art. 9-bis, D.L. n. 172/2008 
permette di considerare conforme ai criteri dell’end of waste quanto previsto nelle autoriz-
zazioni ordinarie al recupero[20] e nelle autorizzazioni integrate ambientali[21]. In altre parole, 
regolamenti comunitari, decreti ministeriali e autorizzazioni costituiscono le tre modalità 
gerarchicamente ordinate[22] di definizione dei criteri dell’end of waste. Dall’entrata in vigo-
re dei regolamenti Ue, il comma 8-sexies dell’art. 216 prevede un termine di sei mesi entro i 
quali le attività di recupero devono essere adeguate ai criteri comunitari[23]. Restano, in ogni 
caso, ferme le quantità massime stabilite dalla disciplina nazionale.

[16]  L’art. 216, comma 8-quater prevede, infatti, che i rifiuti «cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati».
[17]  L’art. 6, comma 2 della direttiva rimanda a quanto previsto dall’art. 39 comma 2 della stessa direttiva, il quale, a sua 
volta, richiama la procedura di regolamentazione di cui alla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE recante modalità per l’e-
sercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
[18]  L’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2 prevede che «criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovreb-
bero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili».
[19]  Ai sensi dell’art. 216, comma 8-quater del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di trattamento rifiuti disciplinate dai nuovi rego-
lamenti, «sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni 
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti […]».
[20]  Autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208-210, D.Lgs. n. 152/2006.
[21]  «[…]: a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rila-
sciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59».
[22]  Si veda la nota del ministero dell’Ambiente 1° luglio 2010, n. 10045 «Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 
(“End of Waste”) – Applicazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006».
[23]  Il termine di sei mesi per l’adeguamento è stato definito sulla base del termine usuale di entrata in vigore delle fonti 
europee; nessun regime transitorio è invece previsto per l’entrata in vigore di decreti ministeriali, all’interno dei quali dovrà 
pertanto essere prevista una specifica disciplina.
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4.3. Diverse tipologie di rifiuti
L’art. 184 classifica i rifiuti in urbani e speciali a seconda della loro origine e, sulla base delle 
caratteristiche di pericolosità, distingue i rifiuti pericolosi da quelli che pericolosi non sono. 
In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 184 riportano l’elencazione non derogabile (sentenza 
della Corte costituzionale n. 101/016) dei singoli flussi di rifiuti che rientrano, rispettivamen-
te, nella categoria degli urbani e in quella degli speciali (si vedano le tabelle 4 e 5).
La classificazione come urbano o speciale rileva ai fini della gestione del rifiuto[24]; in relazio-
ne agli Stir campani si è affermato che i rifiuti urbani sottoposti a trattamento (cosiddetta 
“tritovagliatura”) non perdono la loro qualifica e che pertanto, nonostante l’attribuzione 
del codice 19, «continuano ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani ai soli fini dello 
smaltimento, mentre tale vincolo non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero 
o avviati a operazioni finalizzate al recupero» (sentenza del consiglio di Stato n. 5242/2014). 
Particolari modalità di gestioni sono poi previste per alcuni singoli flussi di rifiuti; a titolo 
esemplificativo, si ricorda che per i produttori di rifiuti speciali derivanti dalle attività di de-
molizione e costruzione, l’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006 esclude la necessità di tenuta dei re-
gistri di carico e scarico. Allo stesso modo, in forza di quanto previsto dal comma 5-quater 
dell’art. 184, l’obbligo di etichettatura e di tenuta dei registri di carico e scarico non si applica 
ai rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici, «fino a che siano accettate per la raccolta, lo 
smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa […]». 
Per quanto riguarda la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e, più in generale, 
le attività volte alla classificazione dei rifiuti, dal 1° giugno 2015 sono in vigore due nuove e 
innovative fonti europee[25]:
• il regolamento n. 2014/1357/Ue del 18 dicembre 2014;
• la decisione n. 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014, che modifica la precedente decisione 

2000/532/Ce, introducendo un nuovo elenco europeo dei rifiuti.
Il regolamento n. 2014/1357/Ue ha completamente riscritto l’Allegato III alla direttiva 
2008/98/Ce in tema di caratteristiche di pericolo dei rifiuti, aggiornando la disciplina al nuo-
vo regolamento Clp[26]. Tra le principali novità si ricordano:

Rifiuti urbani
a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private co-
munque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi 
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

Tabella 4

[24]  Basti pensare al divieto di smaltimento interregionale di cui all’art. 182, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che riguarda i soli 
rifiuti urbani e che può essere derogato solo in situazioni di emergenza causate da calamità naturali.
[25]  La nuova disciplina si è resa necessaria perché dal 1° giugno 2015 è diventato pienamente operativo il regolamento Clp 
(regolamento Ce n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele). Il prov-
vedimento non si applica direttamente ai rifiuti, ma, essendo innovativo per quanto riguarda la pericolosità chimica, incide 
indirettamente anche sulla disciplina rifiuti. Si veda l’approfondimento pubblicato su Ambiente&Sicurezza, n. 11/2015.
[26]  Si veda la nota che precede.
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• la modifica delle sigle di pericolo che vengono rinominate HP in luogo della precedente H; 
• la modifica di molte definizioni delle caratteristiche di pericolo;
• la modifica delle descrizioni e l’introduzione di prescrizioni tecniche per ciascuna caratteri-

stica HP, con precisi e numerosi limiti cui fare riferimento e maggiore coordinamento con i 
codici di classe e le categorie di pericolo delle sostanze di cui al regolamento Clp;

• l’introduzione della possibilità, in precedenza prevista solo limitatamente, in caso di su-
peramento dei limiti di concentrazione, di escludere la pericolosità laddove test specifici 
accreditati ne dimostrino l’assenza. 

Contestualmente al regolamento n. 2014/1357/Ue, è entrata in vigore anche la decisione n. 
2014/955/Ue, contenente il nuovo elenco europeo dei rifiuti, che riporta i codici Cer. L’elenco 
è stato solo parzialmente aggiornato; le principali novità hanno riguardato la parte introdutti-
va, relativa all’assegnazione del codice, con richiami al regolamento Clp, alle nuove caratteri-
stiche HP e ai relativi valori soglia e limiti di concentrazione. Sia il regolamento che la decisione 
sono atti vincolanti dell’Unione europea, direttamente applicabili negli stati membri. Le due 
fonti comunitarie prevalgono quindi sulle disposizioni nazionali contrastanti[27] contenute negli 
allegati D e I alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che, però, non sono state ancora modificate[28]. 
Da un punto di vista operativo, per attribuire il corretto codice Cer deve essere necessaria-
mente identificata la fonte che genera il rifiuto[29], consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 
a 20 dell’elenco dei codici Cer; dall’attività nel corso della quale è prodotto il rifiuto, si risale 

Rifiuti speciali
a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135, codice civile

b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 184-bis

c) I rifiuti da lavorazioni industriali

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali

e) I rifiuti da attività commerciali

f) I rifiuti da attività di servizio

g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie

Tabella 5

[27] La circolare del ministero dell’Ambiente 25 settembre 2015, n. 0011719/Rin, indirizzata alla regioni ha ribadito che «dal 
1 giugno 2015 il regolamento e la decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, 
di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non 
risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea».
[28]  Il consiglio di Stato, nel parere consultivo n. 1480/2015, ha affermato la necessità di «correggere con efficacia di mero 
accertamento, il complesso delle norme vigenti, cui operatori e cittadini devono dare applicazione, […]. Sicché la parte codifi-
cata della normativa italiana, il cui contrasto con i recenti provvedimenti normativi dell’Unione potrebbe indurre in pericolose 
confusioni quanti sono chiamati ad applicarla, ben può essere modificato a fini di certezza e migliore conoscenza del diritto 
vigente». 
[29]  «La classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni di seguito richiamate, ma l’attribuzione del relativo codice 
Cer è determinata dalla effettiva origine del rifiuto, che necessita talvolta, come pure si dirà, di accertamenti analitici, […]. 
Come è noto, la classificazione dei rifiuti pericolosi mediante codice Cer avviene in base all’origine ed alla composizione del 
rifiuto, nel qual caso il codice è contraddistinto dalla presenza di un asterisco. Nel caso in cui siano invece presenti nell’elen-
co di cui all’Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 le c.d. voci specchio, va effettuata la verifica delle caratte-
ristiche di pericolo in base alla concentrazione di determinate sostanze» (sentenza della Cassazione penale n. 10937/2013).
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così al codice a sei cifre riferito allo specifico rifiuto in questione (ad eccezione dei codici dei 
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99). In seguito:
• se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di 

un determinato rifiuto, occorre poi esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il co-
dice corretto;

• se anche nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i 
codici (residuali) del capitolo 16;

• in ultimo, se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del ca-
pitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle 
cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

È, infine, possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie 
attività in capitoli diversi, laddove ciascuna attività corrisponda a diverse voci, costituendo, co-
munque, sempre la provenienza, il criterio discretivo per attribuire la specifica categoria.
Quanto alla potenziale pericolosità, l’individuazione del codice Cer può portare a diverse 
conclusioni:
• se il codice Cer del rifiuto, individuato secondo i criteri precedenti, presenta un asterisco 

(*) e non si tratta di un “codice a specchio”, il rifiuto è da presumersi pericoloso in asso-
luto. In questo caso, le analisi avranno la principale finalità di individuare la caratteristica 
di pericolo (da HP1 a HP15) da attribuire al rifiuto ai fini della corretta gestione, ma non di 
valutarne la pericolosità o meno;

• laddove, invece, il codice Cer del rifiuto non presenti un asterisco (e non si rientri nella ca-
sistica dei “codici a specchio”), lo stesso è considerarsi non pericoloso in assoluto, senza 
necessità di ulteriori indagini o analisi;

• qualora, infine, sussista la medesima descrizione del rifiuto sia come non pericoloso che 
come pericoloso, seppur con diversi codici Cer, si parla di cosiddetti “codici a specchio” e 
la pericolosità - o meno - andrà necessariamente accertata in concreto attraverso specifi-
che analisi per verificare il superamento dei limiti di pericolosità. L’indagine dovrà essere 
svolta con riferimento alle “sostanze pertinenti”, vale a dire quelle potenzialmente presen-
ti nel rifiuto in relazione al processo produttivo che lo ha generato.

L’attribuzione del corretto codice Cer è centrale nell’ambito della classificazione del rifiuto e 
può costituire il discrimine di pericolosità dello stesso. L’elenco dei codici Cer non è sempre 
chiaro e, soprattutto, non è esaustivo (si ricorda che l’elencazione dei codici rifiuti è nata per 
introdurre nella comunità una mera nomenclatura comune agli stati membri[30]). Nel caso in 
cui due o più codici Cer possano considerarsi in astratto applicabili a un determinato rifiuto, 
l’analisi delle prassi operative, dell’eventuale letteratura scientifica e – in subordine – l’effet-
tuazione di analisi sul rifiuto, possono costituire validi elementi per la corretta attribuzione. 

4.4. Responsabilità e obblighi di produttori e detentori
Per produttore di rifiuti si intende «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al 
quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» [art. 183, comma 1, lettera f)]. 

[30]  «Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo sco-
po di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe 
diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 
7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti» (nota introduttiva all’allegato alla decisione della Commissione 
europea 20 dicembre 1993, n. 94/3/CE).
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Mentre la nozione di “nuovo produttore” non incontra, né ha mai incontrato, particolari cri-
ticità interpretative, quella di “produttore iniziale”, invece, soprattutto se riferita ai contratti 
di appalto, è stata per lungo tempo oggetto di un fervente contrasto interpretativo; recen-
temente, con la legge 125/2015 è stato aggiunto l’inciso «e il soggetto al quale sia giuridi-
camente riferibile detta produzione»[31], rendendo la nozione ancora più controversa. Prima 
della modifica, la giurisprudenza aveva proposto due interpretazioni contrapposte:
• il committente non è mai il produttore del rifiuto (lo produce l’appaltatore con la sua atti-

vità materiale)[32];
• il committente è sempre produttore del rifiuto (eventualmente affiancato all’appaltatore)[33].

Con la modifica operata dalla legge n. 125/2015 il legislatore ha raggiunto una sintesi[34], 
aderendo a un orientamento giurisprudenziale recente che aveva proposto una tesi inter-
media[35]: di regola il committente non è produttore; tuttavia, a determinate condizioni (ad 
esempio, se si ingerisce nella gestione e se dà direttive all’appaltatore) può diventarlo (coe-
rentemente, la nuova formulazione identifica come produttore anche colui al quale la pro-
duzione del rifiuto è «giuridicamente riferibile»[36]).
Per individuare nell’appaltatore l’unico produttore dei rifiuti continuano, pertanto, ad avere 
fondamentale rilevanza requisiti quali:
• la materiale attività di produzione del rifiuto da parte dello stesso;
• la totale autonomia nella gestione del rifiuto da parte dell’appaltatore;
• gli accordi/previsioni contrattuali che specificamente e puntualmente individuino nell’ap-

paltatore il soggetto che ha l’integrale onere di gestire il rifiuto.

Alla definizione di “produttore del rifiuto” si affianca poi quella di “detentore”, non contro-
versa, che individua «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in posses-
so» [art. 183 comma 1, lettera h)]. Recente giurisprudenza ha qualificato come detentore il 
soggetto che ha raccolto e commercializzato, ai fini di lucro, rifiuti prodotti da terzi, conse-
gnandoli a un operatore professionale (sentenza della Cassazione penale n. 5719/2016); in 
termini di responsabilità, come il produttore, anche il detentore che affida i propri rifiuti a 
soggetti terzi privati, ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati e risponde a 
titolo di colpa nel reato di illecita gestione, nel caso in cui ometta questa verifica (sentenza 
della Cassazione penale n. 3860/2015).
Sempre più frequente nella prassi è poi la nozione di intermediario, che individua qualsiasi 
impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi [art. 183 com-
ma 1, lettera l)]. Anche in questo caso, le possibili declinazioni sono due:

[31]  L’inciso era originariamente previsto dall’art. 1, D.L. n. 92/2015 (poi decaduto per mancata conversione in legge). La mo-
difica è stata però adottata con la legge n. 125/2015 (in Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188), di conversione del D.L. 
n. 78/2015 («Misure finanziarie enti territoriali»).
[32]  Sentenze della Cassazione penale n. 15165/2003, n. 40618/2004, n. 22760/2010, n. 35692/2011 e n. 19072/2012.
[33]  Sentenze della Cassazione penale n. 5006/2007, n. 902/1999, n. 4957/2000 e n. 24347/2003.
[34] In questo senso si veda anche F. Peres, Nuova nozione di produttore di rifiuti, prime riflessioni dopo la riforma, in 
Ambiente&Sicurezza, n. 21/2015, pag. 68 ss.
[35]  Sentenza della Cassazione penale n. 11029/2015: «l’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, […] 
è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dot-
trina, casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o 
controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto».
[36] L’inciso relativo alla nuova nozione di produttore è poco chiaro. Nella relazione di accompagnamento al D.l. n. 92/2015, 
il legislatore dichiara di voler aderire, inserendo la nuova nozione in questione, all’orientamento giurisprudenziale «da ultimo 
ribadito» nella sentenza della Cassazione penale n. 5916/2015. Nella richiamata sentenza, la Cassazione rinvia a due diversi 
orientamenti relativi alla nozione di produttore: quello estensivo-generale - secondo il quale il produttore di regola è sia l’ap-
paltatore sia il committente, il proprietario e l’eventuale intestatario della concessione - e quello estensivo-specifico, per cui di 
regola il produttore è solo l’appaltatore, mentre il committente può diventare produttore a determinate condizioni. Il secondo 
è quello «da ultimo ribadito».
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• l’«intermediario con detenzione» è il soggetto che dispone del rifiuto avendone la materia-
le disponibilità è che corrisponde alla figura del gestore;

• diversamente, chiunque gestisce il rifiuto prodotto da un terzo senza averne la detenzio-
ne, diventa «intermediario senza detenzione» e, come tale, deve essere iscritto alla cate-
goria 8 dell’albo nazionale dei gestori ambientali (sentenza del Tar Venezia  n. 2623/2009).

In termini generali, a seguito del recepimento della direttiva 2008/98/Ce, l’art. 188, comma 
1 individua in capo a produttori e detentori di rifiuti una responsabilità estesa per l’intera 
catena di trattamento (sentenza della Cassazione penale n. 13025/2014), che trova puntuali 
deroghe applicative nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 188; in caso di adesione 
al Sistri, la responsabilità resta, infatti, limitata alla fase nella quale il soggetto si inserisce 
(ad esempio per il produttore, termina con la consegna al trasportatore regolarmente iscrit-
to); in caso contrario, (utilizzazione del Fir), la responsabilità permane per l’intera catena 
(sentenza del Tar Veneto n. 1181/2013). In tema di responsabilità, va tenuto presente che 
ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis del D.l. n. 101/2013[37], fino al 31 dicembre 2016 continua 
ad applicarsi l’art. 188 (nonché gli artt. 189, 190 e 193), nella formulazione previgente alle 
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 205/2010[38]. La sostanza in ogni caso non cambia; in altri 
termini, il rifiuto deve essere consegnato «a soggetti autorizzati». I controlli sulle autorizza-
zioni sono di tipo formale (sentenza della Cassazione penale n. 26938/2013); si tratta cioè di 
verificare che l’autorizzazione/iscrizione:
• sia stata rilasciata dalla autorità competente; 
• non sia palesemente contraffatta;
• non sia vistosamente irregolare;
• sia temporalmente valida;
• consenta di trasportare/ricevere i rifiuti che si intendono conferire.
Il produttore dei rifiuti è il solo soggetto che può realizzare il deposito temporaneo degli 
stessi presso il sito di produzione senza necessità di autorizzazione alcuna, a patto che siano 
rispettate le condizioni precisate all’art. 183, comma 1, lettera bb), in particolare quella del 
limite temporale o quantitativo.
In materia di tracciabilità dei rifiuti, il Sistri (sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti) 
è oggi obbligatorio per i soli rifiuti pericolosi (art. 188-ter, comma 1) e ancora facoltativo per 
quelli che pericolosi non sono. In alternativa al Sistri, vale il sistema basato sul formulario 
di identificazione dei rifiuti (Fir), che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del 
rifiuto, al produttore, al trasportatore e al destinatario.
Ulteriori adempimenti restano poi la tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190) e la 
compilazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).
Alla responsabilità del produttore del rifiuto e del detentore, dal 2010 si è affiancata la re-
sponsabilità estesa del produttore del prodotto (art. 178-bis del D.Lgs. n. 152/2006); si trat-
ta di qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasfor-
ma, tratta, vende o importa prodotti [art. 183, comma 1, lettera g)]. La direttiva 2008/98/
Ce, nell’ottica della prevenzione, ha, infatti, orientato gli Stati membri verso questa nozione 
«per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la 

[37]  Decreto convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2013 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di ra-
zionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
[38]  «3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e 
dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune mo-
difiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, 
nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano».
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produzione di rifiuti» (art. 8, comma 2). Coerentemente con la politica integrata dei prodotti 
(Ipp)[39], ruolo centrale deve essere assunto dal life-cycle thinking[40] e la responsabilizzazione 
dei produttori dei beni deve permanere anche quanto i loro prodotti si trasformano in rifiu-
ti[41]. Perché la disciplina in tema di produttore del prodotto diventi effettiva è necessario at-
tendere l’adozione di uno o più decreti ministeriali (si veda il comma 1 dell’art. 178-bis), nei 
quali saranno individuate specifiche modalità e criteri (si veda la tabella 6). 
A 6 anni dall’entrata in vigore della nuova disposizione, l’esecutivo non ha ancora declina-
to le specifiche caratteristiche di questa forma di responsabilità. Ciò però non preclude, in 
termini generali, la possibilità di realizzare prassi virtuose che prendano spunto da esempi 
già rodati (si pensi alla gestione dei Raee, nella quale si è già da tempo concretizzato il pieno 
coinvolgimento e la responsabilizzazione diretta del produttore del bene, anche nella fase di 
gestione del rifiuto, allo scopo di garantire un recupero efficace ed effettivo[42]). 

4.5. Autorizzazioni e iscrizioni ordinarie e semplificate
Per essere lecita, ogni attività di gestione di rifiuti deve essere autorizzata dall’autorità compe-
tente[43]. Chiunque intenda avviare un’attività di recupero o smaltimento rifiuti, anche pericolosi, 
deve fare riferimento a una delle diverse tipologie di autorizzazioni previste dall’ordinamento. 
Per gestire rifiuti prima del trattamento si deve, invece, disporre dell’iscrizione all’albo na-
zionale dei gestori ambientali. I principali regimi autorizzativi di gestione rifiuti sono quattro:
1.  autorizzazione integrata ambientale, disciplinata nella parte seconda del D.Lgs. n. 

152/2006;
2. autorizzazione unica, ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
3. autorizzazione semplificata, ex artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006;
4. autorizzazione di impianti mobili, ex art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006.

Modalità e criteri connessi alla responsabilità del produttore del bene
a) Gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto

b) Pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile

c) Progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali

d) Progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei pro-
dotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità 
ai criteri di cui agli articoli 177 e 179

e) Favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecni-
camente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smal-
timento compatibile con l’ambiente

Tabella 6

[39]  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 18.6.2003 COM (2003) n. 302.
[40]  Principio che mira a ridurre l’impatto ambientale complessivo dei prodotti (“dalla culla alla tomba”), cercando di evitare 
che singole iniziative incentrate su singole fasi del ciclo di vita si limitino a trasferire il carico ambientale su altre fasi.
[41]  «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato 
delle regioni sul Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta” - Sesto programma di azione per l’ambiente COM/2001/0031 def.».
[42]  Sul punto, recentemente, si veda il D.M. n. 10 giugno 2016, n. 140, recante «Regolamento recante criteri e modalità per 
favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 
marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» (in 
Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2016, n.171).
[43]  «Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agen-
te bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in 
modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalista» (sentenza della Cassazione penale n. 5716/2016).
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L’ambito applicativo dell’Aia riguarda la gestione di impianti di recupero e smaltimento ri-
fiuti, conformemente alla disciplina Ippc. Per individuare le attività sottoposte a questo re-
gime è necessario fare riferimento alle condizioni e soglie riportate negli allegati VIII (per gli 
impianti di competenza regionale) e XII (per gli impianti di competenza statale) della par-
te II del D.Lgs. n. 152/2006. Con il D.Lgs. n. 46/2014[44], di recepimento della direttiva Ied 
(2010/75/Ue), è stato per la prima volta esteso l’ambito di applicazione della disciplina IPPC 
anche a taluni impianti di recupero rifiuti (si veda la tabella 7).
Il comma 2 dell’art. 208 prevede che l’Aia sostituisca l’autorizzazione unica ed elenca una 
serie di principi di coordinamento tra le due discipline. Rispetto alle procedure semplificate, 
invece, l’Aia ha valore sostitutivo «limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 
dell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 […]»[45]. Se un impianto di smal-
timento o recupero rifiuti è fisicamente ricompreso in un’installazione sottoposta ad Aia, il 
comma 12-bis dell’art. 208 prevede che «il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’auto-
rizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, 
previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate». Per la disciplina generale in tema 
di Aia si rimanda al capitolo 2.
L’autorizzazione ordinaria ex art. 208 si applica in via residuale agli impianti che non rien-
trano nell’ambito applicativo IPPC e permette di ottenere, all’esito di una attività istruttoria, 
un provvedimento autorizzativo taylor made rispetto all’attività specifica, soprattutto in ter-
mini prescrittivi. All’esito del procedimento previsto dal 208 (si veda lo schema 1) la regione 
(o altro ente da questa individuato) rilascia l’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione 

Attività di gestione rifiuti sottoposte ad Aia regionale (Allegato VIII, parte II)
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad 

una o più delle seguenti attività: 
a […].

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: 
a […].

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una 
o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 
1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 
1) […].
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore 
a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento 
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 
1) […].

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione 
delle discariche per i rifiuti inerti. 

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 
5.1, 5.2, 5.4 e 5.6. con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, 
nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

Tabella 7

[44]  «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-
mento)», in S.o. n. 27 alla Gazzetta ufficiale 27 marzo 2014, n. 72.
[45]  Si ritiene che l’inciso vada oggi riferito alla categoria 5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda.
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dell’impianto, che ha natura di cosiddetta “autorizzazione ad ombrello”[46] e contiene le pre-
scrizioni che il gestore deve rispettare per esercitare l’attività di recupero o di smaltimen-
to. Le prescrizioni impartite devo garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 178[47] del 
D.Lgs. n. 152/2006; per questo motivo, l’art. 208, comma 11 (come modificato dal D.Lgs. n. 

Iter di autorizzazione ordinaria (art. 208)

Schema 1

Richiedente
invia domanda di atutorizzazione +

allegati tecnici

invia la documentazione agli enti
individuati dalla Regione

(almeno 20 gg. prima della Cds)

Regione
• individua il responsabile di procedimento
• svolge una preistruttoria e comunica agli
   Enti interessati nel procedimento
• convoca la Conferenza di Servizi

Parere VIA
(se necessario, da parte

dell’Autorità competente)

entro 30 gg. dalla domanda
Conferenza di Servizi

Partecipano Enti e richiedente 
(o suo rappresentante)

entro 90 gg. da Cds trasmesse le conclusioni a
Regione

che entro 30 gg. formula parere

Entro 150 gg.
da domanda

POSITIVO
Approva il progetto e autorizza la

realizzazione e la gestione dell’impianto
Comunica la decisione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali e 

aggiorna il database

NEGATIVO
diniego motivato, comunicazione 

decisione all’albo gestiori nazionale

Richiedente
riceve la comunicazione positiva e avvia

realizzazione e getione dell’impianto
durata 10 anni, rinnovabile

[46]  «L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e co-
munali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza 
ed indifferibilità dei lavori» (art. 208, comma 6).
[47]  Ovverosia i «[…] principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di co-
operazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i 
rifiuti, nonché del principio chi inquina paga».
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205/2010), prevede un contenuto prescrittivo “minimo” (si veda la tabella 8). 
Dall’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione possono derivare sanzioni 
amministrative a carattere inibitorio:
• la diffida, in cui viene stabilito un termine entro il quale devono essere eliminate le inos-

servanze;
• la diffida e la contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove 

si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
• la revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte 

con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la 
salute pubblica e per l’ambiente.

Resta, in ogni caso, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dal titolo VI della par-
te quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Le disposizioni dell’art. 208 si applicano anche per la rea-
lizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a 
seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata (comma 
19); l’autorizzazione ha una validità di dieci anni ed è rinnovabile a condizione che il gestore 
presenti formale domanda almeno centottanta giorni prima della scadenza; se questo ter-
mine è rispettato e l’autorità competente non provvede prima della scadenza del titolo, il 
gestore può proseguire l’attività fino alla decisione espressa, previa estensione delle garan-
zie finanziarie. Una particolare ipotesi di autorizzazione unica è quella prevista dal comma 
15 dell’art. 208 per gli impianti mobili[48] con i quali si effettuano campagne di smaltimento 
o di recupero rifiuti. L’articolo in parola prevede un’autorizzazione rilasciata «in via definiti-
va» dalla regione ove l’interessato ha la sede legale; a questa deve fare seguito, almeno 60 

Contenuto prescrittivo minimo autorizzazione ex art. 208
a) I tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati

b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, 
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e con-
trollo della conformità dell’impianto al progetto approvato

c) Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare

d) La localizzazione dell’impianto autorizzato

e) Il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

f) Le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie

g) Le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio 
dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, 
dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36

h) La data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12

i) I limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero 
energetico

Tabella 8

[48]  L’art. 208, comma 15 manca di definire il concetto di impianto mobile; dallo stesso è nondimeno possibile di individuare 
almeno due elementi utili: 1) la contrapposizione con gli impianti non mobili, e quindi fissi; 2) la previsione del necessario svol-
gimento di «singole campagne di attività sul territorio nazionale», che lascia presumere una mobilità intesa sia come differente 
collocazione geografica che come precarietà di utilizzo (da intendersi come necessaria discontinuità).
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giorni prima di ogni singola campagna di trattamento, l’invio di una comunicazione alla re-
gione nel cui territorio si svolgerà l’attività di trattamento; questa può adottare prescrizioni 
integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimen-
to della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della sa-
lute pubblica (sentenza del Tar Veneto n. 772/2016). Alla disciplina prevista dal comma 15 
fanno eccezione «gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da 
impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il qua-
le operano» e gli impianti che effettuano la «sola riduzione volumetrica e separazione delle 
frazioni estranee»[49]. Si tratta di impianti che possono essere eserciti senza alcuna autoriz-
zazione al trattamento.
Gli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplinano, con riguardo alle attività di smaltimen-
to[50] e recupero di rifiuti, l’ammissione alle procedure autorizzatorie in regime semplificato. 
Quanto alla determinazione di tipologie, quantità e condizioni per l’ammissione al recupero 
semplificato, il riferimento è ancora il D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e il 
D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per quelli pericolosi. Il trattamento di rifiuti in regime semplifi-
cato può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall’avvenuta comunicazione di inizio at-
tività alla provincia competente per territorio. Alla comunicazione deve essere allegata una 
relazione nella quale dare conto del pedissequo rispetto dei decreti ministeriali[51] quanto a 
“tipologia”, “provenienza”, “caratteristiche del rifiuto” “attività di recupero” e “caratteristi-
che delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti”; lo stesso vale per le quantità massime di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere recuperate in ogni impianto. Ricevuta 
la comunicazione di inizio attività, la provincia iscrive l’impresa in un apposito registro ed 
entro il termine di 90 giorni verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti ri-
chiesti (si veda lo schema 2). Qualora sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche, 
la provincia dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dell’attività, a meno che il privato 
non provveda a conformarsi alla normativa vigente «entro il termine e secondo le prescrizio-
ni stabiliti dall’amministrazione». La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata 
ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale dell’operazione di recupero[52].
Specifici provvedimenti abilitativi per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti sono poi pre-
visti dall’art. 212 in tema di:
• raccolta e trasporto di rifiuti, 
• bonifica dei siti, 
• bonifica dei beni contenenti amianto, 
• commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 
Non si tratta di autorizzazioni, ma dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, 
che abilita lo svolgimento delle attività e che deve essere rinnovata ogni 5 anni; l’iscrizione 

[49]  Sentenza della Cassazione penale n. 21859/2011: «Sono assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 208, 
comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti pro-
dotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione 
volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo invece impiegati per effettuare un’operazione di trattamen-
to il cui principale risultato è quello di permettere il recupero dei residui ferrosi».
[50]  In assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 214, comma 2, quanto previsto dall’art. 215 in tema di autosmaltimento di 
rifiuti non pericolosi in regime semplificato, non trova oggi applicazione (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione 
penale n. 41290/2006).
[51]  «Integra il reato previsto dall’art. 256, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la mancata osservanza delle modalità di 
deposito e movimentazione dei rifiuti, e dei tempi di lavorazione, costituenti oggetto delle prescrizioni e cautele contenute nella 
comunicazione di inizio attività, necessaria per l’iscrizione nel registro delle imprese esercenti le operazioni di recupero di rifiuti 
in forma semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216, del D.Lgs. n. 152 del 2006» (sentenza della Cassazione penale n. 11495/2010).
[52]  Se l’impianto è sottoposto ad autorizzazione unica ambientale (Aua) può profittare del termine di validità di quindici anni 
previsto dall’art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013.
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è rilasciata dalla sezione regionale dell’albo della regione dove ha sede legale l’impresa in-
teressata[53] ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello 
Stato[54] o della regione territorialmente competente (per ogni intervento di bonifica, an-
che di amianto); gli importi sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate 
ai sensi del regolamento Emas e del quaranta per cento nel caso di imprese certificate Uni 
En Iso 14001. Devono essere iscritte all’albo anche le imprese e gli operatori logistici attivi 
nell’ambito del trasporto intermodale. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le socie-
tà di gestione dei servizi pubblici, l’scrizione segue la comunicazione effettuata dal comune 
o dal consorzio di comuni alla sezione territorialmente competente dell’albo ed è valida per 

Iter richiesta ammissione a  procedure autorizzatorie in regime semplificato

Schema 2

[53] Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell’albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di tren-
ta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al comitato nazionale dell’albo.
[54]  Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza 
detenzione dei medesimi.

Richiedente
presenta una comunicazione

di inzio attività + relazione
(216, co. 3)

da rinnovare ogni 5
anni o in caso di

modifica sostanziale

Provincia
  • iscrive l’impresa nell’apposito registro
  • verifica il rispetto alle norme tecniche
     (avvalendosi di ARPA) e delle condizioni
     di cui all’art. 214, co. 1-3

Entro 90 gg.
da domanda

NEGATIVO
diniego motivato, divieto inizio 

attività salvo si adegui alla normativa 
entro un termine stabilito e secondo 

le prescrizioni dell’Autorità

POSITIVO

Richiedente
se non riceve divieto inizio

attività, avvia l’attività del recupero
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i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei comuni medesimi. Sono, invece, esonera-
te dall’obbligo d’iscrizione, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza 
detenzione di rifiuti, determinate organizzazioni di filiera[55]; sono, infine, previste discipline 
peculiari per gli imprenditori agricoli, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettua-
no operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non 
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. 

4.6. Discariche e inceneritori
Le principali attività di smaltimento di rifiuti avvengono in discariche e inceneritori; il D.Lgs. 
n. 152/2006 contiene la disciplina dell’incenerimento di rifiuti solo dal 2014 e rimanda, in-
vece, ancora al D.Lgs. n. 36/2003 per quanto riguarda le discariche (art. 182, comma 5). 
Nel testo unico ambientale sono, nondimeno, presenti disposizioni che regolano a livello 
programmatico e di principi la più generale attività di smaltimento, definita come quel trat-
tamento che non costituisce recupero («anche quando l’operazione ha come conseguenza 
secondaria il recupero di sostanze o di energia») e che trova nell’allegato B alla parte IV un 
elenco non esaustivo di attività (si veda la  tabella 9). Lo smaltimento rappresenta dell’op-
zione ambientale che dal 2010 chiude la gerarchia della gestione di rifiuti; principio, questo, 
ribadito anche dall’art. 182, comma 1, dove lo smaltimento è subordinato alla «previa veri-
fica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire 
le operazioni di recupero». 
Tra i principi generali per il conferimento in discarica, l’art. 182 comma 2 individua quel-
lo della massima riduzione in massa e in volume dei rifiuti; il comma 3 afferma poi il di-
vieto di smaltimento extraregionale dei rifiuti urbani non pericolosi, derogabile solo da ac-
cordi regionali o internazionali o da situazioni emergenziali causate da calamità naturali[56]; 
nel perseguimento dei principi di autosufficienza e prossimità, l’art. 182-bis prevede che lo 
smaltimento dei rifiuti venga attuato mediante «una rete integrata ed adeguata di impianti, 
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici com-
plessivi». In tema di incenerimento, il comma 4 del medesimo articolo 182-bis prevede che 
questa forma di smaltimento possa essere autorizzata solo a condizione che il processo di 
combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.
Il D.Lgs. n. 36/2003[57] stabilisce «requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, 
misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni 
negative sull’ambiente […], nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di 
rifiuti» (art. 1, comma 1).
Per la definizione di discarica il decreto individua tre distinte aree:
1.  quella adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel 

suolo[58], compresa
2.  la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da 

parte del produttore degli stessi (sentenza della Cassazione penale n. 10258/2007), nonché

[55]  Quelle di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 
188, e al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
[56]  Per le quali deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge n. 225/1992. Deve, 
in ogni caso, essere rispettata la normativa comunitaria.
[57]  «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», pubblicato in S.o. n. 40 alla Gazzetta ufficiale  
12 marzo 2003, n. 59.
[58]  Per aversi discarica non è richiesta l’esistenza di un apparato organizzato di uomini e mezzi, essendo sufficiente «l’abi-
tualità dello smaltimento di rifiuti in un’area determinata e la consistenza del loro accumulo, idonea a provocare il degrado 
dell’ambiente» (sentenza della Cassazione penale n. 25047/2011). Allo stesso modo «ciò che conta è la destinazione di una 
area a ricettacolo di rifiuti in via permanente e non la relativa durata» (sentenza della Cassazione penale n. 19330/2009).
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3. qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a un deposito temporaneo per più di un anno[59].
Alla gestione della discarica è preposto un soggetto – il gestore – responsabile delle fasi di 
vita dell’impianto che vanno dalla realizzazione fino al termine della gestione post-operativa 
(si veda la sentenza della Cassazione penale n. 32797/2013). Nella gestione operativa della 
discarica vengono conferiti e abbancati i rifiuti; in quella post-operativa, il gestore garantisce 
il controllo del sito dopo la chiusura e non risulta destinatario di una minore responsabilità 
rispetto alle condizioni stabilite dall’autorizzazione (si veda la sentenza del consiglio di Stato 
n. 572/2007). Esistono tre tipologie di discariche, a seconda della qualità merceologica dei 
rifiuti che nelle stesse vengono conferiti:

Elenco non esaustivo delle operazione di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, eccetera)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati 
gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che 
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli 
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, 
calcinazione, eccetera)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare (1)

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (2)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, pri-
ma della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa Ue e dalle convenzioni internazionali.
(2)  In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, 

incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicca-
zione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

Tabella 9

[59] Secondo la Cassazione penale, il deposito temporaneo di rifiuti protratto per più di un anno in assenza di autorizzazione 
costituisce deposito incontrollato (sentenza n. 7386/2014) e non il reato di discarica non autorizzata o abusiva, salvo non si 
tratti di abbandono reiterato (sentenza n. 9849/2009).
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• discariche per rifiuti inerti;
• discariche per rifiuti pericolosi;
• discariche per rifiuti non pericolosi.

In ogni discarica può essere ammessa solamente quella specifica tipologia di rifiuto per il ri-
cevimento del quale l’impianto è stato autorizzato; tuttavia, come previsto dal D.M. 27 set-
tembre 2010[60], la regola può essere derogata laddove l’elevato grado di tutela ambientale 
offerto da una discarica garantisca la gestione di una diversa categoria di rifiuto (art. 1, com-
ma 4); così, nelle discariche di rifiuti pericolosi possono essere conferiti rifiuti non pericolosi 
e inerti; in quelle di rifiuti non pericolosi possono essere ammessi rifiuti inerti e, a determi-
nate condizioni, rifiuti pericolosi stabili non reattivi[61].
Dopo l’elencazione di rifiuti non ammessi in discarica di cui all’art. 6[62], l’art. 7 comma 1, 
D.Lgs. n. 36/2003 prevede che i rifiuti possono essere abbancati solo previo trattamento per 
ridurne il volume, l’eventuale natura pericolosa, «nonché per evitare o ridurre il più possibile 
le ripercussioni negative sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana» (sentenza del Tar 
Roma n. 121/2013)[63]; fanno eccezione:
• i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
• i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, 

riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta 
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L’autorizzazione all’impianto è condizione per la costruzione e l’esercizio e per fare venire 
meno la permanenza dell’eventuale reato di discarica abusiva (sul punto si veda la senten-
za della Cassazione penale n. 45931/2014); l’autorizzazione unica di cui all’art. 208, D.Lgs. 
n. 152/2006 ha carattere residuale rispetto all’Aia, che si applica ai codici Ippc da 5.1 a 5.6, 
tra i quali rilevano le «discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una ca-
pacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti»; sempre in 
tema di Aia, l’art. 29-bis comma 3 prevede che fino alla emanazione delle relative conclu-
sioni comunitarie sulle Bat, per le discariche i requisiti tecnici richiesti dalla disciplina Ippc 
si considerano soddisfatti se l’installazione è conforme ai requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n. 
36/2003. Rileva poi l’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003, che individua tra i requisiti della domanda 
di autorizzazione i cinque piani relativi alle modalità di esercizio e gestione della discarica:
• piano di gestione operativa; 
• piano di gestione post-operativa;
• piano di sorveglianza e controllo;
• piano finanziario;
• piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica (si veda la figura 2).

Il conferimento dei rifiuti in discarica richiede una serie di adempimenti a carico sia del de-
tentore del rifiuto che del gestore della discarica.
Il primo deve:

[60]  Recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005» e modificato dal D.M. 24 giugno 2015.
[61]  Si tratta di rifiuti sottoposti a trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione) che 
presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisce alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di col-
locazione in discarica.
[62]  L’art. 46 della legge n. 221/2015 ha abrogato la lettera p) relativa al divieto di smaltimento in discarica di «rifiuti con PCI 
(Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg […]».
[63]  Si ricorda che a Ispra è stata demandata l’individuazione dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento 
non è necessario (art. 48, legge n. 221/2015).
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• innanzitutt o, verifi care il possesso dell’autorizzazione da parte dell’impianto di smalti mento[64];
• successivamente, deve fornire precise indicazioni sulla composizione dei rifi uti  (si veda la 

sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia n. 342/2007), sulla capacità di produrre percolato, 
sul comportamento a lungo termine e sulle caratt eristi che generali dei rifi uti ;

• att estare la conformità dei propri rifi uti  ai criteri di ammissibilità previsti  per la specifi ca 
ti pologia di discarica; si tratt a della caratt erizzazione di base, da eff ett uarsi att raverso la 
raccolta di tutt e le informazioni necessarie per lo smalti mento fi nale in condizioni di sicu-
rezza, «in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione signifi cati -
va del processo che origina i rifi uti  e, comunque, almeno una volta l’anno».

Il gestore dell’impianto deve invece:
• controllare la documentazione relati va al rifi uto e svolgere la verifi ca di conformità per 

stabilire se i criteri di ammissibilità della specifi ca categoria di discarica sono soddisfatti  ;
• successivamente eff ett uare l’ispezione visiva di ogni carico, prima e dopo lo scarico, non-

ché annotare nel registro di carico e scarico le ti pologie e le informazioni relati ve alle ca-
ratt eristi che e ai quanti tati vi dei rifi uti  depositati , con l’indicazione dell’origine e della data 
di consegna da parte del detentore; queste atti  vità devono essere svolte dal gestore con 
tutti   i mezzi idonei, non potendo lo stesso limitarsi ad una comparazione meramente visi-
va (si veda la sentenza della Cassazione penale n. 36818/2011);

• sott oscrivere le copie del formulario (o compilare e fi rmare la scheda di movimentazione 
Sistri) ed eff ett uare le verifi che analiti che della conformità del rifi uto conferito «con ca-
denza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non 

Piani di gesti one discarica

Figura 2

[64]  La verifi ca del possesso dell’autorizzazione si sostanzia in un controllo di ti po formale: «è necessario un controllo di ti po 
formale sul ti tolo abilitati vo, verifi cando che sia stato rilasciato dalla autorità competente; che non sia palesemente contraf-
fatt o; che non sia vistosamente irregolare; che sia temporalmente valido; che, infi ne, consenta di ricevere i rifi uti  che si inten-
dono conferire all’impianto» (sentenza della Cassazione penale n. 26938/2013).
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superiore ad un anno». in caso di mancata ammissione dei rifiuti, il gestore darne comuni-
cazione alla regione e alla provincia territorialmente competenti.

Aspetti peculiari della gestione di una discarica riguardano poi percolato e biogas; il primo è 
costituito dal liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione dell’acqua nella mas-
sa dei rifiuti e/o dalla decomposizione degli stessi (art. 2, D.Lgs. n. 36/2003). Generalmente 
gestito come rifiuto liquido da destinare a smaltimento, il percolato può anche essere sot-
toposto a trattamento per ottenerne una frazione acquosa (cosiddetto “permeato” o “chia-
rificato”) e una solida (cosiddetto “concentrato”) che, a determinate condizioni, può essere 
ricircolata nel corpo della discarica[65]. Del percolato deve in ogni caso esserne prevenuta la 
formazione e disciplinata la gestione per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiu-
sura definitiva dell’impianto (Allegato 1, punto 2.3. D.Lgs. n. 36/2003). Anche il biogas è ge-
nerato dai rifiuti in discarica; l’Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 impone ai gestori di discariche 
che accettano rifiuti biodegradabili di dotarsi di impianti per l’estrazione dei gas garantendo 
la massima efficienza di captazione ed il conseguente utilizzo energetico.
Il punto 2.5. prevede che il gas di discarica sia «di norma utilizzato per la produzione di ener-
gia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni 
di sicurezza per la salute dell’uomo e per l’ambiente»; laddove il recupero non sia praticabile, 
il biogas deve essere destinato in torcia[66]. Tanto il sistema di estrazione del gas quanto quel-
lo di trattamento devono essere mantenuti in esercizio per tutto il tempo in cui nella discari-
ca è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario. 
Alle operazioni di incenerimento e coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi è dedicato il 
Titolo III-bis della Parte IV (artt. 237-bis e seguenti), introdotto dal D.Lgs. n. 46/2014. La di-
sciplina mira a «prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi del-
le attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti» (art. 237-bis, comma 1) e prevede 
specifiche esclusioni (si veda la tabella 10).
L’impianto di incenerimento è finalizzato al trattamento termico di rifiuti con o senza recu-
pero del calore prodotto dalla combustione; quello di coincenerimento, ha come funzione 
principale la produzione di energia o di materiali attraverso l’utilizzo di rifiuti (come combu-
stibile normale o accessorio o ai fini del loro smaltimento)[67]. Pertanto, se in un impianto di 
coincenerimento la funzione principale non è la produzione di energia, ma lo smaltimento di 
rifiuti, l’impianto sarà considerato di incenerimento. La realizzazione e l’esercizio degli im-
pianti devono essere autorizzati in via ordinaria (ex art. 208) o integrata (Aia).
Gli impianti di coincenerimento per i quali il gestore provi che la percentuale di energia elet-
trica producibile da fonti rinnovabili nei primi 5 anni di esercizio sarà superiore al 50% del 
totale, sono sottoposti al procedimento di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003. L’art. 237-sep-
ties individua specifiche precauzioni che il gestore dell’impianto deve adottare in fase di con-
segna e ricezione dei rifiuti «per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi 
sull’ambiente» (si veda lo schema 3). 
In generale, l’impianto deve essere gestito «in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secon-
do le migliori tecniche disponibili»; a questo fine:
•  deve essere perseguito il più completo livello di incenerimento possibile anche tramite 

operazioni di pretrattamento dei rifiuti;

[65]  Il punto 2.3. dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 prevede infatti che «la concentrazione del percolato può essere autoriz-
zata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato 
all’interno della discarica».
[66]  Si tratta di un presidio di sicurezza costituito da idonea camera di combustione a temperatura T>850°, concentrazione di 
ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.
[67]  Per questa ragione gli impianti di coincenerimento devono operare a «saturazione del carico termico» (sentenza del Tar 
Toscana n. 954/2015).
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•  i gas prodotti dall’incenerimento devono essere portati per almeno due secondi a una tem-
peratura di almeno 850°C (1100°C in caso di utilizzo di rifiuti pericolosi contenenti oltre 1% 
di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro);

•  ciascuna linea di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario (art. 
237-octies, commi 2-6)[68].

Il calore generato deve, invece, essere recuperato per quanto tecnicamente possibile. Per i 
limiti di emissione in atmosfera si deve fare riferimento a quanto previsto all’allegato 1, para-
grafo A e all’allegato 2, paragrafo A al Titolo III-bis[69], che si intendono rispettati alle condizioni 
previste nell’allegato 1, paragrafo C e dell’allegato 2, paragrafo C. Lo scarico delle acque reflue 
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve essere limitato per quanto possibile 
ed è disciplinato dall’autorizzazione; se si tratta di scarico in acque superficiali, devono esse-
re rispettati almeno i valori previsti dall’allegato 1, paragrafo D al titolo III-bis; è, in ogni caso, 
vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee. I residui prodotti durante la 
gestione devono essere il più possibile ridotti in termini di quantità e pericolosità; gli stessi de-
vono essere destinati preferibilmente a riciclo nell’impianto o fuori di esso; in caso contrario 
devono essere destinati a smaltimento. 

4.7. La gestione delle terre e rocce da scavo
La qualificazione giuridica delle terre e rocce da scavo è da sempre altalenante:
• l’art. 8, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22/1997 inizialmente escludeva dalla nozione di 

rifiuto i materiali non pericolosi derivanti da attività di escavo;
• dopo meno di un anno, il D.Lgs. n. 389/1997 eliminava l’esclusione;
• con la circolare 28 luglio 2000, n. UL/200/1013, il ministero condizionava la qualifica come 

rifiuti al superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n. 471/1999;
• la legge n. 93/2001 sottraeva le terre dalla qualifica di rifiuti a patto che fossero destinate a un 

utilizzo effettivo[70] e che non provenissero da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di 
inquinanti superiori ai limiti di legge [art. 8, comma 1, lettera f-bis), D.Lgs. n. 22/1997];

Impianti esclusi dall’ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte IV
a) Impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in 

misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori 
a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; 

b) Impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2); 
2) rifiuti radioattivi; 
3)  rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ot-

tobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 
4)  rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore 

e inceneriti a bordo di queste ultime.

c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di inceneri-
mento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.

Tabella 10

[68]  Queste prescrizioni possono essere derogate dall’autorità competente in sede di autorizzazione, alle condizioni previste 
dall’art. 237-nonies, comma 1.
[69]   Si applica solo l’allegato 1, paragrafo A nel caso in cui il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia supe-
riore al 40% del calore totale liberato o qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati (art. 237-duodecies, 
comma 3).
[70]  Reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.
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• nello stesso anno, su questa ulti ma modifi ca interveniva la legge n. 443/2001 (cosiddett a 
“legge Lunardi”) che escludeva dalla disciplina rifi uti  le terre «anche quando contaminate, 
durante il ciclo produtti  vo, da sostanze inquinanti  derivanti  dalle atti  vità di escavazione, per-
forazione e costruzione, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti  
una concentrazione di inquinanti  superiore ai limiti  massimi previsti  dalle norme vigenti »;

• con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 la disciplina veniva condensata nell’art. 186 
e successivamente ampliata nell’ambito delle esclusioni dalla disciplina rifi uti  (art. 185).

Negli anni più recenti , numerosi interventi  normati vo-regolamentari hanno determinato 
una disciplina frammentata e complessa, che oggi non si esaurisce più nel solo D.Lgs. n. 
152/2006. L’esigenza di rendere più agevole la realizzazione degli interventi  che comportano 
la gesti one delle terre e rocce, ha portato il legislatore nazionale a prevedere l’emanazione 
di un D.P.R. di riordino e semplifi cazione in prossima pubblicazione[71] (si veda il capitolo 8).
Fatt ore comune a tutti   gli interventi  normati vo-regolamentari succeduti si negli anni è stata 
l’individuazione delle condizioni e dei criteri in presenza dei quali le terre da scavo potes-
sero essere sott ratt e alla qualifi ca di rifi uto. La disciplina di cui alla parte IV rappresenta, 
infatti   – anche oggi – la regola generale, derogabile in presenza di puntuali presupposti  (si 
veda la sentenza della Cassazione penale n. 23788/2007), tali da permett ere di qualifi care le 
terre come sott oprodotti   o come materiali esclusi dalla disciplina rifi uti . Fatt ori comuni alle 

Precauzioni da adott are in fase di consegna e ricezione dei rifi uti 

Schema 3

Il gestore, prima 
dell'accettazione dei
rifiuti nell'impianto 

determina la massa 
di ciascun tipo di rifiuti, 

possibilmente individuati
in base all'elenco
europeo dei rifiuti; 

se pericolosi, raccoglie 
informazioni sui rifiuti 

al fine di verificare 
l'osservanza dei requisiti 
previsti dall'autorizzazione, 

tra le quali: 

a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo 
contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a); 

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte 
le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini 

del previsto processo di incenerimento e coincenerimento; 

c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le 
quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare 

nella manipolazione dei rifiuti; 

se pericolosi, applica 
almeno le seguenti 

procedure: 

a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, 
e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006

 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, alla 
relativo spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia 

di trasporto di merci pericolose; 

b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di 
eventuali altri rifiuti individuati dall'autorità competente, per i quali il 
campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni 
rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, 

prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la 
conformità all'autorizzazione nonché alle informazioni di cui ai commi 3 e 
4, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei 

rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo 
l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati. 

[71]  L’art. 8, D.L. n. 133/2014 (converti to nella legge n. 164/2014) individua i principi e i criteri diretti  vi della nuova disciplina.
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diverse ipotesi derogatorie sono la volontà di riutilizzare le terre e l’assenza di contamina-
zione[72]. Ai fini della gestione, la principale distinzione dipende dal sito nel quale si intende 
riutilizzare le terre, che può corrispondere con quello di escavo o essere un sito diverso (si 
veda lo schema 4).

Nel primo caso, l’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 esclude dalla disciplina 
rifiuti il suolo (comprensivo dell’eventuale materiale di riporto[73]) in presenza di tre condizioni:
• la provenienza da un’attività di costruzione, che deve costituire la ragione dello scavo;

Gestione materiali di scavo
Schema 4

[72]  Da intendersi quale mancato superamento dei valori di Csc di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006, per le matrici suolo e sottosuolo. Su questo aspetto è intervenuto anche l’art. 34, commi 9 e 10 del D.L. n. 133/2014 
(convertito con la legge n. 164/2014) per il quale: «Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se 
ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I terreni non conformi alle concen-
trazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati 
in situ con le seguenti prescrizioni: a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventivamente 
approvate dall’autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni con-
formi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio; b) qualora ai 
fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, 
l’utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di 
cui siano comprovate l’efficienza e l’efficacia».
[73]  In forza dell’interpretazione autentica di cui all’art. 3, D.L. n. 2/2012 (convertito nella legge n. 28/2012). Il medesimo arti-
colo prevede che «le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai 
sensi dell’articolo 9 del decreto del ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, […] ai fini delle metodiche da utilizzare per esclu-
dere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto 
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le matrici materiali di riporto che non siano risul-
tate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere 
rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere 
sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di 
utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute». 

MATERIALI DI 
SCAVO

Rifiuto

Sottoprodotto

End of Waste

Esclusioni - Art. 185, comma 1
lett. c) = terreno e riporto non contaminati e riutilizzati in situ

Art. 185, comma 4
terreno e riporto non contaminati e 

riutilizzati extra situ = da valutare 
a secondo dei casi

Opere sottoposte a VIA e AIA = DM 161/2012 

Piccoli cantieri (>6000mc) anche se sottoprodotti a VIA e 
AIA = art. 41-bis d.l. 69/2013

Cantieri > 6000mc non sottoposti a VIA e AIA = 
art. 41-bis d.l. 69/2013
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• il riutilizzo allo stato naturale, ovverosia senza trattamento alcuno;
• il riutilizzo nello stesso sito di escavo, che deve essere certo e realizzato a fini di costruzione.
Ferma la non contaminazione, se il sito di riutilizzo è diverso da quello di scavo, l’art. 185 
comma 4 impone di valutare il terreno, nell’ordine, come rifiuto, sottoprodotto o end of wa-
ste; esclusa la qualifica di rifiuto per via della volontà di riutilizzo e tralasciata quella di «ri-
fiuto che ha cessato di essere tale», la gestione delle terre come sottoprodotti si distingue 
- ulteriormente - in base alla tipologia di cantiere dove le stesse sono prodotte.
In particolare:
• se la produzione avviene nel corso della realizzazione di opere sottoposte a Via e ad Aia, 

trova applicazione il D.M. n. 161/2012[74];
• le terre scavate nel corso di piccoli cantieri o di cantieri maggiori ma non sottoposti a Via 

e ad Aia, sono, invece, disciplinate dall’art. 41-bis del D.L. n. 69/2013 (convertito con mo-
dificazioni nella legge n. 98/2013).

Entrando maggiormente in dettaglio, il D.M. n. 161/2012, emanato ai sensi dell’art. 184-bis 
del D.Lgs. n. 152/2006, specifica i criteri qualitativi in presenza dei quali le terre escavate 
sono sottoprodotti riutilizzabili «senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pre-
giudizio all’ambiente» (art. 2, comma 2 del decreto). Le modalità di gestione sono formaliz-
zate dal proponente nel piano di utilizzo, approvato dall’autorità competente. Il necessario 
rispetto del piano da parte di tutti i soggetti coinvolti è dimostrato dalle numerose ipotesi 
in corrispondenza delle quali il “materiale di scavo” cessa di essere un “sottoprodotto” e di-
venta un “rifiuto”.
A differenza di quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera c), che si è detto non ammet-
tere alcun tipo di trattamento, il D.M. n. 161/2012, trattando di sottoprodotti, prevede che 
le terre possano essere riutilizzate[75] previo trattamento di normale pratica industriale, ri-
spetto al quale l’allegato 3 al decreto richiama le operazioni più comunemente effettuate. 
Dell’avvenuto rispetto del piano di utilizzo si dà prova all’interno della dichiarazione di avve-
nuto utilizzo (Dau)[76], da trasmettere alle autorità competenti. Per le terre non sono sotto-
poste al D.M. n. 161/2012 trova applicazione l’art. 41-bis, D.L. n. 69/2013:
• commi 1-4 disciplinano la gestione delle terre prodotte nei cosiddetti “cantieri di piccole 

dimensioni”, con volumetria fino a 6.000 mc, anche se rientranti in opere sottoposte a Via 
e Aia[77];

• il comma 5 estende poi questa disciplina anche agli scavi non sottoposti a Via e ad Aia e 
superiori a 6000 mc.

In tutti questi casi, le terre possono essere gestite come sottoprodotti purché il produttore 
dimostri: 
• la certezza della destinazione all’utilizzo diretto presso uno o più siti ovvero in cicli pro-

duttivi;

[74]  «Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo».
[75]  Riutilizzo «nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizza-
zione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure 
altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali», ovvero «in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava» [art. 
4, comma 1, lettera b)].
[76] Che ha la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
che deve essere redatta in conformità a quanto previsto nell’allegato 7 al D.M.
[77]  Interpretazione confermata dal ministero dell’Ambiente con la nota 14 maggio 2014, prot. n. 13338/Tri.
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• in caso di  recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul 
suolo, il rispetto dei valori di concentrazione soglia di contaminazione[78], fatti salvi i valori 
di fondo naturale;

• in caso di destinazione a un ciclo produttivo, l’assenza di rischi per la salute e di variazioni 
nelle emissioni;

• l’assenza, ai fini del riutilizzo, di un preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche 
industriali e di cantiere.

Il rispetto delle quattro condizioni è dimostrato dal produttore o dal proponente in una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà resa all’Arpa. Eventuali variazioni devono essere co-
municate al comune entro 30 giorni ed è sempre al comune che il produttore deve confermare 
l’avvenuto completo utilizzo[79]. A differenza della procedura contenuta nel D.M. n. 161/2012, 
l’art. 41-bis non richiede approvazione alcuna da parte della pubblica amministrazione.

[78]  Di cui alla tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
[79]  Se il comune di produzione e quello di utilizzo non coincidono la comunicazione andrà fatta a entrambi.
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5.1. Normativa europea
Nell’articolata e rigorosa legislazione Ue in materia ambientale, difetta una direttiva specifica-
mente dedicata alla bonifica dei siti contaminati. Ciò nondimeno, il tema è stato indirettamen-
te affrontato all’interno di direttive con oggetti diversi, in particolare dalla direttiva 2004/35/
Ce sul risarcimento del danno all’ambiente e dalla direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni indu-
striali. Più precisamente:
• la direttiva 2004/35/Ce ha introdotto presupposti, condizioni e procedure per ottenere il 

risarcimento del danno arrecato all’ambiente e ha previsto, con riferimento alla matrice 
terreno, quale opzione prioritaria, la riparazione primaria (cioè la bonifica) previa analisi di 
rischio (si veda il paragrafo 4.9), strumenti che – come si vedrà – sono l’essenza stessa del 
procedimento di bonifica;

• allo stesso modo, la direttiva 2010/75/Ue in materia di emissioni ha stabilito che, in sede di 
rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione Ippc, il gestore debba predisporre una “Relazione di 
riferimento” per fotografare la situazione delle matrici ambientali e poterne poi verificare, 
una volta cessata l’attività, un eventuale peggioramento del quale ovviamente, sussistendo 
le condizioni, dovrà rispondere.

È vero, dunque, che manca una direttiva specifica; tuttavia, il tema non è certo ignoto al diritto 
dell’Unione europea.

5.2. La bonifica come risarcimento del danno ambientale in forma specifica
È affermazione ricorrente che in Italia l’obbligo di bonifica sia stato introdotto con l’art. 17 del 
D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto “decreto Ronchi”) attuato con il D.M. n. 471/1999, entrambi poi 
abrogati e sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006, oggi vigente. L’affermazione non è errata, ma occorre 
una precisazione. È vero, infatti, che solo con il D.M. n. 471/1999 furono fissati i valori limite per 
gli inquinanti, vennero scandite le varie fasi del procedimento, attribuite le competenze e stabili-
te le regole tecniche; tuttavia, sostenere che in presenza di un inquinamento non ci fosse, prima 
del 1997, un obbligo di ripristino delle aree inquinate, significherebbe dimenticare l’art. 18, legge 
n. 349/1986 sul risarcimento del danno ambientale. In forza di questa disposizione, il risarcimen-
to del danno all’ambiente (suolo, sottosuolo, acque, aria) doveva avvenire, principalmente, in 
forma specifica attraverso il ripristino dello status quo[1] o, in subordine, per equivalente median-
te il pagamento di una somma di denaro nella quale si doveva tenere conto non solo dei costi di 
ripristino, ma anche del vantaggio conseguito dal trasgressore e della gravità della colpa. L’ob-
bligo di realizzare un intervento di bonifica integra, dunque, nel lessico civilistico e quantomeno 
a partire dal 1986, il risarcimento in forma specifica in favore dello Stato per il danno arrecato 
all’ambiente quale conseguenza di un fatto illecito extracontrattuale.

5.  La bonifica e la riparazione 
del danno ambientale 

di  Federico Peres

[1]  Art. 18, comma 8, legge n. 349/1986: «Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato 
dei luoghi a spese del responsabile».
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Come detto, con il decreto Ronchi e il D.M. n. 471/1999 l’obbligo di bonifica riceveva una pun-
tuale disciplina che andava a descrivere, in concreto, procedure, competenze, tempi e modi 
del ripristino. Nel 2006, con il decreto legislativo n. 152, il procedimento di bonifica, pur regi-
strando significative novità, mantenne la stessa struttura procedimentale e restò collocato nel 
titolo V della disciplina sui rifiuti, vale a dire nella parte IV del decreto. Il D.Lgs. n. 152/2006 
recepì però altre direttive, e tra queste la direttiva 2004/35/Ce sul risarcimento del danno am-
bientale, le cui disposizioni andarono a occupare la parte VI del decreto. Purtroppo le norme 
delle parti IV e VI non vennero coordinate e, a causa di questo difetto, per alcuni anni si è conti-
nuato a parlare di “bonifica” e di “risarcimento del danno all’ambiente” come se si trattasse di 
strumenti predisposti a tutela di beni e interessi diversi, il che, evidentemente, non è. Il legisla-
tore ha inteso porre rimedio al difetto di coordinamento nel 2013, in modo, peraltro, non del 
tutto soddisfacente; in particolare, l’art. 298-bis, introdotto con la legge n. 97/2013, in aper-
tura della parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, mira a realizzare il necessario raccordo tra le due 
parti stabilendo che i principi in tema di risarcimento del danno ambientale di cui alla parte 
VI trovano applicazione al procedimento di bonifica disciplinato nella parte IV. Ovviamente, la 
coincidenza degli obiettivi di tutela non comporta che qualunque intervento di bonifica elimi-
ni, solo perché tale, un eventuale danno ambientale. Può, infatti, permanere, dopo la bonifica, 
un danno residuo tutte le volte in cui non sia stato possibile ritornare pienamente allo status 
quo. Allo stesso modo, si parla di perdite temporanee nei casi in cui, nel tempo necessario per 
arrivare al pieno ripristino, «le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere 
le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le 
misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto» [lettera d), punto 1, allegato 3 
alla parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, in giurisprudenza v. nota[2]]. Anche in questi casi, sebbene 
la riparazione sia stata piena, una quota di danno ambientale – le perdite temporanee – resta, 
comunque, da risarcire separatamente. Date queste premesse il tema della bonifica e quello 
del risarcimento del danno all’ambiente, ispirati entrambi al principio chi inquina paga, impon-
gono una trattazione congiunta.

5.3. Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) e concentrazioni 
soglia di rischio (Csr)
Rispetto alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/1997 e dal relativo D.M. n. 471/1999, le norme 
contenute nel Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 abbandonano il sistema tabellare e pre-
vedono, per stabilire la necessità o meno di interventi di bonifica, una procedura iniziale di scre-
ening (vedere Tar Lecce, sentenza n. 123/2009). E invero, in caso di evento accidentale che pro-
vochi anche solo un pericolo di inquinamento o in caso di scoperta di una contaminazione storica 
suscettibile di aggravamento, il responsabile, ne deve dare immediata comunicazione alle auto-
rità e, una volta realizzate le misure di prevenzione, verifica, con analisi speditive, se nel terreno 
e nelle acque sotterranee, i livelli di sostanze inquinanti siano o meno superiori ai valori di con-
centrazione soglia di contaminazione (Csc) fissati nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 al Titolo V. 
La tabella 1 fissa le Csc nel suolo e nel sottosuolo, con limiti diversi a seconda della destinazione 
del sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) ovvero a uso commerciale e in-
dustriale (colonna B). La tabella 2 contiene i valori di Csc per le acque sotterranee. Le Csc sono, 

[2]  Sulle perdite temporanee e sull’abrogazione della legge n. 349/1986 si è pronunciata anche la corte di Cassazione con la 
sentenza n. 16575: «A giudizio della corte, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento 
per danno ambientale, in particolare il superamento della funzione compensativa del risarcimento, vanno ribadite anche dopo 
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha espressamente abrogato 
l’art. 18 della l. n. 394 del 1986 (istitutiva del ministero dell’ambiente). In particolare la corte ha ritenuto che integri il danno 
ambientale risarcibile anche il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, 
ovvero le c.d. perdite provvisorie, già previste quali componenti del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE».
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dunque, livelli di contaminazione (l’art. 238 li definisce valori di attenzione) che, ove superati, 
qualificano il sito – con approccio ispirato al principio di precauzione – come potenzialmen-
te contaminato. Diverse sono invece le Csr, vale a dire le concentrazioni soglia di rischio, che 
vengono fissate caso per caso, a valle di uno studio denominato Analisi di rischio sito specifica. 
Ebbene, solo in caso di superamento delle Csr avremo un sito inquinato sul quale dovranno es-
sere realizzati interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
In riferimento a queste concentrazioni è necessario ricordare due questioni affrontate dalla 
giurisprudenza e non ancora definitivamente risolte:
• la prima riguarda la tassatività dell’elenco delle sostanze tabellate;
• la seconda l’eventualità (concreta) che le Csr determinate a seguito dell’analisi di rischio ri-

sultino più restrittive delle Csc.

Sul primo tema, il carattere tassativo dell’elencazione tabellare era già stato affermato, nel 
vigore del “decreto Ronchi”, dal Tar Campania (sentenza n. 7556/2003) e dal Tar Umbria (sen-
tenza n. 695/2004). Questa tassatività era (ed è) temperata, per il suolo e il sottosuolo, dal-
la nota n. 1 alla tabella 1 in forza della quale, per «le sostanze non esplicitamente indicate in 
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per 
la sostanza tossicologicamente più affine», eccezione di cui hanno dato conto il Tar Napoli 
(sentenza n. 7922/2006) e il Tar Piemonte (sentenza n. 1297/2007), ma rispetto alla quale il 
Tar Brescia (sentenza n. 1738/2009) e il Tar Toscana (sentenza n. 1452/2011) hanno invoca-
to un’applicazione estensiva nel rispetto del principio di precauzione (poi non accordata, nel 
caso deciso dal Tar Brescia, per la contraddittorietà del dato scientifico che aveva portato a 
fissare limiti ispirati «da un ingiustificato eccesso di prudenza in violazione del principio di 
proporzionalità»). Se dunque, per una parte della giurisprudenza, l’integrazione è possibile, va 
però ricordato che essa non compete né all’istituto superiore della Sanità, né alla Conferenza 
dei servizi, bensì al ministero dell’Ambiente (sentenze del consiglio di Stato n. 5256/2009; Tar 
Toscana n. 4875/2010; Tar Roma n. 4224/2015).
Quanto al secondo tema – ovvero la possibilità che alcune sostanze presenti nel terreno e nelle 
acque abbiano valori inferiori alle Csc ma superiori alle Csr – l’art. 242 stabilisce che, se l’im-
mediata indagine speditiva non rileva un superamento delle Csc, il procedimento si chiuda. 
Allo stesso modo anche la bonifica semplificata di cui all’art. 242-bis – introdotto dall’art. 13, 
comma 1, legge n. 116/2014 – consente di chiudere il procedimento se, una volta rimosso il 
terreno, la caratterizzazione non evidenzi superamenti delle Csc. Parimenti, la stessa definizio-

Csc e Csr

Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) : i livelli di contaminazione delle matrici am-
bientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e 
l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’allegato 5 alla parte quarta del presente 
decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata 
da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concen-
trazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente 
per tutti i parametri superati.
 
Concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da 
determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica 
secondo i principi illustrati nell’allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base 
dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e 
la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

Box 1
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ne di sito non contaminato di cui all’art. 240 fissa, come soglia, le Csc. In buona sostanza, alla 
luce delle richiamate disposizioni, l’analisi di rischio risulta, in diverse occasioni, non necessa-
ria e ciò impedisce di verificare se le Csr siano, effettivamente, superiori alle Csc, il che è certa-
mente molto probabile, ma non scontato. A questo punto, si dovrebbe osservare come questa 
impostazione legislativa non soddisfi appieno le indicazioni della legge delega n. 308/2004 
che, invece, aveva concepito l’analisi di rischio come un passaggio fondamentale, riconosciuto 
come tale anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 247/2009). Inoltre, si dovrebbe consi-
derare che solo nelle aree di ridotte dimensioni (e qualora la contaminazione sia presente nel 
terreno, ma non nelle acque) l’allegato 4 ammette una procedura che consente di omettere 
l’analisi di rischio per passare direttamente agli interventi rimediali. Ma si tratta, in questo ca-
so, di un’eccezione. Il tema resta, dunque, aperto.

5.4. Iter procedimentale
Come anticipato al precedente paragrafo, il procedimento di bonifica (si veda lo schema 1) de-
ve essere attivato in caso di incidente che determini un potenziale danno all’ambiente o nel 
caso di scoperta di una contaminazione storica in grado di produrre un aggravamento. Quanto 
alle modalità di apertura, le ipotesi sono tre:
• la cosiddetta “autodenuncia” da parte del responsabile dell’inquinamento entro 24 ore 

dall’evento o dalla scoperta (art. 242);
• la scoperta e il conseguente ordine da parte della pubblica autorità nei confronti del re-

sponsabile (art. 244);
• la segnalazione da parte del proprietario o del gestore (art. 245) che ha, poi, la facoltà – 

non l’obbligo, come si vedrà oltre – di proseguire il procedimento.

L’iter procedimentale (si veda anche lo schema 1) è descritto nell’art. 242 e vale anche 
nell’ipotesi in cui l’apertura sia avvenuta ex artt. 244 o 245. Esso prevede, contestualmente 
alla comunicazione alle autorità, l’attuazione di misure di prevenzione cui segue la già richia-
mata indagine speditiva per verificare l’effettivo superamento delle Csc:
• se il superamento non è confermato, il procedimento si chiude con autocertificazione;
• in caso contrario, il soggetto procedente dovrà comunicare il superamento indicando le mi-

sure di prevenzione ed eventualmente anche le misure di messa sicurezza d’emergenza già 
realizzate.

Entro i successivi trenta giorni, lo stesso soggetto presenterà il piano della caratterizzazione 
che l’ente competente (regione o, eventualmente, la provincia o il comune delegati) dovrà, 
previo parere rilasciato dagli altri enti interessati nell’ambito di una conferenza dei servizi, re-
spingere o approvare, se del caso con prescrizioni.
All’approvazione del piano della caratterizzazione seguono le indagini in campo e, nei sei mesi 
successivi, la presentazione dell’analisi di rischio sito specifica che consentirà di stabilire i valo-
ri di Csr. Ancora una volta, la Conferenza dei servizi valuterà l’analisi di rischio e, in caso di giu-
dizio positivo, i valori di Csr verranno messi a confronto con i risultati delle indagini in campo:
• se i valori di Csr saranno rispettati, il procedimento si chiuderà e la Conferenza potrà, even-

tualmente, prescrivere un monitoraggio;
• diversamente, in caso di superamento, il procedente, entro sei mesi, presenterà il progetto 

operativo che potrà essere di bonifica, di messa in sicurezza operativa o di messa in sicurez-
za permanente (si veda il paragrafo 4.5).

L’iter è, dunque, chiaramente descritto nella legge; tuttavia, l’applicazione nel territorio na-
zionale non è uniforme e ciò dipende, probabilmente, dal diverso ruolo, dalle diverse compe-
tenze e funzioni che le amministrazioni competenti attribuiscono alla Conferenza dei servizi, 
modulo procedimentale (sentenza del consiglio di Stato n. 5159/2015) che anche la giurispru-
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Schema 1

denza ha diversamente interpretato con parti colare riguardo alla possibilità di contestarne il 
contenuto dei relati vi provvedimenti  e verbali avanti  al giudice amministrati vo[3]. 

[3]  Il consiglio di Stato (sentenza n. 3016/2008) ha ritenuto impugnabile avanti  al giudice amministrati vo soltanto il provvedimento 
fi nale adott ato dall’autorità competente e non il verbale di conferenza. Diversamente, il Tar Toscana (sentenza n. 1452/2011) ha so-
stenuto che la determinazione fi nale della conferenza, non seguita da alcun provvedimento, rappresenti  sia il momento terminale di 
questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento, come tale lesivo e immediatamente impugnabile. Più recentemente, per 
il Tar Brescia (sentenza n. 1012/2013) il provvedimento fi nale resta necessario e resta l’att o lesivo impugnabile quando una discipli-
na speciale, come quella in materia di bonifi ca, lo prevede. Secondo il Tar Veneto (sentenza n. 255/2014), se il verbale di conferenza 
conti ene ordini e prescrizioni immediatamente effi  caci che decorrono dalla comunicazione del verbale, questo è immediatamente 
impugnabile e non occorre att endere il provvedimento fi nale. Lo stesso vale, a dett a del Tar Roma (sentenza n. 7787/2011), quando 
la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi rivela, in termini espliciti , la decisione fi nale assunta.

Evento accidentale di contaminazione Contaminazione storica con rischio aggravamento

Responsabile Entro 24 ore Comunicazione all’autorità e misure
di prevenzione

Indagine preliminare sul livello delle
concentrazioni soglia di contaminazione

Nessun
superamento

Ripristi no
Autocerti fi cazione

Entro
48 ore

Superamento

30 gg

30 gg

6 mesi

Piano della Caratt erizzazione

Approvazione della Conferenza 
di servizi

Analisi di rischio
(concentrazioni soglia di rischio, Csr) Superamento

Nessun
superamento

Progett o operati vo di:
a) bonifi ca
b) messa in sicurezza operati va
c) messa in sicurezza permanente

Chiusura procedimento
(eventuale) piano di monitoraggio

Iter procedimentale
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5.5. Interventi, piani, studi e progetti
Nella sequenza procedimentale prevista dall’art. 242, Il primo intervento da porre in essere so-
no le misure di prevenzione definite come «le iniziative per contrastare un evento, un atto o 
un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come 
rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale 
in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia» (art. 240). 
La funzione di queste misure – che devono essere adottate non solo dal responsabile dell’in-
quinamento, ma anche dal proprietario o gestore del sito – è contrastare, nell’immediato, un 
evento di potenziale contaminazione per impedire che da esso possa derivare un danno. Data 
questa loro funzione, non sembra possano riguardare contaminazioni storiche nelle quali il dan-
no (l’inquinamento del terreno e/o delle acque) si è già prodotto, né sembra possano integrare 
interventi tecnici complessi perché, se così fosse, sarebbero incompatibili con gli stretti tempi 
(24 ore) previsti dalla legge. Deve essere, però, aggiunto che, nella prassi ultima adottata dal mi-
nistero dell’ambiente, queste misure comprenderebbero anche le verifiche necessarie a esclu-
dere, per il tramite di un’analisi di rischio sanitaria, la sussistenza di un rischio per la salute dei 
lavoratori[4]. Più chiaro è, invece, l’obiettivo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
(mise), anche questi da realizzare il prima possibile e «da mettere in opera nelle condizioni di 
emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, 
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contat-
to con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di 
bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente» (art. 240). Presupposti necessari per 
l’attivazione delle mise sono, pertanto, una contaminazione repentina e la sussistenza delle 
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) dell’art. 240 ovverosia, a titolo esemplificativo: 
«concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o 
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza di quantità significative di prodotto in 
fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad 
utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni».
La necessità del carattere repentino della contaminazione è stata sottolineata dalla giurispru-
denza (sentenze del tar toscana n. 762/2009 E del tar brescia n. 1738/2009) Che ha anche, di 
conseguenza, precisato come, in assenza di rischio di una diffusione immediata della contami-
nazione e, ove l’inquinamento abbia le caratteristiche di un fenomeno endemico, sia richiesto 
«un intervento organico di bonifica che ricostruisca le cause del fenomeno, sia in grado di risa-
lire a chi ha la responsabilità dell’inquinamento e individui le misure opportune per eliminare 
l’inquinamento presente» (sentenza del tar milano n. 1937/2011). Va, però, ricordato l’orien-
tamento espresso dal tar brescia (sentenza n. 4884/2010) Secondo il quale, ferma la verifica 
delle anzidette condizioni di emergenza, l’evento di contaminazione repentino sarebbe rav-
visabile anche «nell’accertamento del perpetuarsi e dell’aggravarsi dell’inquinamento per ef-
fetto della permanenza delle matrici inquinate nell’area oggetto d’indagine». In parallelo con 
l’attuazione delle Mise, il soggetto procedente dovrà redigere il piano della caratterizzazione 
i cui contenuti e obiettivi sono riportati nell’allegato 2 al titolo V e che consentirà di definire il 
modello concettuale del sito, che, a sua volta, costituirà poi la base sulla quale definire l’ana-
lisi di rischio, includendo:
• le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contami-

nazione (attive, non attive, in sicurezza ecc.);
• il grado e l’estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque super-

ficiali e sotterranee del sito e dell’ambiente da questo influenzato; a tale fine dovranno 
essere individuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad esempio, concentrazione 
media della sorgente secondaria di contaminazione);

[4]  Sentenza del Tar Milano n. 928/2016.
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• percorsi di migrazione dalle sorgenti  di contaminazione ai bersagli individuati  nello scena-
rio att uale (siti  in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualifi cazione dell’area).

Entro sei mesi dall’approvazione del piano della caratt erizzazione, il procedente deve presen-
tare l’analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifi ca «degli eff etti   sulla salute umana 
derivanti  dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti  nelle matrici ambientali 
contaminate, condott a con i criteri indicati  nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente de-
creto» (art. 240). Sulla base dell’analisi di rischio dovranno essere parametrizzati  tre elementi :
• contaminanti  indice;
• sorgenti , vie e modalità di esposizione;
• ricett ori fi nali (si veda lo schema 2).
Le componenti  dell’analisi di rischio da parametrizzare sono, innanzitutt o, i contaminanti  indi-
ce, vale a dire le sostanze di interesse da sott oporre ai calcoli di analisi di rischio. La loro scelta 
dovrà tenere conto dei seguenti  fatt ori:
• superamento delle Csc o dei valori di fondo naturale;
• livelli di tossicità;
• grado di mobilità o persistenza nelle varie matrici ambientali;
• correlabilità ad atti  vità svolta nel sito;
• frequenza dei valori superiori al Csc.

Per quanto riguarda le sorgenti , già in fase di caratt erizzazione, le indagini dovranno essere 
svolte in modo tale da consenti re una suddivisione del sito per aree omogenee, sia per le ca-
ratt eristi che idrogeologiche sia per la presenza di sostanze contaminanti  da sott oporre indi-
vidualmente ai calcoli di analisi di rischio. Allo stesso modo, rivestono importanza fondamen-
tale le vie di esposizione dirett a o indirett a, ovvero i percorsi  att raverso i quali un potenziale 
bersaglio entra in contatt o con le sostanze inquinanti  e le modalità di esposizione con cui può 
avvenire il contatt o tra l’inquinante e il bersaglio (ingesti one di acqua potabile, ingesti one di 

Schema 2

contaminati 
indice

componenti  ADR

ricett ori fi nali
sorgenti , vie e

modalità di
esposizione

Componenti  dell’analisi di rischio da parametrizzare 
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suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e particolato). Infine, l’ultima componente dell’a-
nalisi di rischio da parametrizzare è costituita dai ricettori o bersagli della contaminazione che 
corrispondono ai ricettori umani identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-
site) o persone che vivono al di fuori del sito (off-site). Si noti come, per effetto di una modifica 
all’allegato 1 introdotta con il D.Lgs. n. 4/2008, in relazione alle acque sotterranee, al punto 
di conformità le Csr si assumono, di norma, pari alle Csc[5]. Ciò rende (per tornare al tema af-
frontato al paragrafo 4.3.) di fatto irrilevante l’analisi di rischio. Va, però, tenuto presente che, 
come chiarito dalla giurisprudenza sia pure su tematiche diverse[6], l’inciso «di norma» deve 
essere letto come un’indicazione non certo tassativa, ma derogabile motivatamente.
In caso di superamento delle Csr diventa necessario il progetto operativo. Tre sono le tipologie 
d’interventi, due definitivi e uno temporaneo di lunga durata (si veda lo schema 3).
 Il primo intervento definitivo è la bonifica in senso stretto, vale a dire «l’insieme degli interven-
ti atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni 
delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o 
inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)» (art. 240).
Il carattere definitivo appartiene anche alla messa in sicurezza permanente, definita come 
«l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matri-
ci ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e 
per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni 
d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici» (art. 240). Mentre la bonifica consen-
te, dunque, di riottenere la piena fruibilità del sito (sia pure con l’ovvia limitazione legata agli 
usi ed alla destinazione), la messa in sicurezza permanente consente di isolare la fonte prima-
ria (ad esempio, i rifiuti interrati) o quella secondaria (la porzione di matrice contaminata), ma 
preclude la realizzazione nel sito di qualunque intervento (edilizio o altro) che possa pregiudi-
care l’efficacia nel tempo di tale misura.
Temporanea, ma di lunga durata è invece la messa in sicurezza operativa, che, di fatto, con-
siste nel mantenimento prolungato degli interventi di Mise ammissibili «in un sito con attivi-
tà in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, 
in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla 
cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della conta-
minazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa 
in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della 
stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di mo-
nitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate». Eseguiti 
gli interventi, spetterà alla provincia certificarne la conformità al progetto approvato.

5.6. L’accertamento della responsabilità
Come anticipato, il procedimento di bonifica deve essere attivato dal responsabile della conta-
minazione (art. 242) ed è sempre a questo soggetto che, se resta inerte, la provincia ordinerà 
di attivarsi (art. 244). L’accertamento della responsabilità è, dunque, un tema centrarle, ma 
anche controverso. Inizialmente, la giurisprudenza ritenne che la prova della responsabilità 
andasse raggiunta in modo rigoroso (si veda la sentenza del consiglio di Stato n. 4525/2005); 
tuttavia, pochi anni dopo, l’orientamento cambiò a favore del fatto che questo accertamen-

[5]  L’allegato 1 al titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che «in attuazione del principio generale di precauzione, il 
punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa Csr 
per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle Csc di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto».
[6]  Si veda la sentenza del Tar Veneto n. 772/2016 per il quale, in tema di impianti mobili di recupero e smaltimento di rifiuti 
«[…] la restrizione secondo cui sarebbe imposto un illegittimo termine di 120 giorni lavorativi di durata della singola campa-
gna di attività, oltre a dover essere letta come indicazione derogabile motivatamente - infatti è scritto “di norma”- rientra in 
quelle previsioni […]».
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to sarebbe potuto avvenire «prendendo in considerazione elementi  di fatt o dai quali possano 
trarsi indizi gravi precisi e concordanti , che inducano a ritenere verosimile, secondo l’“id quod 
plerumque accidit”, che si sia verifi cato un dato inquinamento e che questo sia att ribuibile a 
determinati  autori» (sentenza del consiglio di Stato n. 3885/2009). In tale prospetti  va fu ri-
marcata la diff erenza tra la responsabilità in ambito penale, dove vige la regola della prova 
«oltre il ragionevole dubbio», con quella civile o amministrati va dove può assumere rilievo 
decisivo la preponderanza dell’evidenza o il criterio del «più probabile che non» (sentenza del 
Tar Piemonte n. 1575/2010). In merito a queste presunzioni va ricordata la sentenza 9 marzo 
2010 della Corte di Giusti zia Ue che qualifi cò come tali la coincidenza tra le sostanze rinvenu-
te nelle matrici ambientali e quelle uti lizzate nel processo produtti  vo e/o la vicinanza dell’im-
presa al sito inquinato[7]. Successivamente, il consiglio di Stato (sentenza n. 3756/2015) tornò 
a rimarcare la necessità di «prove certe e inequivoche, non potendo l’accertamento basarsi 
su mere presunzioni» (si vedano le sentenze del consiglio di Stato n. 56/2013 e 4525/2005), 
ma più recentemente ha att ribuito (sentenza del consiglio di Stato n. 1489/2016) importanza 

Schema 3

Progetti   operati vi

Bonifi ca 
L’insieme degli interventi  atti   ad eliminare le fonti  di inquinamento 

e le sostanze inquinanti  o a ridurre le concentrazioni delle stesse 
presenti  nel suolo, nel sott osuolo e nelle acque sott erranee 

ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Csr

[7]  Corte di giusti zia, grande sezione, 9 marzo 2010 (Ecli:Eu:C:2010:126): «La diretti  va 2004/35 non osta a una normati va na-
zionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata diretti  va, di presumere l’esistenza di un nesso 
di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a caratt ere diff uso, tra determinati  operatori e un inquinamento accertato, 
e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti  alla zona inquinata. Tutt avia, conformemente al principio «chi inquina paga», 
per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siff att o nesso di causalità dett a autorità deve disporre di indizi 
plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento 
accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti  ritrovate e i componenti  impiegati  da dett o operatore nell’esercizio 
della sua atti  vità».

Progetti   operati vi

Messa in sicurezza permanente
L’insieme degli interventi  atti   a isolare in modo defi niti vo 

le fonti  inquinanti  rispett o alle matrici ambientali 
circostanti  e a garanti re un elevato e defi niti vo livello 

di sicurezza per le persone e per l'ambiente

Messa in sicurezza operati va 
Mantenimento prolungato degli interventi  di Mise 
ammissibili in un sito con atti  vità in esercizio atti   a 

garanti re un adeguato livello di sicurezza per le persone 
e per l'ambiente, in att esa di ulteriori interventi  di messa 

in sicurezza permanente o bonifi ca da realizzarsi alla 
cessazione dell'atti  vità
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decisiva agli «indici rivelatori che, singolarmente esaminati, non consentirebbero di afferma-
re la responsabilità […] ma che nel loro complesso consentono di addivenire a conclusioni af-
fatto diverse» (sulla necessità che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti si ricorda, 
sempre di recente si è espresso anche il Tar Toscana con la sentenza n. 164/2016). Restando 
al tema della responsabilità, un’altra questione dibattuta riguarda la pluralità di inquinatori, 
vale a dire quelle situazioni in cui l’inquinamento è stato causato da più soggetti, contempora-
neamente o in tempi diversi. Alcune pronunce hanno parlato di obbligazione solidale in forza 
della quale ciascun corresponsabile è chiamato a rispondere dell’intero danno (sentenza del 
Tar Friuli Venezia Giulia n. 215/2015), altre hanno invece affermato che ciascuno dei respon-
sabili debba rispondere esclusivamente dell’inquinamento da lui provocato (sentenza del Tar 
Friuli Venezia Giulia n. 488/2001). Quest’ultimo orientamento è stato confermato dalla Corte 
di giustizia Ue (sentenza n. 4 marzo 2015) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3756/2015) se-
condo il quale «non può, quindi, condividersi l’opposta tesi dell’amministrazione che ritiene la 
responsabilità solidale più confacente alla tutela del pubblico interesse finalizzato a garantire 
un celere intervento di messa in sicurezza del bene e lascia impregiudicata l’azione di regres-
so nei confronti degli altri obbligati, atteso che non possono trovare ingresso, in ragione della 
specialità della materia, i principi civilistici in materia di concorso nella causazione del danno 
che impongono l’obbligo della solidarietà risarcitoria (art. 2055 codice civile)». A ben vedere, 
anche altri elementi portano a ritenere che, in presenza di condotte diverse, tenute da soggetti 
diversi, in epoche diverse, non sussista un’obbligazione riparatoria/risarcitoria di carattere so-
lidale, nemmeno nell’ipotesi di cui all’art. 2055 del codice civile. Si considerino, infatti:
• il principio “chi inquina paga” che mette in relazione la responsabilità con il danno diretta-

mente provocato;
• la direttiva 2004/35/Ce sul risarcimento del danno ambientale che impone di individuare le 

singole responsabilità in caso di eventi di danno prodotti da una pluralità di responsabili e 
non consente di chiedere ad un operatore di sostenere costi addebitabili ad altri[8];

• il già richiamato art. 18, comma 7 della legge n. 349/1986, sempre sul risarcimento del dan-
no ambientale, a mente del quale «Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascu-
no risponde nei limiti della propria responsabilità individuale»;

• l’art. 311, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 che chiaramente precisa: «nei casi di concorso nello 
stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale».

Quanto all’art. 2055, codice civile sulla responsabilità da fatto illecito, invocato da chi afferma 
la solidarietà dell’obbligo di bonifica, si ricorda la giurisprudenza della Corte suprema secon-
do la quale in presenza di «condotte autonome distinte, di per sé stesse idonee e sufficienti a 
cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di 
contitolarità passiva nel debito e non si fa luogo a solidarietà» (sentenza della Cassazione civile 
n. 12329/2004), nonché l’interpretazione di autorevole dottrina, sempre sull’art. 2055, codice 
civile, a mente della quale «non si può affermare la responsabilità solidale quando è certo che 
una, fra più persone, ha cagionato il danno, ma non si sa chi di esse l’abbia cagionato» ed è 
inoltre necessario «che l’evento dannoso determinato da più persone sia unitario»[9].
In chiusura, sempre in relazione alla figura del responsabile, si deve accennare al tema della 
fusione per incorporazione sul quale la giurisprudenza ha fornito indicazioni contrastanti. Se-

[8]  Considerando n. 13 della direttiva 2004/35/Ce: «è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno do-
vrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La re-
sponsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui 
sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti». Considerando n. 20: «Non si 
dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla 
presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti 
dalla volontà dell'operatore (…)».
[9]  F. Galgano, I fatti illeciti, Padova, 2008, p. 186 testo e nota 65.
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condo il Tar Milano (sentenza n. 1913/2007) gli obblighi di bonifica «non possono considerarsi 
sussistenti in capo alla società, successivamente incorporata, che esercitava la propria attività 
in un periodo (nella specie, gli anni ’60) in cui non era stata ancora emanata la disciplina di cui 
al decreto Ronchi, né ne esisteva una analoga». Inoltre, sempre secondo la richiamata sentenza 
del Tar Milano, un’eventuale applicazione della normativa a qualunque inquinamento in es-
sere, a prescindere dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto generatore dell’attuale 
situazione patologica, «può trovare applicazione a condizione che il soggetto che ha posto in 
essere la condotta all’epoca in cui non vigeva ancora il D.Lgs. n. 22/97 sia lo stesso che opera 
al momento del verificarsi dell’inquinamento successivamente all’entrata in vigore di tale nor-
mativa, ma non quando l’inquinatore si è estinto, atteso che, altrimenti, si verrebbe arbitraria-
mente a scomporre la fattispecie dell’illecito, la cui porzione imputabile consisterebbe nel solo 
evento, che, isolatamente considerato, non può, invece, dar luogo ad alcuna responsabilità». In 
sede di appello, il Consiglio di Stato (sentenza n. 6055/2008) ha confermato che «nei confronti 
dei successori di società responsabili degli inquinamenti che si siano estinte prima del 1997 non 
è possibile applicare l’art. 17 del decreto Ronchi (oggi artt. 239 e ss.)». Di diverso avviso il Tar To-
scana (sentenza n. 573/2001) secondo il quale «la pur riconosciuta diversità di regime giuridico 
e, per conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 codice 
civile, da un lato, e l’art. 17 del c.d. decreto Ronchi, dall’altro, non impedisce di applicare il co-
mando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997 ad al successore uni-
versale di tali soggetti, in forza del nesso di nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 
17 e 51-bis del D.Lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 915/1982». Allo stesso modo, 
qualche anno dopo, il Tar Veneto (sentenza n. 255/2014) ha affermato che la società incorpo-
rante, essendo succeduta a titolo universale nell’incorporata, è subentrata in tutti gli obblighi 
a questa spettanti e quindi anche negli obblighi del fare connessi alla posizione di garanzia as-
sunta dall’autore dell’inquinamento, «con la conseguenza che è pertanto riscontrabile in capo 
ad essa un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che 
sarebbe spettato alla società incorporata se non si fosse estinta». 
Recentemente si segnala, sempre nello stesso senso, ma con ulteriori argomenti a sostegno, il 
Tar Piemonte (sentenza n. 674/2016) per il quale «una volta appurato, in base alla legge che 
regola il processo di fusione societaria, che la società originata dalla fusione succede in tutti 
i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, le conseguenze derivanti dal 
comportamento messo in atto da quest’ultima, anche in punto di responsabilità per ripristino 
ambientale, non possono che ricadere sulla società che vi subentra in universum ius: diversa-
mente ragionando, del resto, si otterrebbe un agevole espediente per consentire all’organismo 
societario colpevole di una contaminazione di liberarsi dagli obblighi di bonifica semplicemen-
te mediante un’operazione di fusione societaria, in tal modo davvero giungendo ad un inaccet-
tabile e surrettizio aggiramento del principio “chi inquina paga”».

5.7. Il proprietario non responsabile: obblighi e facoltà
Nessun obbligo di bonifica grava, invece, sul proprietario non responsabile. Anche questo te-
ma è stato a lungo dibattuto dalla giurisprudenza. A fronte di un orientamento iniziale e pre-
valente secondo il quale il proprietario non responsabile non aveva obbligo alcuno[10] (fatta 

[10]  Tra le tante, partendo dalla più recente si vedano le sentenza: Tar Roma n. 3579/2016; Tar Milano n. 1529/2015; consiglio 
di Stato n. 4466/2015; Tar Friuli-Venezia Giulia n. 206/2015; Tar Veneto n. 493/2015; Tar Milano nn. 1373/2014 e 507/2014; Tar 
Friuli Venezia Giulia n. 188/2014; Tar Lecce  n. 2363/2013; Tar Napoli  n. 3374/2013; Tar Friuli-Venezia Giulia  n. 227/2013; Tar 
Catanzaro  n. 954/2012; Tar Toscana  n. 1104/2012; Tar Toscana nn. 225, 565 e 1438/2011; Cassazione penale n. 18503/2011; 
Tar Pescara  n. 318/2011; Tar Friuli Venezia Giulia  n. 6/2011; Tar Sardegna n. 1239/2011; Tar Piemonte n. 1575/2010; Tar Ca-
tanzaro  n. 2556/2010; Tar Toscana nn. 1397, 1398 e 2316/2010; Tar Napoli n. 1824/2010; Tar Brescia n. 1313/2010; Tar Friuli 
Venezia Giulia  n. 837/2009; Consiglio di Stato  n. 3885/2009; Tar Brescia  n. 1038/2009; Tar Toscana  n. 665/2009; consiglio di 
Stato n. 6055/2008; Tar Catanzaro  n. 1068/2008; Tar Catania  n. 1188/2008; Tar Friuli Venezia Giulia n. 300/2008; Tar Milano n. 
791/2008; Tar Catania n. 1254/07; Tar Milano  n. 5286/2007; Tar Latina  n. 599/2006; Tar Lecce  n. 5290/2005. 
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eccezione per quello di comunicazione e per le già tratt ate misure di prevenzione), apparvero 
alcune isolate pronunce di segno opposto[11]. La questi one venne devoluta alla Corte di giusti -
zia Ue con l’ordinanza di rimessione n. 21/2013 nella quale l’adunanza plenaria del consiglio 
di Stato, dopo avere dato att o dell’orientamento prevalente, chiese alla Corte «se i principi 
dell’Unione europea in materia ambientale sanciti  dall’art. 191, paragrafo 2, del Tratt ato sul 
funzionamento dell’Unione europea e dalla diretti  va 2004/35/Ue del 21 aprile 2004 (arti coli 1 
ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) – in parti colare, il principio per cui “chi inquina paga”, il prin-
cipio di precauzione, il principio dell’azione preventi va, il principio della correzione prioritaria, 
alla fonte, dei danni causati  all’ambiente – osti no ad una normati va nazionale, quale quella 
delineata dagli arti coli 244, 245 e 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata 
contaminazione di un sito e d’impossibilità d’individuare il soggett o responsabile della conta-
minazione o di ott enere da quest’ulti mo gli interventi  di riparazione, non consenta all’autorità 
amministrati va d’imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e bonifi ca al pro-
prietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ulti mo, soltanto 
una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi  
di bonifi ca». La Corte di giusti zia Ue, con la sentenza 4 marzo 2015, confermò la corrett ezza 
dell’orientamento prevalente statuendo che «la diretti  va 2004/35 deve essere interpretata 
nel senso che non osta a una normati va nazionale come quella di cui tratt asi nel procedimento 
principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contami-
nazione di un sito o ott enere da quest’ulti mo le misure di riparazione, non consente all’autorità 
competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario 
di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle 

[11]  Sentenza del Tar Roma n. 2263/2011.

Schema 4

Responsabile e proprietario - obblighi e facoltà

Comunicazione

Misure di prevenzione

Indagine preliminre sulle Csc OBBLIGO

OBBLIGO

OBBLIGO

OBBLIGO

OBBLIGO

OBBLIGO

OBBLIGO FACOLTÀ

FACOLTÀ

FACOLTÀ

FACOLTÀ

FACOLTÀ

Mise

Piano della caratt erizzazione

Analisi di rischio

Progett o operati vo di bonifi ca,
Miso, Misp

RESPONSABILE PROPRIETARIO

OBBLIGO

OBBLIGO
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spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di merca-
to del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi». 
Come detto, fanno eccezione, per espressa previsione di legge, l’obbligo di comunicare l’e-
vento di contaminazione (obbligo peraltro non sanzionato penalmente[12]) e quello di attuare 
le misure di prevenzione (si veda lo schema 4). Ora, il fatto che il proprietario non responsa-
bile non abbia l’obbligo di eseguire la bonifica non significa che l’ordinamento non preveda su 
di lui specifiche ricadute di carattere patrimoniale. Anzi, ove il responsabile resti inerte o non 
venga individuato, l’art. 250 impone alle amministrazioni competenti di agire, d’ufficio, in via 
sostitutiva, dopodiché, una volta eseguito l’intervento, il comune potrà recuperare le somme 
dal proprietario nei limiti del valore dell’immobile, atteso infatti che, ex art. 253, «gli interventi 
di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio 
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250». Il concetto è stato chiaramente espresso 
dal Tar Piemonte (sentenza n. 2928/2008): «per il proprietario estraneo all’inquinamento, l’e-
secuzione degli interventi di bonifica prescritti dall’amministrazione è un vero e proprio onere, 
finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall’onere reale e dal connesso privilegio im-
mobiliare gravante sul bene: l’evizione del bene che il proprietario può di fatto subire a causa 
dell’inerzia dell’inquinatore non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una 
conseguenza dell’attività di ripristino ambientale realizzata dall’Ente pubblico nell’interesse 
della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l’esproprio che con 
il risarcimento del danno ambientale». Dato[13] si comprende per il proprietario estraneo all’in-
quinamento, l’esecuzione degli interventi di bonifica prescritti dall’amministrazione è un vero 
e proprio onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall’onere reale e dal connesso 
privilegio immobiliare gravante sul bene: l’evizione del bene che il proprietario può di fatto su-
bire a causa dell’inerzia dell’inquinatore non costituisce una sanzione per non aver bonificato 
il sito, ma una conseguenza dell’attività di ripristino ambientale realizzata dall’Ente pubblico 
nell’interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l’e-
sproprio che con il risarcimento del danno ambientaleagevolmente come mai il proprietario, 
pur non responsabile, decida frequentemente di spontaneamente bonificare il suo sito eser-
citando la facoltà prevista dall’art. 245. Si ricorda, infine, che la procedura di bonifica avviata 
spontaneamente da chi non vi è obbligato, «proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa 
del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’in-
teressato, sicché, qualora sopravvenga, come nel caso di specie, l’indisponibilità del proprie-
tario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad 
imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati ai sensi del citato art. 245» 
(sentenza del Tar Milano n. 1768/2014). 

5.8. Cessioni immobiliari e di partecipazioni sociali: rischi e cautele
Le passività ambientali, reali o potenziali, legate ai trasferimenti immobiliari e di partecipa-
zioni sociali rivestono fondamentale importanza nelle negoziazioni. L’esecuzione di una due 
diligence aiuta a comprendere meglio la reale situazione. In particolare, questa indagine può 
avere tre livelli di approfondimento (si veda lo schema 5).

[12]  Cassazione penale n. 18503/2011.
[13]  Va, però, richiamata una recente sentenza che sembra proporre un’interpretazione non pienamente conforme al dato 
normativo. In particolare, il consiglio di Stato ( n. 2533/2016), intervenuto su un caso particolare nel quale il comune chiede-
va al demanio statale il rimborso delle spese spontaneamente sostenute per bonificare un’area di proprietà pubblica, ma in 
concessione all’ente locale, ha sostenuto che la responsabilità patrimoniale prevista in capo al proprietario incolpevole «mal si 
attaglia, però, alle ipotesi in cui, in base ad una norma di legge, titolarità formale del diritto dominicale e titolarità delle funzio-
ni di gestione del bene, facciano istituzionalmente capo a entità diverse. In questi casi colui che in realtà si avvantaggia degli 
interventi di bonifica è il soggetto che esercita i poteri di gestione del bene e che ne trae i correlativi benefici. Ne discende, per-
tanto, che nei suddetti casi, il proprietario non può essere chiamato a sostenere le spese dell’attività sostitutiva posta in essere 
dagli enti a ciò preposti, non essendo a lui applicabile la disciplina dettata dai commi 10 e 11 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997».
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Il primo livello è l’audit documentale (storia dell’insediamento, impianti installati, materiali 
presenti, autorizzazioni e permessi ricevuti o in corso di rilascio, certificazioni ottenute, proce-
dure interne per la gestione ambientale ecc.).
Il secondo livello è la due diligence ambientale di fase I che prevede un sopralluogo per verifi-
care la conformità apparente dei luoghi e delle attività alla normativa ambientale e individuare 
le potenziali criticità.
Infine, la due diligence ambientale di fase II mira a indagare nel concreto, con campionamenti, 
analisi e verifiche, il suolo, le acque sotterranee e le strutture contenenti materiali potenzial-
mente pericolosi.
L’esecuzione d’indagini approfondite, da un lato, offre un quadro nitido della situazione am-
bientale, dall’altro impone ovviamente di interpretare e gestire correttamente il dato raccolto. 
Considerato che gli interessi delle parti coinvolte nelle trattative non coincidono, nel caso in cui 
entrambe abbiano consapevolezza di una potenziale contaminazione e vogliano concludere il 
contratto di vendita limitando, però, la possibilità di avanzare successive contestazioni, esse 
dovrebbero dare conto espressamente, nelle premesse del contratto, dell’alea espressamente 
accettata, vale a dire del rischio che il sito possa essere contaminato, rischio del quale le par-
ti (così dichiareranno nel contratto) hanno tenuto conto in sede di determinazione del prezzo. 
Diversamente, in assenza di due diligence e qualora manchi la predetta accettazione dell’alea, 
esistono diverse azioni che, in astratto, ricorrendone le condizioni, possono essere promosse da 
chi, inconsapevolmente, si sia reso acquirente di un sito contaminato. Posto che la contamina-
zione si traduce in un vizio/difetto di qualità dell’immobile, viene per prima in evidenza l’azione 
per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, fermo il risarcimento del danno, pre-
vista dall’art. 1490 del codice civile. Deve essere, tuttavia, tenuto presente che questa azione è 
sottoposta a un termine di prescrizione (un anno dalla consegna) spesso troppo breve per con-
sentire la scoperta di eventuali contaminazioni, soprattutto se si tratta aree industriali molto va-
ste. Il termine di prescrizione passa da uno a dieci anni qualora i vizi e i difetti siano così gravi da 
compromettere la funzione stessa del bene ed è questo il caso della azione di risoluzione per la 
cosiddetta “vendita di aliud pro alio”. Inoltre, considerato che le spese di bonifica costituisco-
no, ex lege, onere reale, va menzionata l’azione per la vendita di un bene gravato da oneri non 
apparenti (art.1489, codice civile). Infine, in presenza di un vizio del consenso, l’acquirente po-
trà richiedere l’annullamento del contratto per dolo (artt. 1427, 1439 e 1440, codice civile) se il 
venditore, nelle trattative, ha usato raggiri per indurlo a concludere l’accordo (come, ad esem-
pio, l’aver mendacemente serbato il silenzio sull’esistenza della contaminazione a lui nota). Se 
i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, ma hanno inciso su alcune condizioni 
(ad esempio, il prezzo) l’acquirente avrà diritto a chiedere il risarcimento del danno. Entrambe 
le azioni si prescrivono entro cinque anni dalla scoperta del dolo o, secondo la prevalente giu-
risprudenza[14], da quando il dolo avrebbe potuto essere scoperto usando l’ordinaria diligenza.
Si tenga presente che le azioni di cui si è dato conto valgono per gli acquisti d’immobili, non di 
partecipazioni sociali, a meno che non siano state prestate nel contratto specifiche garanzie 
sulle qualità dei beni immobili facenti parte del patrimonio della società[15].
A prescindere dal momento dell’acquisto e dai rapporti contrattuali, il proprietario di un sito 
contaminato può agire in altri due modi nei confronti del responsabile della contaminazione. 
Innanzitutto, sussistendone i presupposti, potrà esercitare l’azione per il risarcimento del dan-
no da fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043, codice civile; inoltre, previa esecuzione del-
la bonifica, potrà recuperare nei confronti del responsabile le spese sostenute e il risarcimento 
del maggior danno subito anche ai sensi dell’art. 253, D.Lgs. n. 152/2006 a mente del qua-

[14]  Si vedano le sentenze della Cassazione civile nn 12666/2003 e 12699/2010.
[15] Si vedano le sentenze della Cassazione civile nn. 5773/1996, 14287/1999, 17948/2012, 15706/2008, 16031/2007, della 
Corte d’appello di Milano 28 gennaio 2009 del tribunale di Milano n. 1755/2007 e del tribunale di Verona  n. 2491/2012.
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le «Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente 
provveduto alla bonifi ca del sito inquinato, ha diritt o di rivalersi nei confronti  del responsabile 
dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito», azione che, 
come osservato dal Tar Friuli Venezia Giulia, risulta ispirata sia al principio “chi inquina paga” 
che all’ingiusti fi cato arricchimento (sentenze nn. 6/2011 e 873/2009). 

5.9. Il risarcimento del danno all’ambiente 
Ai sensi dell’art. 298-bis (introdott o con la legge n. 97/2013 quale apertura della parte VI del D.Lgs. 
n. 152/2006), le «norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente» si applicano:
• al danno ambientale causato da una delle atti  vità professionali elencate nell’allegato 5 alla 

parte VI ed a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddett e atti  vità, a 
prescindere da un comportamento doloso o colposo (si veda la tabella 1), nonché

• al danno ambientale causato da un’atti  vità diversa da quelle elencate nell’allegato 5 e a 
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddett e atti  vità, in caso di com-
portamento doloso o colposo. 

Secondo l’art. 300 del D.Lgs. n. 152/2006 «È danno ambientale qualsiasi deterioramento si-
gnifi cati vo e misurabile, dirett o o indirett o, di una risorsa naturale o dell’uti lità assicurata da 
quest’ulti ma». La tutela del danno ambientale, ispirata ai principi di precauzione e di prevenzio-
ne mutuati  dall’ordinamento comunitario, introduce il concett o di deterioramento signifi cati -
vo e misurabile. La normati va oggi vigente non descrive la condott a in grado di confi gurare un 
danno ambientale[16], ma stabilisce che «quando si verifi ca un danno ambientale cagionato dagli 
operatori le cui atti  vità sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono ob-

Schema 5

Fasi della due diligence

Fa
si

 d
el

la
 d

ue
 d

ili
ge

nc
e

Audit documentale (storia dell’insediamento, im-
pianti  installati , materiali presenti , autorizzazioni e 
permessi ricevuti  o in corso di rilascio, certi fi cazio-
ni ott enute, procedure interne per la gesti one am-
bientale, eccetera)

Due diligence ambientale di fase II (indagare nel 
concreto, con campionamenti , analisi e verifi che, 
il suolo, le acque sott erranee e le strutt ure conte-
nenti  materiali potenzialmente pericolosi)

Due diligence ambientale di fase I (sopralluogo 
per verifi care la conformità apparente dei luoghi 
e delle atti  vità alla normati va ambientale e indivi-
duare le potenziali criti cità)

[16]  Laddove in precedenza, l’art. 311 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (sosti tuito dall’art. 25 comma 1 della legge n. 97/2013) 
prevedeva che «chiunque realizzando un fatt o illecito, o omett endo atti  vità o comportamenti  doverosi, con violazione di legge, 
di regolamento, o di provvedimento amministrati vo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, 
arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutt o o in parte, è obbligato al ripristi no della pre-
cedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti  dello Stato».
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Tabella 1

Attività alle quali si applica la disciplina di cui alla parte VI  
a prescindere dall’accertamento di un comportamento doloso o colposo

Allegato 5, parte VI, D.Lgs. n. 152/2006

1 Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Include tutte le attività elencate 
nell'allegato I della direttiva 96/61/Ce, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo svi-
luppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

2 Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti 
pericolosi, nonché la supervisione di queste operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad auto-
rizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/Cee, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti 
e 91/689/Cee, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Queste operazioni comprendono tra l'altro la gestio-
ne di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di 
discarica di rifiuti, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

3 Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla 
direttiva 76/464/Cee del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pe-
ricolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità europea.

4 Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemen-
te alla direttiva 80/68/Cee del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

5 Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizza-
zione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.

6 Estrazione e arenazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.

7 Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:
a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 
1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative degli stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, 
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori.

8 Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'alle-
gato A della direttiva 94/55/Ce del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, o nell'allegato della direttiva 96/49/Ce del Consiglio, del 23 
luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, 
o definite nella direttiva 93/75/Cee del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le 
navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

9 Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 
28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali relativa-
mente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.

10 Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 
90/219/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

11 Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modi-
ficati definiti nella direttiva 2001/ 18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

12 Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo 
territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 
1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, 
nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

12 
bis

La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
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bligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta se-
condo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, 
del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale 
con dolo o colpa». L’art. 303 del D.Lgs. n. 152/2006 contiene ipotesi tassative di esclusione dalla 
disciplina del risarcimento del danno all’ambiente (si veda lo schema 6); pertanto, la parte VI:
• non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di questo danno cagionati da atti 

di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione e da fenomeni natu-
rali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;

• non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno provocati da un 
incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione 
di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato 1 alla parte sesta del D.Lgs. n. 
152/2006 cui la Repubblica italiana abbia aderito;

• non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente 
alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della respon-
sabilità per crediti marittimi (Llmc) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazio-
ne della responsabilità nella navigazione interna (Clni) del 1988;

• non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente né alla minaccia imminente di questo 
danno causati da attività disciplinate dal trattato istitutivo della Comunità europea dell’e-
nergia atomica o causati da un incidente o un’attività per i quali la responsabilità o l’in-
dennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati 
nell’allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;

• non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la 
difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali; 

• non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima 
della data di entrata in vigore della parte sesta del decreto (per queste ipotesi si ritiene con-
tinui a trovare applicazione l’art. 18, legge n. 349/1986[17]);

• non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, 
dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato;

• non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di questo danno causati da in-
quinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso 
causale tra il danno e l’attività di singoli operatori (di inquinamento di carattere diffuso parla 
anche il titolo V[18]).

Quanto alla legittimazione attiva all’azione per il risarcimento del danno ambientale, agli enti 
locali e alle associazioni di protezione ambientale viene attribuita la sola facoltà di sollecita-
re l’intervento statale (art. 309) e di ricorrere al giudice amministrativo in caso di inerzie o di 
omissioni (art. 310). Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede tre azioni attivabili in relazione a un danno 
all’ambiente (si veda lo schema 7):
• preventiva;
• riparatoria;
• risarcitoria.

[17]  Parte della giurisprudenza fa retrocedere ulteriormente il riferimento normativo, sostenendo che la rilevanza giuridica di 
condotte molto risalenti che hanno causato una contaminazione troverebbe fondamento nella Costituzione nonché nell’art. 
2043 del codice civile; da ciò deriverebbe l’obbligo di risarcimento del danno ambientale per tutte le contaminazioni verifica-
tesi – quantomeno – a partire dal 1942 (sentenza della Cassazione civile n. 1087/1998).
[18]  In caso di inquinamento diffuso, definito dall’art. 240, comma 1, lettera r) come «la contaminazione o le alterazioni chimi-
che, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine», gli inter-
venti di bonifica e ripristino ambientale sono disciplinati dalle regioni con appositi piani (art. 239, comma 3). In ipotesi di inquina-
mento diffuso, la giurisprudenza ha precisato che «la bonifica resta a carico dell'amministrazione, che per il recupero delle spese 
e dei costi sostenuti può esercitare le garanzie sui fondi interessati dagli interventi» (Tar Catania n. 1254/2007); più recentemen-
te, la sentenza del consiglio di Stato n. 1489/2016 ha affermato che «in tema di sversamento dei rifiuti urbani, per inquinamento 
diffuso deve intendersi, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. r), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la contaminazione o le alterazioni chimi-
che, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine».
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L’azione preventi va (art. 304) si ha quando un danno ambientale non si è ancora verifi cato, ma 
esiste una minaccia imminente che si verifi chi, entro 24 ore. In tal caso, l’operatore interessato 
adott a a proprie spese le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, ma prima 
di intraprenderle avverte il comune, la provincia, la regione ed il prefett o della possibile verifi -
cazione del danno. Un’ulteriore conferma dello strett o legame con la disciplina sulle bonifi che 
cui si faceva riferimento al paragrafo 4.2. la si coglie proprio in questo arti colo che – quanto ai 
soggetti   desti natari della segnalazione – viene espressamente richiamato dall’art. 242. Il mini-
stero interviene in via sosti tuti va nel caso in cui l’operatore non provveda, non sia individuabi-
le o non sia tenuto a intervenire e ha sempre la facoltà di:

Schema 6

Esclusione della disciplina del risarcimento del danno ambientale

(a) Non riguarda il danno 
ambientale o la minaccia 

imminente di tale danno cagionati  
da: atti   di confl itt o armato, 

sabotaggi, atti   di osti lità, guerra 
civile, insurrezione e da fenomeni 
naturali di caratt ere eccezionale, 

inevitabili e incontrollabili

d) Rischi nucleari relati vi 
all'ambiente né alla minaccia 

imminente di tale danno causati  
da atti  vità disciplinate dal Tratt ato 
isti tuti vo della Comunità europea 

dell'energia atomica o causati  
da un incidente o un'atti  vità 
per i quali la responsabilità o 

l'indennizzo rientrano nel campo 
di applicazione di uno degli 

strumenti  internazionali elencati  
nell'allegato 2 alla parte sesta del 

D.Lgs. n. 152/2006

(g) Danno in relazione al quale 
siano trascorsi più di trent'anni 
dall'emissione, dall'evento o 

dall'incidente che l'hanno causato

(c) Non pregiudica il diritt o del 
trasgressore di limitare la propria 

responsabilità conformemente 
alla legislazione nazionale che dà 
esecuzione alla convenzione sulla 

limitazione della responsabilità 
per crediti  maritti  mi (Llmc) del 

1976, o alla convenzione di 
Strasburgo sulla limitazione della 
responsabilità nella navigazione 

interna (Clni) del 1988

f) Danno causato da 
un’emissione, un evento o un 

incidente verifi cati si prima 
della data di entrata in vigore 
della parte sesta del D.Lgs. n. 

152/2006

(h) Danno ambientale o minaccia 
imminente di tale danno causati  

da inquinamento di caratt ere 
diff uso, se non sia stato possibile 
accertare in alcun modo un nesso 
causale tra il danno e l'atti  vità di 

singoli operatori 

b) Non si applica al danno 
ambientale o alla minaccia 
imminente di tale danno 

provocati  da un incidente per 
il quale la responsabilità o 

l'indennizzo rientrino nell'ambito 
d'applicazione di una delle 
convenzioni internazionali 

elencate nell'allegato 1 alla parte 
sesta del presente decreto cui la 
Repubblica italiana abbia aderito

e) Atti  vità svolte in condizioni di 
necessità ed aventi  come scopo 

esclusivo la difesa nazionale, 
la sicurezza internazionale o la 

protezione dalle calamità naturali
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• chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente o caso so-
spetto;

• ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
• adottare egli stesso le suddette misure.
L’azione riparatoria (art. 305) si ha quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore 
deve dare comunicazione dell’accaduto alle autorità locali, indicando gli effetti previsti e deve 
adottare:
• tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro mo-

do, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare 
ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deteriora-
menti ai servizi, nonché

• le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo 306.
Anche in questo caso il ministero, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere all’operatore 
informazioni su danno verificatosi e misure adottate e di adottare o ordinare all’operatore 
di adottare, tutte le iniziative opportune «per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in 
altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limi-
tare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deteriora-
menti ai servizi, oppure di ordinare all’operatore di adottare le necessarie misure di ripristino 
o infine di adottare esso stesso le suddette misure». Nel caso in cui l’operatore non adempia 
o non sia individuabile, gli interventi di ripristino saranno eseguiti dal ministero che avrà poi 
diritto di recuperare le spese sostenute nel termine di cinque anni dall’esborso. L’allegato 3 
alla parte VI prevede tre tipi di azioni riparatorie: primaria, complementare e compensati-
va. La finalità della riparazione primaria è riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati 
alle o verso le condizioni originarie. Ove ciò non sia possibile entra in gioco la riparazione 
complementare il cui scopo è ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello 
di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato 
fosse tornato alle condizioni originarie. Sempre l’allegato 3 precisa che «laddove possibile e 
opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggia-
to, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita». Infine, l’obiettivo della riparazione 
compensativa è, appunto, la compensazione della perdita temporanea di risorse naturali e 
servizi in attesa del ripristino e, in concreto, consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e 
agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Come 
anticipato al paragrafo 4.2, l’allegato 3, con riferimento alla riparazione del danno al terreno, 
prevede espressamente (come nel titolo V) procedure di valutazione del rischio «che tengo-
no conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle 
sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possi-
bilità di dispersione degli stessi». Sulla base di questa valutazione si dovranno poi «le misure 
necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, 
controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo 
uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio signi-
ficativo di causare effetti nocivi per la salute umana».
Infine, l’azione risarcitoria (art. 311) si ha quando il ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare può inoltre agire, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il 
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patri-
moniale (soluzione che costituisce, dunque, un’opzione residuale). A questo fine, il ministero 
potrà scegliere tra l’azione giudiziaria in sede civile, penale o amministrativa oppure l’ordi-
nanza ex art. 313. In ultima analisi, come anticipato al paragrafo 4.2, la disciplina sulla bonifi-
ca e quella sul risarcimento del danno ambientale mirano a tutelare lo stesso bene attraverso 
strumenti e procedure che possono essere del tutto sovrapponibili, simili o – illogicamente 
– diversi, come nel caso della responsabilità (le attività professionali dell’allegato 5) o delle 
esclusioni (con il termine trentennale di prescrizione). Nonostante l’intervento normativo del 
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2013, il raccordo tra i due isti tuti  non può certo dirsi realizzato. Occorre, in parti colare, invero 
un ulteriore intervento normati vo che porti , auspicabilmente, a tracciare una disciplina unica 
e chiara negli aspetti   sostanziali e di procedura. 

 5.10. Gli strumenti  di componimento bonario 
L’art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdott o con il D.Lgs. n. 4/2008 e interamente sosti tuito 
con legge n. 9/2014, disciplina la bonifi ca, la riconversione industriale e lo sviluppo economico 
dei siti  inquinati  nazionali di preminente interesse pubblico. Al fi ne di promuovere il riuti lizzo 
di questi  siti  in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambien-
tali non contaminate, è prevista la possibilità di sti pulare accordi di programma tra enti  pub-
blici e uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti   interessati . Gli accordi assicu-
rano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il fi nanziamento e ogni 
altro connesso e funzionale adempimento per l’att uazione dei progetti   e disciplinano aspetti   
determinati  (si veda la tabella 2).
I soggetti   privati  coinvolti  non devono essere responsabili della contaminazione del sito, 
«tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società 
interessate o ad esse collegate». Una deroga a questo divieto è, però, prevista dal comma 5 
a condizione che:
• i fatti   da cui deriva la contaminazione siano antecedenti  al 30 aprile 2007,
• siano previsti  anche interventi  di riparazione del danno ambientale da completare,
• entro un termine fi nale determinato in base a uno specifi co piano fi nanziario, che conside-

ri l’iniziati va economica, in misura comunque non inferiore a dieci anni.

La realizzazione di quanto previsto nell’accordo di programma esime i soggetti   privati  da ogni 
altro obbligo di bonifi ca e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti   i fatti   
antecedenti  all’accordo medesimo. Se si tratt a di accordo di programma sti pulato da soggett o 

Schema 7

Azioni per il risarcimento del danno all’ambiente

Azioni per il 
risarcimento del 

danno 
all’ambiente

Risarcitoria (art. 311): il Ministero 
agisce, anche esercitando l'azione 

civile in sede penale, per il 
risarcimento del danno ambientale in 
forma specifi ca e, se necessario, per 

equivalente patrimoniale

Preventi va (art. 304): quando un 
danno ambientale non si è ancora 
verifi cato, ma esiste una minaccia 

imminente che si verifi chi, l'operatore 
interessato adott a, entro venti quatt ro 

ore e a proprie spese, le necessarie 
misure di prevenzione e di messa in 

sicurezza

Riparatoria (art. 305): quando si 
è verifi cato un danno ambientale, 

l'operatore deve dare comunicazione 
dell’accaduto alle autorità locali, 

indicando gli eff etti   ivi previsti 
primaria

complementare
compensati va
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responsabile, la revoca dell’onere reale è subordinata al rilascio della certificazione dell’avve-
nuta bonifica e i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario potran-
no riguardare l’acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo eco-
nomico dell’area, ma non le attività di risanamento e riparazione del danno ambientale. Al di 
fuori della deroga prevista dal comma 5, tutte le volte in cui il soggetto privato è incolpevole, 
la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile per la 
ripetizione delle spese sostenute e per la riparazione del danno ambientale. Gli interventi per 
la realizzazione dell’accordo sono autorizzati e approvati con decreto interministeriale sulla 
base delle determinazioni assunte in Conferenza di servizi. La progettazione, il coordinamento 
e il monitoraggio dei progetti spettano a una o più società “in house”, individuate nell’accordo.
Deve essere, infine, ricordato che, sino all’abrogazione intervenuta nel febbraio 2016, anche 
l’art. 2 del D.L. n. 208/2008 (recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di pro-
tezione dell’ambiente»), prevedeva, in relazione ai Sin[19], un’articolata procedura per la com-
posizione delle liti relative al risarcimento del danno ambientale e alla rifusione degli oneri di 
bonifica e di ripristino. Lo strumento era costituito dalla stipulazione di una o più transazioni 
globali tra lo Stato e soggetti privati, alla quale corrispondeva:
• l’abbandono del contenzioso pendente; 
• la preclusione di ogni ulteriore azione per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino;
• la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale.

Come detto, questa procedura non è più applicabile (salvo eccezioni[20]) a seguito dell’abro-
gazione intervenuta con legge n. 221/2015 (il cosiddetto “collegato ambiente 2015”) che pe-
rò, parallelamente all’abrogazione, ha introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 il nuovo art. 306-bis 
sempre dedicato al danno ambientale e ai siti di bonifica di interesse nazionale («Determina-
zione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale nei siti di 

Tabella 2

Contenuto degli accordi di programma ex art. 252-bis
a) individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizza-

zione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricer-

che appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
c) piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
d) tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di moni-

toraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli im-

pianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso 
a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;

i-bis) modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

[19]  Su tema v. anche F. Peres, Bonifiche e danno ambientale: definite le nuove procedure su controversie e risarcimenti, in 
Ambiente&Sicurezza, n. 3/2009, pagg. 76 e seguenti.
[20]  L’art. 31, comma 2, legge n. 221/2015, oltre a disporre l’abrogazione, prevede che «tale disciplina continua ad applicarsi 
ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema 
di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008».
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interesse nazionale»). La nuova disposizione[21] attribuisce al soggetto privato, destinatario di 
una richiesta di risarcimento del danno ambientale o di un ordine di bonifica, la facoltà di for-
mulare una proposta transattiva che per essere ricevibile dovrà avere il contenuto sostanziale 
indicato al comma 2 e riportato in tabella 3.
Le condizioni riportate in tabella 3 confermano, ancora una volta, quanto dedotto al paragrafo 
4.2 circa l’equiparazione sostanziale tra il risarcimento del danno all’ambiente e la bonifica e 
rendono urgente il già invocato definitivo intervento di raccordo normativo.
In secondo luogo, permettono di ritenere superabile, a determinate condizioni, la rigidità dell’in-
tervento riparatore che potrebbe, in alcuni casi, anche prescindere dal raggiungimento delle Csr.
Due ulteriori elementi vanno evidenziati:
• la riparazione per equivalente assume, una volta di più, carattere residuale e
• viene confermata la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria in quanto, ove così non fosse, 

non ci sarebbe stata la necessità di prevedere espressamente la possibilità per il condebitore 
solidale di estinguere l’intera obbligazione.

Se la proposta rispetta i requisiti richiesti, sarà dichiarata ricevibile con decreto del ministero 
dell’Ambiente e il procedimento potrà entrare nelle fasi successive: entro 30 giorni verrà con-
vocata una Conferenza dei servizi che, acquisiti i pareri di Ispra e di Iss, entro 180 giorni dovrà 
approvare, respingere o modificare la proposta. La deliberazione finale della Conferenza, comu-
nicata al proponente, potrà essere da questo accettata entro 60 giorni. In caso positivo, il mi-
nistero dell’ambiente predisporrà uno schema di transazione sul quale sarà acquisito il parere 
dell’Avvocatura generale dello Stato «che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi 
processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare» (comma 
5). Lo schema approvato e sottoscritto dal proponente verrà poi adottato con decreto del mini-
stero dell’Ambiente. I tempi procedimentali non sono brevi e rischiano di frustrare la legittima 
aspettativa di celerità dell’interessato che, una volta dichiarata ricevibile la proposta, sarà, co-
munque, tenuto a proseguire nella gestione di un contenzioso civile/amministrativo e/o di un 
procedimento di bonifica il cui esito sarà però condizionato dalla pendente transazione.
Infine, ai sensi del comma 8, in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei privati fir-
matari alle obbligazioni assunte con la transazione, il ministero dell’Ambiente «previa diffida 
ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie presta-
te, potrà dichiarare risolto il contratto di transazione».

Tabella 3

Contenuto della proposta transattiva di cui all’art. 306-bis, comma 2
a) Individuare gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tenere conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della 

riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari 

e compensative, contenere una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevedere comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilità della riparazione primaria corri-

sponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente;
e) tenere conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 

152/2006;
f) in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, possibilità di essere formu-

lata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri 
concorrenti;

g) contenere l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.

[21]  Sul tema v. anche L. Butti, F. Peres, A. Kiniger, A. Balestreri, Collegato – dai rifiuti all’acustica l’ambiente cambia volto, in 
Ambiente&Sicurezza, n. 3/2016, pagg. 22-23. 
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6.1. Normativa europea
Diverse norme europee si occupano della disciplina delle emissioni in atmosfera. In partico-
lare, è possibile distinguere, da un lato, la disciplina delle emissioni industriali, e, dall’altro, la 
disciplina relativa alla qualità dell’aria ambiente, cui si aggiungono ulteriori norme più specifi-
che (ad esempio con riferimento ai cambiamenti climatici o a particolari tipi di inquinanti). Per 
quanto riguarda la disciplina delle emissioni provocate dagli impianti industriali, il riferimento 
fondamentale è la direttiva 2010/75/UE, cosiddetta direttiva Ied (Industrial emissions directi-
ve) la quale detta, in particolare, norme relative a:
• installazioni che esercitano le attività di cui all’allegato I della direttiva stessa, le cosiddette 

attività Ippc; 
• grandi impianti di combustione;
• impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti;
• installazioni che utilizzano solventi organici;
• installazioni che producono biossido di titanio.
Per un approfondimento circa la direttiva Ied e la disciplina relativa si rimanda al capitolo 2. 
Per quanto riguarda, invece, le norme in materia di qualità dell’aria ambiente, i principali ri-
ferimenti sono la direttiva 2008/50/Ue relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa[1] - la quale ha accorpato in un unico testo legislativo alcune preesistenti di-
rettive in tema di qualità dell’aria e limitazione delle emissioni[2] - e la direttiva 2004/107/Ce, 
concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi aromatici nell’aria am-
biente. Nella direttiva 2008/50/CE la valutazione e la gestione della qualità dell’aria avviene 
per zone e agglomerati, istituiti dagli stati membri sul proprio territorio. Più precisamente, per 
zona si intende «una parte del territorio di uno stato membro da esso delimitata, ai fini della 
valutazione e della gestione della qualità dell’aria»[3] mentre un agglomerato è una «zona in 
cui è concentrata una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la popolazione è 
pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli stati 
membri»[4]. Ciò premesso, passando ad analizzare sinteticamente le principali previsioni della 
direttiva, rilevano obiettivi di qualità dell’aria ambiente con lo scopo di «evitare, prevenire o 
ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso» (art. 1, comma 
1, n. 1). A questo fine sono identificate diverse tipologie di valori limite e livelli di soglia che, se 
superati, comportano l’obbligo per gli stati membri di adottare misure di miglioramento della 

6. Le emissioni in atmosfera 
di Silvia Campigotto e Beatrice Toniolo

[1]  Direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (modificata da ultimo con 
direttiva della Commissione n. 2015/1480).
[2]  In particolare sono state sostituite: la direttiva n. 96/62/Ce in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria 
ambiente, la direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la direttiva 2000/69/Ce concernente i valori limite per il benzene e il monos-
sido di carbonio nell’aria ambiente, la direttiva 2002/3/Ce relativa all’ozono nell’aria, e la decisione 97/101/Ce del Consiglio, 
che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’in-
quinamento atmosferico negli Stati membri.
[3]  Direttiva 2008/50/Ce, art. 2, comma 1, n. 16.
[4]  Direttiva 2008/50/Ce, art. 2, comma 1, n. 17. Si noti che lo Stato italiano ha fissato quale soglia una densità di popolazione 
per km2 superiore a 3.000 abitanti [D.Lgs. n. 155/2010, art. 2, comma 1, lettera f)].
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qualità dell’aria ambiente. Per maggiore chiarezza, uno schema riassuntivo dei diversi valori/
parametri di riferimento utilizzati dalla direttiva è riportato nella Tabella 1. 
In particolare, gli stati membri devono assicurare che non siano superati i valori limite di biossido 
di zolfo, biossido di azoto, Pm10, Pm2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio previsti all’al-
legato XI[5] e provvedono affinché siano rispettati i livelli critici di cui all’allegato XIII[6]. Secondo 
quanto disposto dall’art. 23 della direttiva, se in determinate zone o agglomerati i livelli di inqui-
nanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo, gli stati membri 
sono tenuti a predisporre dei piani che prevedano l’implementazione di misure idonee a garanti-
re il raggiungimento di tali valori (che possono anche essere misure previste all’art. 24, di cui di se-
guito)[7]. Quando, invece, vi sia il rischio che siano superate le soglie di allarme[8], gli stati dovranno 
elaborare piani d’azione che prevedano l’adozione nel breve termine di misure idonee a ridurre 
il rischio o la durata del superamento. Questi piani possono includere provvedimenti per limitare 
– e, se necessario, sospendere – le attività che contribuiscono al rischio di superamento dei limiti 
nonché provvedimenti inerenti la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, le navi 
all’ormeggio, l’attività degli impianti industriali, l’uso di prodotti e il riscaldamento domestico[9]. 
Inoltre, qualora siano superate le soglie di allarme o le soglie di informazione, lo stato ha l’obbligo 
di informare il pubblico e trasmettere alla Commissione informazioni sui dati rilevati[10]. 
Infine, il capo II della direttiva - e relativi allegati - individua specifiche modalità di valutazio-
ne della qualità dell’aria stabilendo, in particolare, soglie al superamento delle quali variano 
le modalità di valutazione (misurazioni in siti fissi piuttosto che tramite l’utilizzo di tecniche di 
modellizzazione, misurazioni indicative, tecniche di stima) nonché i criteri di ubicazione e il nu-
mero minimo dei punti di campionamento[11]. Si noti che il mancato rispetto dei valori limite per 

[5]  Art. 13, direttiva 2008/50/Ce.
[6]  Art. 14, direttiva 2008/50/Ce.
[7]  I valori limite e i valori obiettivo sono specificati rispettivamente agli allegati XI e XIV alla direttiva. 
[8]  I valori soglia di allarme sono individuati all’allegato XII alla direttiva.
[9]  Art. 24, comma 2, direttiva 2008/50/Ce.
[10] Art. 19, direttiva 2008/50/Ce. Si osserva che gli stati membri devono anche fornire, periodicamente, informazioni sulla 
qualità dell’aria ambiente alla Commissione (art. 27). Le modalità di attuazione degli obblighi di comunicazione, nonché per lo 
scambio di informazioni tra stati membri, sono stabilite nella decisione della Commissione n. 2011/850/Ue.
[11]  Si ricorda che la direttiva 2015/1480/Ue del 28 agosto 2015 ha modificato alcune norme tecniche degli Allegati alla diret-
tiva 2008/50/Ce relative al numero minimo di punti di campionamento, ai metodi di riferimento da adottare per la valutazione 
dei valori di concentrazione e alla convalida dei dati di valutazione della qualità dell’aria ambiente. La medesima direttiva ha 
modificato anche alcune norme tecniche contenute negli allegati alla direttiva 2004/107/Ce – direttiva concernente l'arsenico, 
il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Queste modifiche devono essere recepite 
dagli stati membri entro il 31 dicembre 2016. 

Tabella 1

Definizioni
Valore limite Livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la sa-

lute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in 
seguito non deve essere superato. 

Livello critico Livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su 
recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani. 

Valore-obiettivo Livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo 
complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito.

Soglia di allarme Livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel 
suo insieme e raggiunto il quale gli stati membri devono adottare provvedimenti immediati.

Soglia 
di informazione

Livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi par-
ticolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive.

Obiettivo a lungo 
termine

Livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al 
fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente.
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la qualità dell’aria e la mancata adozione di piani idonei a garantirne il rispetto da parte di uno 
stato membro, può essere sanzionato dalla Corte di giustizia europea in forza di una procedura 
di infrazione[12]. La direttiva 2004/107/Ce, invece, riguarda l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il 
nickel e gli idrocarburi aromatici nell’aria ambiente; tutti agenti cangerogeni e genotossici per 
i quali non è possibile identificare una soglia al di sotto della quale non esista alcun rischio per 
la salute umana. Pertanto, al fine di evitare, prevenire o quantomeno ridurre gli effetti nocivi di 
tali sostanze, la direttiva fissa dei valori obiettivo relativi alla concentrazione di queste sostanze 
nell’aria[13]; è previsto, inoltre, che la qualità dell’aria ambiente - con riferimento a queste so-
stanze - debba essere valutata su tutto il territorio degli stati membri, al fine di individuare le 
zone e gli agglomerati in cui tali valori non sono rispettati[14]. Per le zone in cui sono riscontra-
ti superamenti dei valori obiettivo, infatti, gli stati devono dimostrare di aver adottato tutte le 
misure necessarie - anche in relazione alle fonti di emissioni prevalenti - che non comportino 
costi sproporzionati, al fine di raggiungere i valori obiettivo[15]. Si noti, tuttavia, che per quanto 
riguarda gli impianti industriali di cui alla direttiva Ippc[16], l’adozione di tutte le misure necessa-
rie equivale all’applicazione delle migliori tecniche disponibili. Ulteriori norme sono poi dettate 
a livello europeo anche per quanto riguarda le emissioni di specifiche categorie di inquinanti, 
ritenute particolarmente dannose. Le principali norme in questo senso sono:
• la direttiva 2001/81/Ce, che istituisce limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido 

di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili ed ammoniaca, recepita in Italia con il 
D.Lgs. n. 171/2004;

• il regolamento 1005/2009/Ce relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, cui fa ri-
ferimento il D.Lgs. n. 108/2013 che ha istituito un sistema di sanzioni per la violazione delle 
disposizioni del regolamento;

• la direttiva 2004/42/Ce concernente le limitazioni delle emissioni di composti organici vola-
tili dovute all’uso di solventi organici e presenti in taluni prodotti per carrozzeria, recepita in 
Italia con il D.Lgs. n. 161/2006.

Si ricorda, inoltre, che nel dicembre 2013 la Commissione europea ha proposto un nuovo pac-
chetto di misure in tema di qualità dell’aria, il quale prevede l’adozione di diverse misure volte a 
garantire, da un lato, il conseguimento degli obiettivi dettati dalla direttiva 2008/50/UE, dall’al-
tro, il raggiungimento di nuovi obiettivi di qualità dell’aria per il periodo fino al 2030. Questi va-
lori si pongono in linea con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere in futuro concentrazioni 
inferiori ai valori orientativi individuati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)[17]. In 
particolare, è stata proposta la revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione, con la 
fissazione di livelli di riduzione più ambiziosi, nonché una nuova direttiva relativa alla limita-
zione delle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da medi impianti di combustione, già 
adottata (2015/2193/Ue), e che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 19 dicembre 
2017. Da ultimo, si sottolinea che anche le norme dettate in tema di lotta ai cambiamenti cli-
matici possono avere un impatto significativo sulla disciplina delle emissioni in atmosfera, co-
me ad esempio gli obblighi legati al sistema di scambio quote di emissioni di gas a effetto serra 
(emissions trading system). 

[12]  In questo senso, ad esempio, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione c. Italia, C- 68/11, ECLI:EU:C:2012:815.
[13]  Arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)apirene - quest’ultimo in quanto marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi 
policiclici.
[14]  Le specifiche modalità di valutazione sono stabilite all’art. 4 della direttiva e comprendono misurazioni in punti fissi, tec-
niche di modellizzazione, utilizzo di misure indicative e di stime.
[15]  Inoltre (art. 5 della direttiva), gli stati membri devono fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate 
circa le zone e agglomerati dove si riscontri un superamento (aree di superamento, valori riscontrati, motivi e fonti del supe-
ramento, popolazione esposta).
[16]  Direttiva 96/61/Ce del Consiglio del 24 settembre 1996 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
[17]  Commissione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni, Un programma "Aria pulita" per l'Europa, Com/2013/0918 (final). 
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6.2. Qualità dell’aria 
Nell’ordinamento nazionale, sia la direttiva 2004/107/Ce sia la direttiva 2008/50/Ue sono sta-
te recepite con il D.Lgs. n. 155/2010. La direttiva 2004/107/Ce era stata inizialmente recepita 
con il D.Lgs. n. 152/2007, che, tuttavia, è stato sostituito dal D.Lgs. n. 155/2010, il quale ha co-
sì istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente. Il decreto dunque stabilisce:
• valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e Pm10; 
• livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 
• soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di 

azoto; 
• il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo 

nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di Pm2,5; 
• valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel, e 

benzo(a)pirene;
• i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazio-

ne per l’ozono. 
Il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente è la zo-
nizzazione, che viene predisposta, previa individuazione degli agglomerati e, successivamente, 
delle zone, secondo i criteri dettati dall’appendice I. Questa appendice prevede che siano clas-
sificate come agglomerati:
• un’area urbana, oppure 
• un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro, o 
• un’area urbana principale e un insieme di aree urbane minori che dipendono da quella 

principale sul piano demografico e dei servizi, 
le quali abbiano più di 250.000 abitanti o una densità di popolazione superiore a 3.000 abitanti 
per km2. 
Inoltre è stabilito che, per quel che riguarda gli inquinanti con natura cosiddetta “secondaria” 
(il Pm10, il Pm2,5, gli ossidi di azoto e l’ozono), il processo di delimitazione delle zone - diverse 
dagli agglomerati - presuppone l’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, 
del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree 
in cui una o più di queste caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli in-
quinanti. Diversamente, per gli inquinanti cosiddetti “primari” (il piombo, il monossido di car-
bonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere 
effettuata in funzione del carico emissivo. 
La zonizzazione è compito delle regioni e delle province autonome, le quali provvedono an-
che alla classificazione delle zone, effettuata, per ciascun inquinante, sulla base delle soglie 
di valutazione superiori e inferiori[18]. La zonizzazione è riesaminata in caso di variazione dei 
presupposti di cui all’appendice I sopra citata mentre la classificazione è riesaminata ogni 5 
anni, nonché in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni 
di inquinanti nell’aria. Le modalità di misurazione variano nelle diverse zone sulla base della 
classificazione; infatti, dove sono rilevati superamenti della soglia di valutazione superiore, 
sarà necessario effettuare misurazioni in siti fissi, solo eventualmente integrate dall’utilizzo di 
tecniche di modellizzazione o da misure indicative, mentre, per le zone dove i livelli di inqui-

[18]  La soglia di valutazione superiore è il «livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con 
misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione e, per l’arsenico il cadmio in nichel e il benzo(a)pirenere, livello al di sotto 
del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con tecniche di modellizzazione»; la soglia di valutazione inferio-
re è «il livello al di sotto del quale è previsto, anche in via esclusiva, l’utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva» 
(i rispettivi valori sono stabiliti all’Allegato II, sezione I).
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nanti sono inferiori alla soglia di valutazione inferiore, potranno essere utilizzate tecniche di 
modellizzazione o stima oggettiva anche in via esclusiva. Nelle zone in cui i livelli di inquinanti 
sono compresi tra valutazione soglia inferiore e valutazione soglia superiore, sono obbligatorie 
misurazioni in siti fissi, le quali possono, tuttavia, essere combinate con misurazioni indicati-
ve o tecniche di modellizzazione. I criteri per stabilire il numero delle stazioni di misurazione 
sono stabiliti agli articoli 7 e 8. Le stazioni di misurazione devono essere gestite dalle regio-
ni e province autonome, o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambien-
te. Possono essere gestite anche da altri soggetti pubblici o privati purché sotto il controllo 
delle regioni o, su delega, delle agenzie regionali. È stabilito, inoltre, nell’art. 5, comma 9 del 
D.Lgs. n. 155/2010, che nei procedimenti di Via, Aia, o in altre autorizzazioni di cui al D.Lgs. 
n. 152/2006, per gli impianti che producono emissioni, può essere prescritta l’installazione, 
nonché la gestione da parte del proponente, di una o più stazioni di misurazione della qualità 
dell’aria ambiente, qualora la regione (o l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) 
ritenga queste stazioni necessarie, sulla base di una valutazione caso per caso (non sarebbe in-
fatti legittima la previsione, a livello regionale, di un obbligo generalizzato di installare impianti 
di monitoraggio della qualità dell’aria[19]). Qualora siano riscontrati dei superamenti dei livelli 
di inquinanti, e in ogni caso per preservare la qualità dell’aria anche qualora i valori limite e i 
valori obiettivo siano rispettati, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare 
appositi piani e misure, in collaborazione con gli enti locali interessati, per migliorare il livello 
di qualità dell’aria e garantire il rispetto dei valori stabiliti. Le caratteristiche specifiche dei piani 
e delle misure, coerentemente con quanto stabilito dalle norme europee, possono, peraltro, 
variare a seconda del tipo di superamento rilevato. In particolare, si può distinguere tra:
• piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento 

dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto, disciplinati all’art. 9 del D.Lgs. 
n. 155/2010; 

• piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle 
soglie di allarme, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 155/2010. 

I primi sono piani contenenti principalmente «misure volte ad agire sulle principali sorgenti di 
emissione aventi influenza in tali aree di superamento», e devono essere adottati laddove sia-
no rilevati dei superamenti, relativamente a uno o più inquinanti:
• dei valori limite (allegato XI); in questo caso i piani devono contenere tutte le misure ne-

cessarie ad eliminare il superamento nel più breve tempo possibile[20] (art. 9, comma 1);
• dei valori obiettivo previsti per cadmio, nichel, benzo(a)pirene (allegato XIII[21]) e Pm2,5 (al-

legato XIV); in questo caso devono essere adottate solo le misure che non comportino co-
sti sproporzionati. Si noti in particolare che per le installazioni soggette ad Aia, il persegui-
mento dei valori obiettivo non può comportare condizioni più rigorose di quelle connesse 
all’applicazione delle migliori tecniche disponibili (art. 9, commi 1 e 2);

• dei livelli critici (allegato XI) (art. 9, comma 4).
Questi piani possono prevedere misure relative al superamento di diversi inquinanti (i cosid-
detti  piani integrati di cui all’art. 9, comma 6) e possono anche avere carattere interregiona-

[19]  Corte costituzionale, sentenza n. 41/2014. 
[20]  È prevista anche l’adozione di tutte le misure necessarie a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. Si noti, tutta-
via, che il termine ultimo per il raggiungimento era il 1° gennaio 2010. In caso di proroga ai sensi dell’art. 22 della direttiva 
2008/50/Ce per il biossido di azoto e il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione 
e i valori limite previsti dall'Allegato XI per il Pm10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011. L’Italia ha richiesto proroghe sia 
con riferimento al biossido di azoto sia in relazione al Pm10, che sono state accolte solo con riferimento ad alcune zone. In ogni 
caso, anche i periodi di proroga concessi sono a oggi terminati. Le notifiche e decisioni relative sono disponibili al seguente link: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
[21]  Valori limite per cadmio nichel e benzo(a)pirene. Sui piani da adottare in caso di superamenti dei valori obiettivo per l’o-
zono, vedere di seguito, riferimenti all’art. 13, e alla possibilità di adottare piani d’azione. Si ricorda che la norma richiede il 
raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. 
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le; inoltre, quando risulti che le misure individuabili dalle regioni non sono sufficienti al rag-
giungimento dei valori limite, può essere richiesta l’adozione di misure di carattere nazionale. 
Analogamente, anche in caso di superamento dei valori obiettivo per l’ozono (allegato VII) de-
vono essere adottate tutte le misure - che non comportino costi sproporzionati - necessari ad 
agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree e a garantire il rispetto 
dei valori nei termini prescritti[22] (art. 13, comma 1). Questo piano deve essere integrato con 
i piani per la qualità dell’aria di cui all’art. 9. Nel caso, invece, di rischio di superamento delle 
soglie d’allarme (allegato XII) è prevista l’adozione di piani d’azione che prevedano interventi 
da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio o limitare la durata del superamento 
(art. 10)[23]. In alcune circostanze, interventi nel breve periodo possono essere adottati anche 
quando insorga un superamento dei valori limite e dei valori obiettivo di cui agli allegati VII[24] 
e XI[25]. Si sottolinea, inoltre, che, in ogni caso, i piani d’azione possono anche prevedere, se 
necessario, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono 
all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di 
allarme. Tra le misure che possono essere individuate nei piani di qualità dell’aria e nei piani 
di azione, indicate all’art. 11, si possono citare: criteri per limitare la circolazione dei veicoli a 
motore; valori limite di emissione, prescrizioni, criteri di localizzazione e altre condizioni di au-
torizzazione per gli impianti di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 nonché per gli impianti di 
trattamento dei rifiuti e per gli impianti soggetti ad Aia – quando producano emissioni; limiti 
e condizioni per l’utilizzo di combustibili; misure specifiche per la tutela della popolazione in-
fantile e delle altre fasce sensibili. Si noti, inoltre, che, con riferimento al raggiungimento dei 
valori di concentrazione dell’esposizione per il Pm2,5 e dei valori a lungo termine per l’ozono, 
trovano applicazione disposizioni specifiche (art. 12 e art. 13, comma 2). Speciali deroghe alla 
disciplina fin qui illustrata possono esser accordate per quelle zone e agglomerati dove il su-
peramento dei valori limite è imputabile alla presenza di emissioni causate da fonti naturali[26] 
e in caso di superamenti del livello di Pm10 dovuti alla sabbiatura o salatura delle strade nella 
stagione invernale[27]. Si ricorda, infine, che in caso di superamento delle soglie di informazio-
ne o delle soglie di allarme le regioni e le province autonome sono tenute a informare tempe-
stivamente il pubblico e a trasmettere i dati rilevati al ministero dell’Ambiente, che a sua volta 
deve comunicarli alla Commissione europea[28]. Altri oneri di informazione del pubblico sono 
previsti all’art. 18 del D.Lgs. n. 155/2010 e all’allegato XVI. In questa sede si ricorda solo che le 
regioni e le province autonome devono mettere annualmente a disposizione del pubblico una 
relazione relativa a tutti gli inquinanti disciplinati dal decreto in esame, la quale deve anche 
contenere una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, 
degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di allarme e una valutazione degli effetti di questi 

[22]  Il termine previsto per il raggiungimento dei valori obietti per l’ozono era il 1° gennaio 2010 (Allegato VII).
[23]  Se il rischio di superamento riguarda i limiti di cui all’Allegato XII, paragrafo 2 i piani sono adottati solo qualora, alla luce 
delle condizioni geografiche, metereologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano 
significative sulla base di un’apposita istruttoria. 
[24]  Valori obiettivo e valori a lungo termine per l’ozono. 
[25]  In questa ipotesi i piani d’intervento nel breve termine «hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi 
carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungi-
mento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e, che, per effetto di tale natura non sono prevedibili e contra-
stabili attraverso gli altri piani e misure» (art. 10).
[26]  Le emissioni da fonti naturali sono emissioni non causate né direttamente né indirettamente da attività umane, inclusi 
eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aereosol 
marini o trasporto e risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche.
[27]  Si noti inoltre che l’art. 22 della direttiva prevedeva la possibilità di chiedere, al ricorrere di determinate condizioni, una 
proroga di 5 anni (quindi, fino al 1° gennaio 2015) per il rispetto dei valori limite fissati per il biossido di azoto e il benzene (com-
ma 1), e un'esenzione dal rispetto dei valori limite stabiliti per il PM10 fino all’11 giugno 2011 (comma 2). 
[28]  Dettagliate previsioni circa le comunicazioni che devono essere effettuate al ministero dell’Ambiente, all’Ispra e alle isti-
tuzioni europee sono contenute all’art. 19 del D.Lgs. n. 155/2010. 
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superamenti. Concludendo, si ricorda che il D.Lgs. n. 155/2010 non prevede un apparato san-
zionatorio autonomo per la violazione dei valori limite. Tuttavia, l’art. 29-quaterdecies, comma 
4 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede un’ammenda da 5.000 a 26.000 euro e la pena dell’arresto fi-
no a due anni per colui che, pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, 
non ne osserva le prescrizioni - o non osserva le prescrizioni imposte dall’autorità competente 
- nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento 
dei valori limite di qualità dell’aria. A ulteriore riprova del coordinamento della disciplina in 
materia di qualità dell’aria con la disciplina generale in materia di emissioni di cui alla parte V 
del D.Lgs. n. 152/2006 si osserva, ad esempio, che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
nel determinare i valori limite di emissione può altresì tener conto della normativa vigente in 
materia di qualità dell’aria.

6.3. D.Lgs. n. 152/2006: inquadramento, campo di applicazione, definizioni
Il testo unico ambientale (Tua) dedica la parte V alle «Norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera». L’art. 268, comma 1, lettera b), definisce “emissione in 
atmosfera” «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa cau-
sare inquinamento atmosferico […]». La nozione, estremamente vasta, giustifica il carattere pun-
tiforme[29] della normativa sulle emissioni in atmosfera. La Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 - volta 
alla prevenzione e alla limitazione dell’inquinamento atmosferico - contiene tanto disposizioni e 
principi generali quanto la disciplina di dettaglio per specifiche tipologie di impianti (ad esempio, 
grandi impianti di combustione) o con riferimento a determinate sostanze (ad esempio, Cov). La 
parte si compone di tre titoli: 
• il primo, intitolato «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivi-

tà», contiene disposizioni di carattere generale, la disciplina delle autorizzazioni, le modalità di 
individuazione dei limiti emissivi ed alcune disposizioni finali di carattere sanzionatorio;

• il secondo, rubricato «Impianti termici civili» disciplina gli impianti termici civili con potenza 
nominale inferiore ai 3MW, rinviando al titolo I la regolamentazione di impianti termici di po-
tenza superiore;

• l’ultimo, «Combustibili», individua le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo 
dei combustibili, comprese prescrizioni funzionali a ottimizzarne il rendimento.

La disciplina delle emissioni derivanti da attività industriali e produttive contenuta nel Titolo I alla 
Parte V è cedevole rispetto ad altre disposizioni del Tua per l’autorizzazione all’esercizio di deter-
minati impianti o attività. Infatti, come dispone l’art. 267, che individua il campo di applicazione 
del Titolo I alla Parte V:
• per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, oltre che per gli altri impianti di tratta-

mento termico dei rifiuti, i valori limite di emissione sono stabiliti nell’autorizzazione rilascia-
ta ai sensi dell’art. 208 oppure nell’autorizzazione integrata ambientale (art. 267, comma 2);

• per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale l’autorizzazione di cui al-
la Parte V non è richiesta in quanto sostituita dall’Aia (art. 267, comma 3).

Non meno rilevanti sono le disposizioni di carattere tecnico-operativo e le prescrizioni relative a 
specifiche tipologie di impianti e attività contenute negli allegati alla Parte V D.Lgs. n. 152/2006. 
Gli allegati, in numero di dieci, riguardano: «Valori di emissione e prescrizioni» (I); «Grandi im-
pianti di combustione» (II); «Emissioni di composti organici volatili» (III); «Impianti ed attività in 

[29]  Il Tua, invece, non si occupa espressamente delle emissioni odorigene; in giurisprudenza però, aderendo a un concetto 
ampio di inquinamento atmosferico, si ammette che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera possa valutare anche i profili 
relativi alle molestie olfattive delle attività produttive. In questo senso si è espresso il Tar Veneto con la sentenza n. 573/2014. 
Sebbene il Tua non contenga alcun riferimento espresso alle emissioni odorigene, il giudice, accogliendo un concetto ampio 
di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera” ha ritenuto che le emissioni odorigene possano essere valutate, 
secondo le migliori tecniche disponibili, in sede di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
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deroga» (IV); «Polveri e sostanze organiche liquide» (V); «Criteri per la valutazione della confor-
mità dei valori misurati ai valori limite di emissione» (VI); «Operazioni di deposito della benzina 
e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione» (VII); «Impianti di distribuzione di 
benzina» (VIII); «Impianti termici civili» (IX); «Disciplina dei combustibili» (X). Per effetto del rece-
pimento in Italia della direttiva Ied con il D.Lgs. n. 46/2014, alle disposizioni sopra richiamate, 
si aggiunge da ultimo la nuova Parte V-bis, destinata a disciplinare le attività di produzione di 
biossido di titanio e solfati di calcio. La Parte, composta di un titolo unico, fissa nell’Allegato I 
alla Parte V-bis i valori limite di emissione per le installazioni che producono biossido di titanio. 
Preliminarmente al dettaglio della disciplina e per consentirne una più agevole comprensio-
ne, si richiamano le principali e pertinenti definizioni[30] contenute nel Tua (vedere Tabella 2).

[30]  Oltre alla nota distinzione tra emissioni convogliate e diffuse, la prassi ulteriormente classifica le sorgenti emissive come 
continue o discontinue in relazione al parametro temporale; fisse o mobili con riferimento al parametro spaziale. Infine, non 
si confondano le emissioni diffuse con le emissioni fuggitive, che ne rappresentano, invero, un sottoinsieme. Con questa ulti-
ma locuzione, infatti sono descritte «le emissioni gassose di sostanze organiche volatili, dovute alle perdite fisiologiche e cioè 
non accidentali, dagli organi di tenuta degli impianti chimici e petrolchimici. I principali organi di tenuta che si prendono in 
considerazione sono quelli relativi a: flange, valvole di sicurezza, compressori, pompe e valvole di regolazione». La definizio-
ne, contenuta nel Glossario ambientale di Arpa Veneto è disponibile all’indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/servizi-online/
glossari-ambientali/glossario-ambientale/emissioni-fuggitive.

Tabella 2

Definizioni - Art. 268, D.Lgs. n. 152/2006
Inquinamento atmosferico 
[lettera a)]

Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in 
quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qua-
lità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Emissione in atmosfera 
[(lettera b)]

Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento 
atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di Cov nell'ambiente.

Emissione convogliata 
[(lettera c)]

Emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti.

Emissione diffusa 
[(lettera d)]

Emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'art. 275 le emissioni dif-
fuse includono anche i Cov contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse 
indicazioni contenute nella parte III dell'allegato III alla parte V del presente decreto.

Emissione tecnicamente 
convogliabile [(lettera e)]

Emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza 
di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.

Stabilimento [(lettera h)] Il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere 
decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività 
che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movi-
mentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Impianto [(lettera l)] Il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo 
una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.

Modifica sostanziale 
[(lettera m-bis)]

Modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni 
di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente […]

Valore limite di emissione 
[(lettera q)]

Il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle 
emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione so-
no stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo 
diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

Grande impianto 
di combustione [(lettera gg)]

Impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. […] 

Composto organico volatile 
[(lettera ll)]

Qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, op-
pure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del 
presente decreto, è considerata come Cov la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una 
pressione di vapore superiore a 0,01 kPa.
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6.4. Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: principi e deroghe
L’impianto normativo sinteticamente sopra tratteggiato si prefigge di prevenire e limitare l’in-
quinamento atmosferico stabilendo per attività e impianti che producono emissioni in atmo-
sfera valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per il 
raffronto dei valori misurati ai valori limite. Per gli impianti ricadenti nell’ambito di applicazio-
ne del titolo I[31], l’art. 269 introduce il principio - salvo le deroghe di cui si dirà - per cui tutti gli 
stabilimenti che producono emissioni devono essere preventivamente autorizzati[32]. L’auto-
rizzazione viene rilasciata per lo stabilimento nel suo complesso e non per i singoli impianti o 
le singole attività nello stesso presenti[33]. Il procedimento ordinario per il rilascio dell’autoriz-
zazione alle emissioni in atmosfera dettagliato dall’art. 269 è ormai desueto per effetto della 
semplificazione amministrativa operata dalle norme in materia di Aua. Con l’entrata in vigore 
del Dpr 13 marzo 2013 n. 59, le imprese non soggette ad Aia e Via che abbiano necessità di ot-
tenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 
fanno ricorso a una procedura amministrativa semplificata presentando domanda di Aua. La 
normativa è destinata a trovare vasta applicazione. Come precisato dal ministero dell’Ambien-
te nella «Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione 
unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
13 marzo 2013 n. 59»[34], la riforma non riguarda le sole piccole medie imprese, ma anche le 
grandi imprese purché non soggette ad Aia e Via[35]. Inoltre, ogniqualvolta l’impianto debba ot-
tenere il rilascio, la formazione, l’aggiornamento o il rinnovo di uno tra i titoli abilitativi di cui 
all’art. 3 del Dpr n. 59/2013 (tra cui l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 
269, D.Lgs. n. 152/2006), la presentazione della domanda di Aua è obbligatoria[36]. Come chia-
rito dall’art. 3, comma 5 del Dpr n. 59/2013 «l’autorizzazione unica ambientale contiene tutti 
gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostitu-
isce […]» con ciò confermando che le norme sull’Aua non contengono disposizioni di natura 
sostanziale, ma unicamente definiscono una procedura uniforme per l’ottenimento del titolo 

[31]  Diversamente, per gli impianti di cui al Titolo II, ovvero gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 
3MW, non è previsto il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio, ma l’installatore ne deve dichiarare la conformità alle ca-
ratteristiche tecniche di cui all’art. 285, D.Lgs. n. 152/2006 nonché l’idoneità a rispettare i valori limite di cui all’art. 286, D.Lgs. 
n. 152/2006. 
[32]  La giurisprudenza della Corte di cassazione penale, in casi di contestata assenza dell’autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera, ha chiarito che l’autorizzazione è dovuta solo qualora le emissioni siano effettivamente prodotte e non anche se l’im-
pianto sia solo potenzialmente in grado di produrle. Si veda la sentenza della Cassazione penale n. 36903/2015, che conferma 
le sentenze della Cassazione penale n. 34087/2014 e n. 5347/2011. Inoltre, qualora l’impianto produca emissioni in atmosfera 
è sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 la mera assenza di autorizzazione, indipendentemente 
dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, attesa la natura formale del reato in 
questione. Sul punto, si veda Cassazione penale, sentenza n. 1713/2015.
[33]  Ciò non esclude, però, la necessità di autorizzazione per l’impianto singolo, non inserito in una più vasta attività produtti-
va. La Corte di cassazione penale, sentenza n. 191/2013, precisa che il concetto di stabilimento «può essere integrato anche dal 
singolo impianto che sia dotato di autonomia operativa, con la conseguenza che la natura “mobile” dell’impianto non costitu-
isce caratteristica che di per sé lo sottragga alla disciplina sulle immissioni». Il principio deve, peraltro, trovare coordinamento 
con le disposizioni contenute nell’art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che escludono l’obbligo di autorizzazione anche per 
gli impianti mobili che non operano all’interno di uno stabilimento qualora si tratti di attività che producono emissioni scarsa-
mente rilevanti per l’inquinamento. 
[34]  La circolare del 7 novembre 2013, di cui si discute, è disponibile per consultazione e download all’indirizzo: http://www.
minambiente.it/notizie/circolare-del-ministro-orlando-sullautorizzazione-unica-ambientale.
[35]  In un primo momento si riteneva che l’operatività della riforma forse circoscritta alle sole Pmi non soggette ad Aia e Via e ciò 
in quanto sia l’art. 1, comma 1, Dpr n. 59/2013 sia l’art. 23, comma 1, D.l. n. 5/2012 nel definire la platea dei destinatari del nuovo 
procedimento autorizzatorio legavano «gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambienta-
le» alle «piccole medie imprese» con la congiunzione «nonché». Il legislatore ha chiarito ogni ambiguità sul punto precisando che 
«un impianto produttivo non soggetto all’Aia è soggetto all’Aua anche quando il gestore sia una grande impresa». 
[36]  La circolare individua due casi in cui il ricorso al procedimento di Aua non è obbligatorio, ma rappresenta una mera facoltà 
per il gestore dell’impianto. Precisamente, è previsto che il gestore possa non avvalersi dell’Aua qualora l’impianto sia soggetto 
esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3, Dpr n. 59/2013), nonché qualora 
il gestore voglia aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, comma 1, Dpr n. 59/2013).
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abilitativo. La circolare ministeriale sopra citata, ulteriormente conferma questo assunto, pre-
cisando che per beneficiare della possibilità di continuare l’attività dopo la scadenza del titolo 
abilitativo in caso di mancato tempestivo riscontro alla domanda di rinnovo, devono essere 
rispettati i termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo previsti dalla disciplina di set-
tore del titolo in scadenza (par. 6). Per ulteriori approfondimenti circa il procedimento per 
l’ottenimento dell’Aua, si rinvia al capitolo 2. Chiariti alcuni aspetti relativi alle modalità di pre-
sentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni, si analizzano a seguire i contenuti 
del titolo abilitativo. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269, D.Lgs. n. 
152/2006 stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento alle emissioni tecnicamente convo-
gliabili[37], convogliate (o di cui è stato ordinato il convogliamento) e diffuse (vedere tabella 3).
L’autorizzazione alle emissioni concessa ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 ha una 
durata di quindici anni[38]. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della sca-
denza. Come accade in altri ambiti disciplinati dal Tua (ad esempio, autorizzazioni allo scari-
co di acque reflue, art. 124, comma 8) nelle more dell’adozione dell’atto espresso di rinnovo 
l’attività dell’impianto può continuare oltre la scadenza dell’autorizzazione qualora sia stato 
richiesto l’intervento sostitutivo del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare ai sensi dell’art. 269, comma 3 e i termini a quest’ultimo assegnati per provvedere sia-
no inutilmente spirati. In modo non dissimile da quanto previsto per gli impianti soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale[39], qualora il gestore intenda apportare delle modifiche 
all’impianto ne deve dare comunicazione all’autorità competente. Le modifiche impiantisti-
che possono avere natura sostanziale o non sostanziale. Le prime possono aversi qualora la 

[37]  Preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto 
siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in questo caso, ne dispone la captazione e il 
convogliamento (art. 270, comma 1). Il convogliamento è ordinato anche qualora la tecnica individuata non soddisfi il requisi-
to della “disponibilità” (ovvero qualora la tecnica di cui si chiede l’applicazione non risulti sviluppata a condizioni tecnicamente 
ed economicamente valide nel pertinente comparto industriale) in caso di particolari situazioni di rischio sanitario oppure qua-
lora l’impianto sia sito in zone che richiedono una particolare tutela ambientale (art. 270, comma 2). Di norma ciascun impian-
to (o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale) deve avere un solo punto di emissione (art. 270, comma 5). Ove non 
tecnicamente possibile, l’autorità può autorizzare un impianto con più punti di emissione oppure, ove opportuno, l’autorità 
competente può consentire il convogliamento delle emissioni prodotte da più impianti in uno o più punti di emissione comuni 
purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche omogene dal punto di vista chimico-fisico (art. 270, commi 
6 e 7). Con specifico riferimento ai grandi impianti di combustione è altresì precisato che, ciascun camino, contenente una o 
più canne di scarico, corrisponde a un punto di emissione anche ai fini dell’applicazione dell’art. 270 del D.Lgs. n. 152/2006 
(art. 273, comma 7). 
[38]  Anche il Dpr n. 59/2013 dispone una durata dell’Aua – l’autorizzazione che in molti casi andrà a sostituire l’autorizzazione 
ordinaria ai sensi dell’art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 – pari a 15 anni.
[39]  Per un approfondimento del tema, si rinvia al capitolo 2.

Tabella 3

Prescrizioni – Art. 269, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006
Emissioni tecnicamente 

convogliabili
Emissioni convogliate Emissioni diffuse

Le modalità di captazione 
e convogliamento.

• le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione;
• i valori limite di emissione; 
• le prescrizioni ed i relativi controlli; 
• i metodi di campionamento e analisi; 
•  i criteri per la valutazione della conformità dei valori  

misurati ai valori limite; 
• la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
• la quota dei punti di emissione; 
•  le portate di progetto tali da consentire che le emissioni 

siano diluite solo nella misura inevitabile.

Le prescrizioni finalizzate ad 
assicurarne il contenimento.
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modifica comporti un aumento o variazione qualitativa delle emissioni o alteri le condizioni di 
convogliabilità tecnica delle stesse (art. 269, comma 8)[40]. Per le modifiche sostanziali dell’im-
pianto è necessaria la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione e l’autorità pro-
cedente provvede:
• all’aggiornamento dell’autorizzazione qualora l’istruttoria sia limitata alle sole attività o 

impianti oggetto di modifica; oppure
• al rinnovo dell’autorizzazione qualora per l’evoluzione della situazione ambientale o delle 

migliori tecniche disponibili si manifesti più appropriato estendere l’istruttoria all’intero 
stabilimento. Solo in quest’ultimo caso comincerà a decorrere un nuovo periodo di durata 
dell’atto autorizzativo pari a 15 anni.

Diversamente, qualora il gestore comunichi una modifica non sostanziale dell’impianto, potrà 
provvedere alla sua realizzazione qualora l’autorità competente non si esprima nel termine di 
60 giorni, salvo il potere della pubblica amministrazione di provvedere anche successivamente. 
È fatto salvo il potere della Pa di aggiornare l’autorizzazione anteriormente alla scadenza, anche 
in assenza di istanza di parte, qualora risultino mutate le condizioni di fatto e diritto e ricorrano i 
presupposti per modificare, nel senso dell’aggiornamento, l’autorizzazione già rilasciata median-
te l’adozione di nuove prescrizioni necessarie per garantire la salubrità ambientale[41]. In caso di 
inottemperanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione l’autorità competente, secon-
do la gravità dell’infrazione, procede, secondo il disposto dell’art. 278, alla:
• diffida, assegnando contestualmente un termine per sanare le irregolarità riscontrate;
• diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione, qualora si manifesti un pericolo per 

la salute o per l’ambiente;
• revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute 

nella diffida oppure in caso di reiterata violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione che 
comporti un pericolo o un danno alla salute o all’ambiente.

Accanto ai poteri ordinatori, l’autorità competente (regione o diversa autorità individuata con 
legge regionale) dispone di poteri sanzionatori. Le sanzioni consistono in contravvenzioni (di 
natura penale) oppure in sanzioni pecuniarie amministrative. L’art. 279 fa espressamente sal-
ve le diverse disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 29-quaterdecies in materia di auto-
rizzazione integrata ambientale. L’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede una modalità sem-
plificata per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ricorrendone i 
presupposti, il gestore dell’impianto può richiedere di aderire ad apposite autorizzazioni di ca-
rattere generale adottate dall’autorità competente (la provincia) con riferimento a specifiche 
categorie di impianti. La domanda di adesione può generalmente essere presentata su apposi-
ti modelli semplificati predisposti dall’autorità competente, nei quali la qualità e quantità delle 
emissioni è deducibile dai quantitativi di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Nel caso in cui il 
gestore intenda aderire a un’autorizzazione generale può presentare ai sensi dell’art. 3, com-
ma 1, Dpr n. 59/2013 domanda di Aua. Si tratta però, come precisa il successivo art. 7, comma 
1, di una mera facoltà[42]. Ben potrà trovare applicazione il procedimento amministrativo de-
scritto all’art. 272, comma 3, fermo restando l’obbligo per il gestore di presentare l’istanza di 
adesione per il tramite del Suap (vedere Grafico 1).

[40]  Il Tar Bologna (sentenza n. 49/2011) sul punto ha precisato che «affinché la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi 
sia un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle 
stesse. Quindi, sono sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un procedimento più completo con 
la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell’ambiente».
[41]  In questo senso si veda la sentenza del consiglio di Stato n. 1633/2016.
[42]  La presentazione di autonoma istanza di adesione all’autorizzazione generale per il tramite del Suap è ammessa non so-
lo nel caso di attività soggetta unicamente ad autorizzazione generale, ma anche nel caso in cui l’attività sia soggetta ad altri 
titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’Aua. Sul punto, si veda la circolare ministeriale 7 novembre 2013 più volte citata, par. 4.
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 L’autorizzazione generale ha durata decennale, e con la stessa cadenza l’autorità competente 
procede al suo rinnovo. Almeno 45 giorni prima di questo termine il gestore è tenuto a presen-
tare domanda di adesione all’autorizzazione generale allegando la documentazione prevista; 
in mancanza lo stabilimento si considera in esercizio in assenza di autorizzazione. La possibilità 
di aderire a un’autorizzazione di caratt ere generale è esclusa: a) in caso di emissione di sostan-
ze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumula-
bilità parti colarmente elevate; b) oppure qualora siano uti lizzate nell’impianto le sostanze o i 
preparati  classifi cati  come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali siano 
assegnate le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (art. 272, comma 4). Diverse disposizioni 
derogatorie contenute nel Titolo I della Parte V escludono l’obbligo di ott enere l’autorizzazio-
ne alle emissioni in atmosfera per l’esercizio di specifi che ti pologie di impianti . Si riportano 
nella tabella 4 le principali disposizioni in uno schema riassunti vo.
Per gli impianti  e le atti  vità che producono emissioni scarsamente rilevanti  - sebbene esclusi 
dall’obbligo di ott enere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera - l’autorità può prevede-
re che i gestori comunichino in via preventi va la data di messa in esercizio dell’impianto o di 
avvio dell’atti  vità, oppure in caso di dispositi vi mobili la data di ciascuna campagna di uti lizzo. 
Il mancato adempimento dell’obbligo suddett o, qualora previsto con provvedimento genera-
le da parte della Pubblica amministrazione, è sanzionabile ai sensi dell’art. 279, comma 3[43].

[43]  Si veda la sentenza della Cassazione penale n. 19330/2014, che ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui all’art. 
279, comma 3 nei confronti  del ti tolare di una autocarrozzeria che aveva omesso di comunicare all’autorità competente l'avvio 
dell'esercizio dell'atti  vità come previsto dall'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Grafi co 1

Procedimento adesione autorizzazione generale (art. 272, comma 3)

1. L’Autorizzazione generale per
specifi che ti pologie di stabilimenti , 
conti ene prescrizioni relati ve a:
• valori limite di emissione;
• condizioni di costruzione o esercizio;
• combusti bili uti lizzati ;
• tempi di adeguamento;
• metodi di campionamento e analisi;
• periodicità dei controlli.

2.1. Contenuti  della domanda:
Documentazione tecnica 
contenente la descrizione:
•  del ciclo produtti  vo,
• degli impianti  presenti ,
•  delle materie prime e ausiliarie 

uti lizzate,
•  delle emissioni prodott e e degli 

eventuali sistemi di 
contenimento/riduzione 
delle stesse.

2. Domanda di adesione
almeno 45 giorni prima
dell’installazione dell’impianto 
il gestore presenta al Suap
domanda di adesione
all’autorizzazione generale.

3.a) L’autorità concede l’adesione

3.b) L’Autorità nega l’adesione:
•  insussistenza requisiti  previsti  

dall’autorizzazione generale;
•  mancato rispett o requisiti  piani e 

programmi qualità dell’aria;
•  parti colari situazioni di rischio 

sanitario;
•  zone che richiedono parti colare 

tutela ambientale.
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6.5. Valori limite di emissione
La disciplina essenziale per l’individuazione dei valori limite di emissione e le relative prescri-
zioni è contenuta all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e negli allegati alla parte V dallo stesso 
richiamati. Come già in altre parti del Tua, il legislatore prevede che i valori limite di emissio-
ne si riferiscano alle emissioni non diluite, salva la diluizione che risulta inevitabile dal punto 
di vista tecnologico (art. 271, comma 13). Per gli impianti e le attività disciplinate dal Titolo I 
della Parte V D.Lgs. n. 152/2006 i valori limite di emissione sono stabiliti nell’autorizzazione. 
L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione deve considerare: 
• le migliori tecniche disponibili; 
• i valori e le prescrizioni fissati nelle normative di regioni e province autonome in materia 

di emissioni in atmosfera e nei piani e programmi regionali di qualità dell’aria; 
• il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti;
• le emissioni provenienti da altre fonti; 
• lo stato complessivo della qualità dell’aria nella zona interessata. 
A esito dell’istruttoria sopra descritta, «I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla 
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III 
e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni 
soggette al rinnovo» (art. 271, comma 5). I valori limite di emissione indicati nel Tua costitui-
scono uno standard minimo di tutela ed è possibile prevedere in autorizzazione l’applicazione 
di valori limite più restrittivi. Ad esempio, per il tramite del richiamo alle prescrizioni e ai limiti 
emissivi indicati nei piani e programmi per la qualità dell’aria. Questi ultimi, infatti, possono 
prevedere valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione 
ed esercizio degli impianti, più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II, III, e V alla parte 
V del D.Lgs. n. 152/2006, qualora ciò sia necessario al perseguimento e raggiungimento dei 
valori e degli obbiettivi di qualità dell’aria (art. 271, comma 4). È ugualmente prevista la possi-
bilità di prevedere in autorizzazione valori limite di emissione più severi di quelli contenuti ne-
gli allegati I, II, III e V anche in caso di approvazione del decreto[44] di cui all’art. 271, comma 2, 
che sulla base delle migliori tecniche disponibili detterà valori limite di emissione e prescrizio-

[44]  In data 19 maggio 2016 è stato approvato il decreto n. 118 che modifica l’Allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3 alla 
Parte V per quel che riguarda le emissioni in atmosfera di Cot degli impianti alimentati a biogas. 

Tabella 4

Esclusioni
Art. 269, comma 10 Gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adot-

tare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventual-
mente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Art. 272, comma 1 Gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività che producono emissioni 
scarsamente rilevanti per l’inquinamento. Tali impianti trovano elencazione nella parte I dell’Alle-
gato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 272, comma 1 Dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello sta-
bilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento (nel caso di impianti e attività che produco-
no emissioni scarsamente rilevanti per l’inquinamento – parte I Allegato IV alla Parte V).

Art. 272, comma 5 Gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.

Art. 272, comma 5 Le emissioni provenienti dagli sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 272, comma 5 Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni 
degli articoli 276 e 277.
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ni per il tramite della modifica/integrazione degli allegati I e V. L’autorizzazione dispone limiti 
emissivi anche per le sostanze per cui non sono fissati valori limite, prendendo come parame-
tro di riferimento i valori limite previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi ef-
fetti analoghi sulla salute e sull’ambiente (art. 271, comma 6). I valori limite di emissione, così 
fissati nell’atto autorizzativo, «si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, 
intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di 
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei 
valori stessi» (art. 271, comma 14).  Agli impianti soggetti ad Aia, salvo il diverso procedimen-
to per l’ottenimento dell’autorizzazione, si applicano i valori limite e le prescrizioni richiamate 
dall’art. 271 citato, ferma la possibilità per l’autorità procedente di applicare valori limite di 
emissione e prescrizioni più severi (art. 271, comma 16). L’art. 271 si applica anche ai grandi 
impianti di combustione e alle attività che emettono composti organici volatili. La disciplina dei 
valori limite di emissione, come detto, trova ulteriore dettaglio negli allegati alla Parte V del 
Tua. L’Allegato I intitolato «Valori di emissione e prescrizioni» indica:
• nella parte I, disposizioni di carattere generale;
• nella parte II, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti;
• nella parte III, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti di alcune 

tipologie di impianti[45];
• nella parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli impianti per la 

coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici, con la precisazione che per i grandi impian-
ti di combustione facenti parte di una raffineria rimangono ferme le disposizioni agli stessi 
relative contenute all’art. 273 del D.Lgs. n. 152/2006.

In alcuni casi le parti II e III fissano soglie di rilevanza[46] per le emissioni, pertanto il gestore sarà 
tenuto al rispetto dei valori limite solo qualora tali soglie siano raggiunte o superate. Inoltre, 
qualora per le sostanze indicate nella parte II sia previsto un unico dato numerico esso rappre-
senterà il valore minimo, il valore massimo sarà pari al doppio (salvo sia diversamente dispo-
sto); diversamente, qualora nella parti III e IV il valore limite sia espresso con un unico valore 
numerico minimi e massimi coincideranno. La parte I altresì precisa che i valori di emissione 
stabiliti nella parte III per specifiche tipologie di impianti si applicano in luogo di quelli fissati 
dalla parte II in via generale per le stesse sostanze. Qualora, però, per alcune sostanze, la par-
te III non contenga prescrizioni troveranno applicazione i valori limite di emissione stabiliti in 
via generale dalla parte II per le sostanze in questione. Invece, agli impianti di cui alla parte IV 
dell’allegato si applicheranno unicamente i valori di emissione e le prescrizioni a essi relative.

6.6. Grandi impianti di combustione
Per quanto concerne specifiche tipologie di impianti, ovvero i grandi impianti di combustio-
ne di cui all’art. 273 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Allegato II alla Parte V stabilisce i valori limite 
di emissione, le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni, i criteri per la verifica 
della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o guasto degli stessi 
(art. 273, comma 1). Più in dettaglio ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i va-
lori limite di emissione individuati nell’Allegato II alla Parte V, parte II, sezioni da 1 a 6. Questi 
prescrizioni si applicano anche ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 a partire dal 

[45]  A titolo meramente esemplificativo, sono disciplinate nella parte III, Allegato I: gli impianti di combustione con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW; impianti di essiccazione; motori fissi a combustione interna; turbine a gas fisse; cemen-
tifici; forni ecc.
[46]  L’art. 268, comma 1, lettera v), definisce soglia di rilevanza dell’emissione il «flusso di massa, per singolo inquinante o per 
singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose 
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione».
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1° gennaio 2016[47]. In ogni caso, tutti i grandi impianti di combustione devono prevedere valo-
ri limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, 
dell’Allegato II e dei valori di cui all’allegato I alla parte V. Questa disposizione ancora una volta 
conferma come l’allegato I alla parte V contenga disposizioni di carattere generale in materia 
di valori limite di emissione in atmosfera, valori di volta in volta dettagliati e modificati in ra-
gione delle peculiarità dell’impianto e dell’attività svolta. Sono, in ogni caso, esclusi dall’ambito 
di applicazione dell’art. 273 e conseguentemente non sono soggetti alle previsioni nello stesso 
contenute in materia di valori limite di emissione gli impianti di combustione che «utilizzano 
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione» (vedere tabella 5).
Entro il 31 maggio di ogni anno i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano 
all’Ispra, pena la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale, la data di messa in eser-
cizio dell’impianto e, con riferimento all’anno precedente, le emissioni totali di biossido di 
zolfo, ossidi di azoto e polveri, la quantità annua totale di energia prodotta, le ore operative, 
nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni (art. 274, comma 4). 
Sulla base delle informazioni raccolte, ogni 3 anni il ministero dell’Ambiente trasmette alla 
Commissione europea una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto 
e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla Parte V, indicando separatamen-
te le emissioni delle raffinerie (art. 274, comma 1).

6.7. Impianti termici civili
Un breve cenno merita anche la disciplina dei valori limite di emissione degli impianti termici 
civili con potenza nominale inferiore a 3 MW contenuta nell’art. 286 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
nel richiamato allegato IX. In particolare l’art. 286 dispone per gli impianti termici civili con po-
tenza termica nominale superiore a 0,035 MW (valore di soglia) i valori limite previsti dalla par-
te III dell’allegato IX alla parte V e i valori limite eventualmente più restrittivi previsti dai piani 
e programmi di qualità dell’aria, qualora ciò risulti necessario al conseguimento e al rispetto 

Tabella 5

Deroghe - Art. 273, comma 15
a) Gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi 

altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;

b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso 
mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) le batterie di forni per il coke;

g) i cowpers degli altiforni;

h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;

i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale 
liquefatto off-shore;

m-
bis)

m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione 
di biomassa di cui all'allegato II alla parte V.

[47]  A tal fine, era previsto l’adeguamento delle autorizzazioni in essere entro tale data. Peraltro, questo termine è stato pro-
rogato al 1°gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione anteriori al 2013 che abbiano presentato istanze di deroga ai 
sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 273.
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dei valori e degli obbiettivi di qualità dell’aria. Questi valori devono essere soggetti a controllo 
almeno annuale, eccezion fatta per i casi[48] previsti dalla parte III, sezione 1 dell’allegato IX alla 
parte V. Per il campionamento, l’analisi e la valutazione delle emissioni degli impianti termici 
civili di potenza termica superiore al valore di soglia si applicano i metodi previsti nella parte 
III dell’allegato IX alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

6.8. I composti organici volatili (Cov)
I composti organici volatili sono stati oggetto di specifica disciplina tanto a livello europeo 
che nazionale, in quanto si tratta di sostanze che contribuiscono all’acidificazione e alla ridu-
zione dell’ozono troposferico. Nella locuzione Cov rientrano sostanze anche diverse tra loro, 
accomunate dalla capacità di evaporare facilmente a temperatura ambiente. Tra queste, a 
titolo di esempio, si segnalano il benzene e derivati, il toluene, lo stirene, gli idrocarburi ali-
fatici come i metilesani, gli idrocarburi alogenati (cloroformio, clorobenzeni ecc.), gli alcoli 
nel cui novero troviamo l’etanolo, il propanolo, il butanolo e derivati, gli esteri, i chetoni 
e tanti altri. Queste sostanze si rinvengono in prodotti di uso quotidiano quali deodoranti, 
spray, prodotti per la pulizia, pitture, pesticidi, colle, cosmetici, stampanti, fotocopiatrici, ol-
tre che nelle emissioni industriali e di veicoli a motore. La Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e in 
particolare gli artt. 275, 276, 277 e gli allegati III, VII e VIII dagli stessi richiamati definiscono i 
valori limite di emissione per i composti organici volatili prodotti da determinate attività pro-
duttive. Per Cov, ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera ll), si intende «qualsiasi composto 
organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che 
abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta 
del presente decreto, è considerata come Cov la frazione di creosoto che alla temperatura 
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa». Gli articoli 275, 276 e 277 del 
D.Lgs. n. 152/2006 si occupano delle emissioni di composti organici volatili e in particolare:
• l’art. 275 disciplina le emissioni di composti organici volatili provenienti da attività (una o 

più esercitate nel medesimo stabilimento) elencate nella parte II dell’allegato III alla par-
te V, che singolarmente superino le soglie di consumo di solvente[49] ivi stabilite. Tra que-
ste si annoverano, ad esempio, le attività di rivestimento, verniciatura, pulitura a secco, 
stampa, fabbricazione di calzature, finitura di autoveicoli, impregnazione del legno, ecce-
tera. Qualora il gestore intenda svolgere taluna delle attività elencate alla parte II sopra 
menzionata dovrà presentare all’autorità competente domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 269, ovvero domanda di adesione ai sensi dell’art. 272, comma 3 oppure doman-
da di autorizzazione integrata ambientale (art. 275, comma 4). All’attività, una o più eser-
citate nel medesimo stabilimento, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate 
e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III e IV. Questa norma si 
applica anche alle attività, che nel medesimo stabilimento siano tecnicamente connesse e 
possano incidere sulle emissioni di Cov. Il rispetto dei valori limite di emissione è assicura-
to ricorrendo alle migliori tecniche disponibili che consentono di ottimizzare l’esercizio e 
la gestione delle attività e conseguentemente di minimizzare le emissioni di Cov (art. 275, 
comma 2). Specifiche deroghe ed esenzioni dal rispetto dei valori limite possono essere 
accordate dall’autorità competente qualora, pur utilizzando le migliori tecniche disponi-
bili, il gestore di uno stabilimento non possa garantire il rispetto dei valori limite di emis-
sione per le emissioni diffuse (art. 275, comma 12) oppure nei casi previsti nella parte III 
all’allegato III qualora le emissioni non possano essere convogliate (art. 275, comma 13). 

[48]  L’esclusione si riferisce agli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti dall'Allegato X diversi da biomasse 
e biogas.
[49]  L’art. 268, lettera rr) definisce “soglie di consumo” «il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla 
parte II dell'Allegato III alla Parte quinta del presente decreto, per le attività ivi previste».
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Il medesimo art. 275 specifica i casi in cui una variazione del consumo massimo teorico di 
solventi costituisce modifica sostanziale (art. 275, comma 21). Da ultimo si segnala che la 
parte I all’Allegato III stabilisce appositi valori limite di emissione per sostanze caratteriz-
zate da particolari rischi per la salute e l’ambiente (art. 275, comma 17);

• l’art. 276 disciplina le emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito e dal ca-
ricamento della benzina nei terminali e presso gli impianti di distribuzione dei carburanti; 

• per impianti di deposito si intendono ai fini del succitato articolo «i serbatoi fissi adibiti 
allo stoccaggio di benzina» (art. 276, comma 2), mentre gli impianti di distribuzione sono 
«impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti 
di deposito» (art. 276, comma 3). L’art. 276 e il richiamato allegato VII stabiliscono prescri-
zioni per il controllo delle emissioni di Cov relativamente a: a) impianti di deposito presso 
i terminali; b) impianti di caricamento della benzina presso i terminali; c) impianti adibiti al 
deposito temporaneo di vapori presso i terminali; d) cisterne mobili e veicoli cisterna; e) 
impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti; f) attrezzature per 
le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso 
terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori (art. 276, comma 1). Come 
precisato dall’art. 269, gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, non 
sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni 
eventualmente disposte dall’autorità con apposito provvedimento[50]. L’art. 272, comma 5 
prevede inoltre che agli impianti di distribuzione del carburante si applichino unicamente 
le pertinenti prescrizioni contenute agli articoli 276 e 277; 

• infine, l’art. 277 attiene al recupero di solventi organici volatili prodotti nelle operazioni 
di rifornimento dei veicoli presso gli impianti di distribuzione dei carburanti. I distributori 
negli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupe-
ro dei vapori di benzina conformi ai requisiti indicati all’allegato VIII (differenti a seconda 
che si tratti di impianti esistenti o nuovi). I sistemi di recupero dei vapori devono essere 
mantenuti in funzione nel corso delle operazioni di rifornimento (art. 277, comma 10). I 
gestori sono inoltre soggetti agli obblighi documentali previsti dall’allegato VIII (art. 277, 
comma 12).

6.9. Disposizioni relative alle emissioni di polveri
Come indicato in premessa le emissioni in atmosfera possono presentarsi allo stato solido, 
liquido e gassoso. L’allegato V alla parte V contiene specifiche disposizioni applicabili alla 
produzione, manipolazione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di materiali polverulenti 
(vedere tabella 6).

6.10. Criteri e modalità di campionamento delle emissioni industriali
L’art. 271, in via di principio, e l’allegato VI, in dettaglio, contengono disposizioni in merito al 
campionamento e controllo dei valori limite di emissione. Il primo dispone che in sede di au-
torizzazione o controllo non devono essere utilizzati metodi diversi o sistemi non conformi a 
quelli elencati nell’allegato VI alla parte V, pena l’invalidità dei dati raccolti (art. 271, comma 
18). Parimenti invalidi sono i dati raccolti dal gestore facendo ricorso a metodi e sistemi di 
monitoraggio non conformi alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ed è applicabile la 
pena prevista dall’art. 279, comma 2. Il superamento dei limiti emissivi rileva ai fini dell’ap-

[50]  L’art. 276, comma 6 prevede la necessità di ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 per gli impianti di caricamento 
della benzina presso i terminali che producono emissioni in atmosfera e non risultano adeguati alle prescrizioni di cui all’Alle-
gato VII alla parte V.
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plicabilità del reato di cui all’art. 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall’autorità 
accertino una difformità tra i valori misurati e i limiti prescritti. Pacifico che il gestore dell’im-
pianto debba comunicare all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento eventuali 
difformità nei controlli di propria competenza, è discusso se questa difformità rilevi ai fini 
dell’applicazione della sanzione penale (art. 271, comma 20). L’allegato VI alla parte V D.Lgs. 
n. 152/2006 poi contiene «criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai 
valori limite di emissione». L’allegato costituisce normativa tecnica di riferimento per quanto 
concerne la misurazione delle emissioni industriali, invece, per il campionamento, l’analisi 
e la valutazione delle emissioni degli impianti termici civili di potenza termica superiore al 
valore di soglia si applicano i metodi previsti nella parte III dell’allegato IX alla parte V D.Lgs. 
n. 152/2006. L’allegato è di estremo rilievo, in particolare avuto riguardo alle conseguenze 
sanzionatorie, di natura amministrativa o penale, per il mancato rispetto dei valori limite di 
emissione in atmosfera e delle disposizioni connesse alle attività di misura delle emissioni.
Premesso che i limiti alle emissioni si intendono riferiti alle concentrazioni mediate sui periodi 
temporali (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere, eccetera), l’allegato contiene disposizio-
ni specifiche in merito ai metodi di misura discontinui e continui. Quanto ai primi è previsto che:
• le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misura-

zione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita 

Prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri
Produzione Trasporto Carico/scarico Stoccaggio

I macchinari per la 
produzione di materiali 
polverulenti devono 
essere incapsulati.  

Utilizzo di dispositivi 
chiusi.

Installazione di impianti di 
aspirazione e abbattimento nei 
seguenti punti: 
•  punti fissi, nei quali avviene 

il prelievo, il trasferimento, 
lo sgancio con benne, pale 
caricatrici, attrezzature di 
trasporto; 

•  sbocchi di tubazione di 
caduta delle attrezzature di 
caricamento; 

•  attrezzature di ventilazione, 
operanti come parte integrante 
di impianti di scarico 
pneumatici o meccanici; 

•  canali di scarico per veicoli su 
strada o rotaie; 

• convogliatori aspiranti.

L'autorità competente stabilisce 
le prescrizioni per lo stoccaggio 
dei materiali polverulenti 
tenendo conto, in particolare, 
dei seguenti elementi: 
•  possibilità di stoccaggio in 

silos; 
•  possibilità di realizzare una 

copertura della sommità e 
di tutti i lati del cumulo di 
materiali sfusi, incluse tutte le 
attrezzature ausiliarie; 

•  possibilità di realizzare una 
copertura della superficie, per 
esempio utilizzando stuoie; 

•  possibilità di stoccaggio su 
manti erbosi; 

•  possibilità di costruire 
terrapieni coperti di verde, 
piantagioni e barriere 
frangivento; 

•  umidificazione costante e 
sufficiente della superficie del 
suolo.

In mancanza le 
emissioni devono 
essere convogliate 
a idoneo sistema di 
abbattimento.

In mancanza le 
emissioni devono 
essere convogliate 
a idoneo sistema di 
abbattimento.

Nel caricamento di materiali 
polverulenti in contenitori 
da trasporto chiusi l’aria di 
spostamento deve essere raccolta 
e convogliata a un impianto di 
abbattimento.

Tabella 6
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ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non su-
pera il valore limite di emissione (punto 2.3);

• i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell’autorizzazione devono essere ripor-
tati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere Allegati i certificati analitici. I regi-
stri devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per il controllo (punto 2.7);

Quanto ai secondi è disposto che:
• le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 

ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite 
di emissione di un fattore superiore a 1,25 (punto 2.2);

• il sistema di misura in continuo deve assicurare un indice mensile di disponibilità delle me-
die orarie non inferiore all’80%, in caso tale valore non venga raggiunto ne deve essere data 
comunicazione all’autorità competente per il controllo (punto 2.4);

• qualora poi il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno 
essere registrate per periodi superiori alle 48 ore informa tempestivamente l’autorità e, ove 
tecnicamente ed economicamente possibile, il gestore attua forme di controllo sulle emis-
sioni alternative basate su misure discontinue (punto 2.5).

In ogni caso, qualsiasi interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento 
deve essere annotata su di un apposito registro, tenuto a disposizione dell’autorità compe-
tente per il controllo (punto 2.8). Requisiti e prescrizioni funzionali specifici sono previsti per i 
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e dettagliati al paragrafo 3 dell’allegato in 
esame. Tra le indicazioni fornite dal legislatore si segnalano per la rilevanza e portata applica-
tiva le seguenti:
• il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea a garantir-

ne il funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo 
(punto 3.1);

• il gestore per garantire la qualità dei dati raccolti deve adottare procedure che documentino 
le modalità e l’avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari 
nonché delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione (punto 3.1);

• le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria devono essere registrate mediante 
la redazione di una tabella riepilogativa degli interventi (punto 3.2);

• gli analizzatori in continuo devono essere certificati (punto 3.3) e dotati di un sistema di ca-
librazione in campo (punto 3.6);

• il sistema di misura in continuo deve espletare almeno le seguenti funzioni: campionamento 
e analisi; calibrazione; acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati (punto 3.4);

• il posizionamento della sezione di campionamento secondo la norma UNI 10169 (edizione 
giugno 1993), o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle 
autorità competenti per il controllo (punto 3.5);

• le procedure di validazione dei dati per tipo di processo sono stabilite dall’autorità compe-
tente per il controllo, sentito il gestore (punto 3.7.2).
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7.1. Normativa europea
La direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente menziona un numero di reati 
gravi ai danni dell’ambiente e impone  ai paesi dell’Unione europea (Ue) l’introduzione di 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per questo tipo di reati, siano essi intenzionali o 
conseguenti a una grave negligenza. I comportamenti illeciti con impatti negativi sulla salute 
umana e/o sull’ambiente, soggetti a sanzioni, comprendono fra l’altro le seguenti fattispecie 
(la maggior parte delle quali da molti anni già costituisce reato nell’ordinamento italiano):
• lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque di materiali perico-

losi;
• la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi;
• il funzionamento di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nel quale siano de-

positate sostanze pericolose;
• la produzione, il trattamento, il deposito, l’uso, il trasporto, l’esportazione o l’importazio-

ne e lo smaltimento di materiali nucleari e/o altre sostanze radioattive pericolose;
• la produzione, il commercio o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono (ad esem-

pio, prodotti chimici negli estintori o solventi per la pulizia).
Se i reati vengono commessi per conto di una persona giuridica – prosegue la menzionata 
direttiva europea – da parte di un individuo che occupi una posizione dirigente in seno alla 
persona giuridica stessa, i paesi dell’Ue devono garantire che sia l’individuo sia la perso-
na giuridica possano essere ritenuti responsabili. Come è noto, questa specifica esigenza 
è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico attraverso la estensione a molti reati 
ambientali della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 
n. 231/2001. La Tabella 1 riporta i principali contenuti della menzionata direttiva europea.

7.2. L’evoluzione delle sanzioni in materia ambientale
Sin dall’origine della normativa ambientale di settore – negli anni Settanta – le sanzioni penali 
sono state utilizzate dal legislatore come il principale strumento di contrasto verso gli illeciti 
ambientali. Si comprende pertanto bene la ragione del ruolo determinante svolto in Italia dalla 
giurisprudenza, soprattutto penale, nel definire i contorni effettivi della disciplina applicabile. 
A partire soprattutto dagli anni Ottanta, diverse sanzioni amministrative sono state affiancate 
a quelle penali, per le violazioni formali o comunque meno gravi. Con l’approvazione del D.Lgs. 
n. 152/2006, gran parte delle sanzioni amministrative e penali sono state coordinate e raggrup-
pate nel testo unico. Tra le sanzioni penali ricomprese – con poche modifiche – nel testo unico, 
vanno annoverate tanto le contravvenzioni che erano da tempo previste nelle varie discipline 
di settore, quanto l’importante delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (og-
gi regolato dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006), che era stato da pochi anni inserito nel nostro 
ordinamento. Recentemente, come vedremo, la legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha ampliato 
il catalogo dei reati ambientali, inserendo nel codice penale sostanziale un nuovo Titolo VI-bis 
che comprende i cosiddetti ecoreati, con particolare rilievo per le fattispecie delittuose di inqui-
namento (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater).

7.  Le sanzioni tra testo unico e legge  
n. 68/2015 sui nuovi delitti ambientali 

                           di Luciano Butti, Barbara Stefanelli e Jacopo Perina
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7.3. Le sanzioni amministrative
Non è possibile in questa sede commentare, né semplicemente descrivere in modo esaurien-
te, le innumerevoli sanzioni amministrative presenti nel testo unico ambientale. 
La Tabella 2 contiene, a titolo indicativo, contenente le principali sanzioni amministrative pre-
viste dal testo unico ambientale nei decisivi settori dell’autorizzazione unica ambientale (Aia) e 
della gestione dei rifiuti.
Benché l’ammontare delle sanzioni amministrative possa in certi casi apparire irrisorio, esse 
possono in determinati casi comportare esborsi significativi da parte delle imprese. Ciò si può 
verificare in quanto, per le sanzioni amministrative, non si applica di norma il criterio del “cu-
mulo giuridico” per determinare l’ammontare della sanzione amministrativa in caso di violazioni 
ripetute (il “cumulo giuridico”, valido per le sanzioni penali, comporta che in caso di irregolarità 
plurime e collegate si applichi una pena complessiva considerevolmente inferiore rispetto alla 
mera moltiplicazione aritmetica dell’ammontare di una sanzione per il numero delle violazioni). 
Si applica, invece, alle sanzioni amministrative in materia ambientale il cosiddetto “cumulo ma-
teriale”, che prevede semplicemente la moltiplicazione dell’ammontare di una singola sanzio-
ne per il numero delle irregolarità. Pertanto, se per esempio si verificano (magari per un mero 
difetto del sistema informatico aziendale) centinaia o addirittura migliaia di irregolarità formali 
in altrettanti formulari di identificazione dei rifiuti, la sanzione concretamente applicabile può 
diventare molto alta. Attenzione, dunque, anche alle irregolarità in apparenza minori.

7.4. Le contravvenzioni penali presenti nel testo unico 
Anche le sanzioni penali presenti nel testo unico ambientale sono troppo numerose e troppo 
complesse per essere in questa sede commentate in dettaglio. La Tabella 3 sintetizza – limitata-
mente alla materia dei rifiuti – i principali aspetti delle contravvenzioni penali punite con pena 
(solo o anche) detentiva nel testo unico ambientale.

I principali contenuti della direttiva 2008/99/Ce sulla protezione penale dell’ambiente
Articolo 

della direttiva Contenuto in sintesi

1 Delimita il campo di applicazione della direttiva all’individuazione di misure di diritto penale per la prote-
zione dell’ambiente. 

2 Fornisce le definizioni rilevanti ai fini della direttiva, ovvero le nozioni di “illecito”; “specie animali o vege-
tali selvatiche protette”, “habitat all’interno di un sito protetto”, “persona giuridica”.

3 Individua le attività che gli stati membri devono disciplinare come reati se illecite e poste in essere inten-
zionalmente o almeno con grave negligenza.

4 Dispone che gli stati membri puniscano come reati anche il favoreggiamento e l’istigazione a commettere 
taluna delle attività di cui all’art. 3.

5 Prevede che gli stati membri adottino sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive con riferimento 
alle fattispecie di reato di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva.

6 Dispone che gli stati membri assicurino la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli artt. 3 
e 4 della direttiva commessi a loro vantaggio da soggetti che abbiano poteri di rappresentanza o controllo 
nella persona giuridica. La responsabilità sussiste anche qualora i reati siano stati commessi per mancanza 
di sorveglianza o controllo. La responsabilità della persona giuridica si affianca a quella personale dell’indi-
viduo che ha commesso il reato.

7 Impone agli stati membri di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche 
dichiarate responsabili dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva. Le sanzioni possono avere sia natura pe-
nale che amministrativa.

8 La direttiva impone agli stati membri di conformarsi anteriormente al 26 dicembre 2010.

Tabella 1
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[1]  Alle sanzioni pecuniarie amministrative indicate all’art. 29-quattuordecies, D.Lgs. n. 152/2006 non si applica il pagamento 
in misura ridotta di cui all’art. 16, legge n. 689/1981.

Le principali sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 152/2016
in materia di Aia e di gestione dei rifiuti

Riferimento 
normativo 

del D.Lgs. n. 152/2006

Materia Sintesi della fattispecie Sanzione amministrativa prevista

Art. 29-octies, 
comma 5

Aia Mancata presentazione nei tempi della docu-
mentazione per il riesame dell’Aia.

da 10.000 euro a 60.000 euro

Art. 29-quattuordecies, 
comma 2

Aia [1] Inosservanza prescrizioni Aia. da 1.500 euro a 15.000 euro

Art. 29-quattuordecies, 
comma 6

Aia Omessa comunicazione di modifica non so-
stanziale; esecuzione della modifica prima del 
decorso di 60 gg.

da 1.500 euro a 15.000 euro

Art. 29-quattuordecies, 
comma 7

Aia Omessa comunicazione dell’avvio delle at-
tività indicate in autorizzazione; omessa co-
municazione di incidenti o eventi imprevisti 
potenzialmente lesivi dell’ambiente.

da 5.000 euro a 52.000 euro

Art. 29-quattuordecies, 
comma 8

Aia Omessa comunicazione dei dati relativi ai 
controlli delle emissioni.

da 2.500 euro a 11.000; sestuplicata se 
l’informazione riguarda rifiuti pericolo-
si; 1/10 se inviata con un ritardo < a 60 
gg oppure nel caso di comunicazioni for-
malmente incomplete o inesatte.

Art. 29-quattuordecies, 
comma 10

Aia Omessa presentazione della documentazio-
ne integrativa richiesta dagli enti nel proce-
dimento per il rilascio dell’autorizzazione.

da 5.000 euro a 26.000 euro

Art. 255, comma 1 Rifiuti Abbandono, deposito, immissione in acque 
superficiali o sotterranee di rifiuti.

da 300 euro a 3.000 euro; aumentata 
fino al doppio per l'abbandono di rifiuti 
pericolosi.

Art. 256, comma 6 Rifiuti Deposito temporaneo presso il luogo di pro-
duzione di rifiuti sanitari pericolosi, con vio-
lazione del D.P.R. n. 254/2003 per quantita-
tivi non superiori a duecento litri o quantità 
equivalenti.

da 2.600 euro a 15.500 euro

Tabella 2

Le più gravi fra le contravvenzioni ambientali ricomprese nel testo unico – ad esempio la con-
travvenzione di gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) – sono state 
inserite nell’elenco dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

7.5. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 
presente nel testo unico
Il comma 1 dell’art. 260 dispone che: «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con 
più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, ri-
ceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni». Si tratta del reato ambientale più rilevante 
fra quelli contenuti nel testo unico ambientale. Come le più gravi fra le contravvenzioni am-
bientali menzionate nel precedente paragrafo, anche questo delitto è ovviamente è stato in-
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serito nell’elenco dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001. La fattispecie deve essere ana-
lizzata nei suoi aspetti di dettaglio, per comprenderne bene il contenuto:
a) «Chiunque» Il pronome indefinito “chiunque” indica come il reato di attività organizzate per 

il traffico illecito di rifiuti sia un reato comune, astrattamente commissibile da qualunque sog-
getto. Diverso profilo attiene invece alla sua natura mono o plurisoggettiva.  La soluzione, allo 
stato attuale pacificamente accolta, è quella di considerare il reato «non necessariamente di 
natura plurisoggettiva», confermando la tesi secondo cui la compresenza di più soggetti agenti 
non è necessaria a integrare il reato[4];

Art. 256, comma 8 Rifiuti Violazione obbligo di partecipazione a con-
sorzi per il trattamento di talune tipologie di 
rifiuti.

da 8.000 euro a 45.000 euro

Art. 258 [2] Rifiuti Testo applicabile fino al 31 dicembre 2016
Violazione di obblighi di comunicazione; 
omessa o incomplete tenuta dei registri di ca-
rico e scarico; omessa, incompleta o inesatta 
tenuta dei formulari.

da min. 26 euro a max 15.500 euro

Testo applicabile dal 1° gennaio 2017
Omessa adesione al Sistri e omessa o incom-
pleta tenuta dei registri da parte di taluni sog-
getti; omessa tenuta dei registri di carico e 
scarico da parte di produttori di rifiuti perico-
losi, omessa o inesatta e incompleta tenuta dei 
formulari da parte di imprese che raccolgono i 
propri rifiuti non pericolosi; violazione di obbli-
ghi di comunicazione.

da min. 26 euro a max 15.500 euro

Art. 260-bis[3] Rifiuti Testo applicabile dal 1° aprile 2015 
(commi 1 e 2)
Omessa iscrizione al Sistri e pagamento dei 
contributi da parte dei soggetti obbligati.

da min. 2.600 euro a max. 93.000 euro

Testo applicabile dal 1 gennaio 2017 
(commi da 3 a 9)
Omessa tenuta del registro cronologico o 
scheda Sistri – Area movimentazione; tra-
sporto in assenza di copia della scheda Sistri 
– Area Movimentazione o con scheda altera-
ta, violazione ulteriori obblighi Sistri.

da min. 260 euro a max. 93.000 euro

Art. 261 Rifiuti Inadempimento di obblighi per produttori ed 
utilizzatori di imballaggi.

da min. 2.600 euro a max. 60.000 euro

Art. 261-bis Rifiuti Mancato rispetto delle prescrizioni autorizza-
tive per impianti di incenerimento o coince-
nerimento.

da min. 1.000 euro a max. 35.000 euro

Segue Tabella 2

[2]  Regime transitorio Sistri: in base all'art. 11 del D.L. n. 101/2013 (come modificato dall'art. 10, comma 3-¬bis, D.L. n. 150/2013, 
in vigore dal 1° marzo 2014, dall'art. 9, comma 3, D.L. n. 192/2014, in vigore dal 31 dicembre 2014 e infine dall'art. 8, comma 1, D.L. 
30 dicembre 2015, n. 210), fino al 31 dicembre 2016 continuano comunque ad applicarsi gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 
152/2006 «nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni».
[3]  Regime transitorio Sistri: in base all'art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013 (inserito dalla legge di conversione n. 125/2013), 
come prorogato dall'art. 10, comma 3-bis, D.L. n. 150/2013, dall'art. 9, comma 3, D.L. n. 192/2014 e infine dall'art. 8, comma 
1, D.L. n. 210/2015: a) le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui ai commi 1 e 2 si ap-
plicano a decorrere dal 1° aprile 2015; b) le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui ai 
commi da 3 a 9 non si applicano fino al 31 dicembre 2016.
[4]  Così, Cassazione penale, sez. III, 12 gennaio 2011, n. 15630.
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Tabella 3

I principali reati ambientali contenuti nel D.Lgs. n. 152/2016 
(tabella limitata a reati puniti con pena congiunta ovvero alternativa)

Riferimento 
normativo 
D.Lgs. n. 

152/2006

Reato Sintesi 
fattispecie

Pena 
prevista

Sanzioni 
accessorie 
eventuali 
previste 

dal D.Lgs. 
n. 152/2006

Sanzioni 
accessorie 
eventuali 

previste dal 
codice penale 
e applicabili in 
ragione della 
pena edittale

Reato 
231 

(si/no)

(Eventuale) 
sanzione 231 
applicabile

Art. 255 Abbandono 
di rifiuti

Inottemperanza 
ordinanza 
sindaco di 
separazione rifiuti 
miscelati (art. 187, 
comma 3) o rimo-
zione/ pristino sta-
to dei luoghi (art. 
192, comma 3)

Arresto fino 
ad un anno

Subordinazione 
facoltativa 
sospensione 
condizionale 
ad adempimento 
ordinanza

Art. 35-bis 
Sospensione 
dall'esercizio 
uffici direttivi 
delle 
imprese

No -

Art. 256, 
comma 1, 
lettere a) e b) 
fuori dai 
casi dell’art. 
29-quattuor-
decies, 
comma 1)

Attività 
di gestione 
di rifiuti non 
autorizzata

Gestione illecita di 
rifiuti

Se non 
pericolosi:
arresto da tre 
mesi a un 
anno o am-
menda da 
2.600 euro a 
26.000 euro

se pericolosi: 
arresto da 
sei mesi a 
due anni e 
ammenda da 
2.600 euro a 
26.000 euro

Art. 260-ter 
comma 5:  fermo 
amministrativo 
veicolo utilizzato 
(mesi 12 se 
recidivo); 
restituzione 
subordinata 
a iscrizione e 
versamento 
contributo; confisca 
obbligatoria mezzo 
utilizzato se rifiuti 
pericolosi e confisca 
obbligatoria mezzi 
trasporto art. 259, 
comma 2

Art. 35-bis 
Sospensione 
esercizio 
uffici direttivi 
imprese

in caso di rifiuti 
pericolosi: art. 
35 Sospensione 
dall'esercizio 
professione

Sì lettera a):
sanzione 
pecuniaria:
fino a 
duecentocin-
quanta 
quote;

lettera b):
sanzione pecu-
niaria da cento-
cinquanta 
a duecentocin-
quanta quote

Art. 256, 
comma 2

Deposito 
incontrollato 
di rifiuti

Deposito 
incontrollato/ 
immissione in ac-
que superficiali di 
rifiuti da parte di 
società

Vedi 
comma 1

No Vedi 
comma 1

No -

Art. 256, 
comma 3

Discarica 
abusiva

Discarica non 
autorizzata

Se rifiuti non 
pericolosi:
arresto da sei 
mesi a due 
anni e am-
menda da 
2.600 
euro a 26.000 
euro

se rifiuti 
anche in parte 
pericolosi: 
arresto da uno 
a tre anni e 
ammenda da 
5.200 
euro a 52.000 
euro

Confisca dell’area

ripristino 
e bonifica 
dell’area

Art. 35 
Sospensione 
dall’esercizio 
professione;

art. 35-bis 
Sospensione 
esercizio uffici 
direttivi delle 
imprese

Si Se rifiuti non 
pericolosi: 
sanzione 
pecuniaria da 
centocinquan-
ta a duecen-
tocinquanta 
quote;
se rifiuti 
pericolosi: 
sanzione 
pecuniaria da 
duecento a 
trecento quote 
oltre a sanzioni 
interdittive 
art. 9, comma 
2, D.Lgs. n. 
231/2001 fino 
a 6 mesi
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Art. 256, 
comma 4

Inosservanza 
prescrizioni 
autorizzazione 
nella gestione 
dei rifiuti o 
di una discarica

Riduzione 
della metà 
delle pene di 
cui ai commi 
1, 2 e 3

Confisca 
obbligatoria 
dei mezzi 
di trasporto, 
art. 259, 
comma 2

Art. 35-bis 
Sospensione 
esercizio 
uffici direttivi 
imprese

discarica 
rifiuti pericolosi: 
art. 35 
Sospensione 
esercizio 
professione;

Sì Sanzione 
pecuniaria da 
cento a cen-
tocinquanta 
quote

Art. 256,
comma 5

Miscelazione 
abusiva

Miscelazione di 
rifiuti in violazione 
dell’art. 187

Arresto da 
sei mesi a 
due anni e 
ammenda da 
2.600 euro a 
26.000 euro

No Vedi comma 3 Sì Sanzione 
pecuniaria da 
centocinquan-
ta a duecen-
tocinquanta 
quote

Art. 256, 
comma 6

Deposito 
rifiuti 
sanitari

Deposito 
temporaneo 
presso il luogo 
di produzione 
di rifiuti sanitari 
pericolosi 
(q> a 200 l )

Arresto da 
tre mesi ad 
un anno o 
ammenda da 
2.600 
euro a 26.000 
euro

No Art. 35-bis 
Sospensione 
esercizio 
uffici direttivi 
imprese

Sì Sanzione 
pecuniaria: 
fino a duecen-
tocinquanta 
quote

Art. 256-bis Combustione
illecita di 
rifiuti

Abbruciamento 
rifiuti abbandonati 
o depositati 
in modo 
incontrollato
esclusi materiale 
agricolo o 
forestale naturale, 
anche derivato da 
verde pubblico o 
privato

Se rifiuti non 
pericolosi:
reclusione da 
due a 
cinque anni

se rifiuti 
pericolosi: 
reclusione 
da tre 
a sei anni

Ripristino stato 
luoghi, risarcimento 
danno ambientale 
e pagamento 
bonifica;

confisca mezzi 
trasporto ex art. 
259, comma 2 
e confisca area 
commissione reato

Art. 28 
Interdizione 
pubblici uffici;
art. 30 
Interdizione da 
professione;
art. 32 
Interdizione 
legale;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea 
uffici direttivi 
imprese; 
se il reato è 
commesso 
nell’ambito 
di attività 
di impresa: 
sanzioni 
interdittive 
art. 9, comma 
2, D.Lgs. n. 
231/2001 fino a 
6 mesi applicate 
al titolare

No -

Art. 257, 
comma 1 
(ipotesi 
residuale)

Omessa 
bonifica

Omessa bonifica 
in conformità 
al progetto 
approvato in caso 
di superamento 
di csr

Arresto da 
sei mesi a 
un anno o 
ammenda da 
2.600 euro a 
26.000 euro

Subordinazione 
facoltativa 
sospensione 
condizionale 
a interventi di 
emergenza, 
bonifica e ripristino 
ambientale

Art. 35-bis 
Sospensione 
dall'esercizio 
uffici direttivi 
delle imprese

Sì Sanzione 
pecuniaria: 
fino a duecen-
tocinquanta 
quote

Art. 257, 
comma 1, 
ultimo 
periodo

Omessa 
bonifica

Omessa 
comunicazione 
ex art. 242

Arresto da 
tre mesi a 
un anno o 
ammenda da

Subordinazione 
facoltativa della 
sospensione 
condizionale 

Art. 36 
Sospensione 
dall'esercizio 
degli uffici 

Sì Sanzione 
pecuniaria: fino 
a duecentocin-
quanta quote

Segue Tabella 3
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Segue Tabella 3

direttivi delle 
persone 
giuridiche e 
delle imprese 
se commessa 
con abuso

a interventi di 
emergenza, 
bonifica e ripristino 
ambientale

Art. 257, 
comma 2

Omessa 
bonifica

Omessa bonifica 
in conformità 
al progetto 
approvato in caso 
di superamento 
di csr rifiuti 
pericolosi

Arresto da 
un anno a 
due anni e 
ammenda da 
5.200 euro a 
52.000 euro

Subordinazione 
facoltativa
sospensione 
condizionale 
a interventi di 
emergenza, 
bonifica e ripristino 
ambientale

Art. 35 
Sospensione 
esercizio 
professione; 
art. 35-bis 
Sospensione 
dall'esercizio 
uffici direttivi 
delle imprese

Sì Sanzione 
pecuniaria:
da centocin-
quanta a due-
centocinquan-
ta quote

Art. 258, 
comma 4

Violazione 
degli obblighi 
di comunica-
zione, 
di tenuta 
dei registri 
obbligatori e 
dei formulari

Predisposizione 
o uso di certificato 
di analisi di rifiuti 
falso (natura, 
composizione 
caratteristiche 
fisico chimiche)

Pena di cui 
all’art. 483 
del codice 
penale, 
reclusione 
fino a due 
anni

Confisca 
obbligatoria dei 
mezzi di trasporto 
art. 259, comma 2

Art. 30 
Interdizione 
da professione;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea 
uffici direttivi 
imprese;

Sì Sanzione 
pecuniaria:
da centocin-
quanta a due-
centocinquan-
ta quote

Art. 259 Traffico 
illecito 
di rifiuti

Spedizione 
di rifiuti 
transfrontaliera in 
violazione dell’art. 
1, comma 3, 
lettere a), b), c) 
e d), reg. n. 
259/1993

Ammenda da
1.550 euro a 
26.000 euro e 
arresto fino a 
due anni

Confisca 
obbligatoria dei 
mezzi di trasporto 
art.  259, comma 2

Art. 35 
Sospensione 
esercizio 
professione;
art. 35-bis 
Sospensione 
esercizio uffici 
direttivi imprese

Sì Sanzione 
pecuniaria:
da centocin-
quanta a due-
centocinquan-
ta quote

Art. 260 Attività 
organizzate 
per il traffico 
illecito di 
rifiuti

Gestione illecita 
organizzata di 
rifiuti finalizzata 
all’ingiusto 
profitto

(comma 1):
reclusione 
da uno a sei 
anni

(comma 2):
se rifiuti 
ad alta 
radioattività:
reclusione da 
3 a 8 anni

Confisca anche 
per equivalente 
prodotto, profitto,
ripristino stato 
ambiente e 
subordinazione 
facoltativa 
sospensione 
condizionale a 
eliminazione danno 
o pericolo per 
ambiente

Art. 28 
Interdizione 
pubblici uffici;
art. 30 
Interdizione da 
professione;
art. 32 
Interdizione 
legale;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea 
uffici direttivi 
imprese;
art. 32-ter 
incapacità di 
contrattare con 
la Pa (tra 1 e 5 
anni)

Sì (comma 1):
sanzione 
pecuniaria 
da trecento a 
cinquecento 
quote;

(comma 2):
sanzione 
pecuniaria da 
quattrocento 
a ottocento 
quote 

in entrambi i 
casi sanzioni 
interdittive 
art. 9, comma 
2, D.Lgs. n. 
231/2001 fino 
a 6 mesi 
nonché interdi-
zione definitiva 
da esercizio 
attività di cui 
all’art. 16, 
comma 3, 
D.Lgs. n. 
231/2001 se 
l’ente è 
finalizzato 
principalmente 
alla commis-
sione
di tale reato
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b) «…al fine di conseguire un ingiusto profitto…». Il fine di profitto rappresenta un elemento dif-
ferenziale del delitto di cui all’art. 260 rispetto alla fattispecie di “semplice” gestione illecita di 
rifiuti ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006. La nozione di “profitto” è stata interpretata 
in senso estensivo, non limitandola al mero ricavo patrimoniale bensì ritenendola integrata 
anche da risparmi di costi o vantaggi di altra natura, senza che sia effettivamente necessario 
l’effettivo conseguimento del profitto perseguito[5];

c) «…con più operazioni…». Oltre al fine di profitto, il requisito della pluralità di operazioni (che 
devono essere almeno due, come chiarito da Cassazione penale, sentenza n. 44629/2015) in-
troduce un ulteriore elemento di forte discontinuità rispetto alla natura istantanea del reato 
di cui all’art. 256[6]. La norma richiede, infatti, che le singole operazioni - di cui si dirà in segui-
to - siano necessariamente ripetute, ancorché non sia necessaria la reiterazione della stessa 

[5]  Vedere sul punto, Cassazione penale, sentenze n. 40827/2005; n. 44632/2015 e n. 8160/2016.
[6]  Sulla natura istantanea, a conferma degli orientamenti precedenti, vedere Cassazione penale, sentenza n. 8979/2014.

Art. 260-bis, 
comma 6

Sistema 
informatico 
di controllo 
della 
tracciabilità 
dei rifiuti

Predisposizione 
o inserimento 
di certificato 
analisi rifiuti 
falso utilizzato 
nel sistema 
di controllo 
tracciabilità rifiuti

Pena di cui 
all’art. 483 
del codice 
penale, 
reclusione 
fino a due 
anni

No Art. 30 
Interdizione 
temporanea da 
professione;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea 
uffici direttivi 
imprese;

Sì sanzione 
pecuniaria: 
centocinquan-
ta a duecen-
tocinquanta 
quote

Art. 260-bis, 
comma 7 (/9)

Sistema 
informatico 
di controllo 
della 
tracciabilità 
dei rifiuti

Trasporto rifiuti 
pericolosi in 
mancanza copia 
scheda sistri 
o certificato 
analitico ove 
necessario salvo 
il difetto di 
pregiudizio alla 
tracciabilità

Pena di cui 
all’art. 483 
del codice 
penale, 
reclusione 
fino a due 
anni

Fermo 
amministrativo del 
veicolo utilizzato 
per mesi 12 in caso 
di recidiva

Vedi comma 6 Sì Sanzione 
pecuniaria:
da centocin-
quanta a due-
centocinquan-
ta quote

Art. 260-bis, 
comma 8

Sistema 
informatico 
di controllo 
della 
tracciabilità 
dei rifiuti

Trasporto di rifiuti 
pericolosi con 
copia scheda sistri 
alterata 
fraudolentemente

Pena di cui 
agli artt. 477 
e 482 del co-
dice penale, 
reclusione da 
due mesi ad 
un anno (fal-
sità materiale 
commessa 
dal privato in 
certificati)

Fermo 
amministrativo del 
veicolo utilizzato 
per mesi 12 in 
caso di recidiva 
e restituzione 
subordinata 
a iscrizione e 
versamento 
contributo

Vedi comma 6 Sì Sanzione 
pecuniaria:
da centocin-
quanta a due-
centocinquan-
ta quote;

se rifiuti 
pericolosi:
sanzione 
pecuniaria 
da duecento 
a trecento 
quote

Art. 261-bis, 
comma 1
(tutte 
fattispecie 
residuali)

Sanzioni
attività 
abusiva

Attività di inc./
coinc. rifiuti in 
mancanza 
di autorizzazione

Arresto 
compreso tra 
un minimo 
di sei mesi 
massimo a 
due anni e 
ammenda 
compresa tra 
un minimo di 
3.000 euro a 
50.000 euro

No Art. 35 
Sospensione 
esercizio 
professione;
art. 35-bis 
Sospensione 
dall'esercizio 
uffici direttivi 
imprese

No -

Segue Tabella 3



www.ambientesicurezzaweb.it 133N. 20  -  2 novembre 2016

   GUIDA ALL’AMBIENTE

tipologia di illecita gestione: la norma, parlando di diverse operazioni, allude a una dimensione 
dilatata nel tempo delle condotte gestorie, a prescindere che esse siano illecite per assenza, 
scadenza o difformità del titolo abilitativo. La giurisprudenza accoglie la tesi della natura ne-
cessariamente abituale del reato, precisando che non è possibile la sua sussistenza in caso di 
un’unica condotta – ancorché di rilevante entità[7]. Una recente pronuncia ha peraltro chiarito 
un punto ulteriormente controverso, specificando che si tratta di reato abituale proprio, con 
importanti ripercussioni in tema di prescrizione: così, in motivazione, Cassazione penale, sen-
tenza n. 44629/2015: «Va quindi affermata l’astratta qualificazione come reato abituale pro-
prio, la cui consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell’attività organizzata 
finalizzata al traffico illecito dei rifiuti»; 

d) «…e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate…». Questo elemen-
to costitutivo della fattispecie va legato al precedente in modo stringente: la congiunzione “e” 
posta a metà tra i due elementi indica infatti inequivocabilmente la necessità di una loro com-
presenza. Non sarà pertanto possibile punire comportamenti posti in essere alternativamente 
con pluralità di operazioni “o” allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate. La 
giurisprudenza spiega abbastanza chiaramente cosa significa la locuzione usata dal legislato-
re, ritenendo la fattispecie integrata dalla presenza di «una, seppure rudimentale, organizza-
zione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti 
in modo continuativo» (Cassazione penale, sentenza n. 44449/2013; da ciò deriva che sono 
esclusi comportamenti illeciti occasionali, come confermato da Cassazione penale, sentenza n. 
45306/2013). Un ulteriore problema interpretativo è però particolarmente rilevante: potrà es-
sere configurato il reato allorché l’attività di traffico illecito sia inserita in un contesto aziendale 
operante (quantomeno parzialmente) in modo conforme alla legge, ad esempio sulla base di 
una autorizzazione? La risposta prevalente della giurisprudenza è positiva: secondo Cassazio-
ne penale, sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, ad esempio, «Il reato di attività organizzate per 
il traffico illecito di rifiuti non richiede l’esistenza di una struttura operante in modo esclusiva-
mente illecito, ben potendo l’attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente 
anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite»;

e) «…cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce…». La pluralità di azioni 
che la norma sanziona è indice di una forte dilatazione della sfera di punibilità. Il riferimento – 
che pare quasi residuale – alla “gestione” esprime in modo evidente il tentativo del legislatore 
di ricomprendere qualsiasi condotta relativa alla materia dei rifiuti, anche al di fuori delle spe-
cifiche attività autorizzate dagli enti competenti;

f) «…abusivamente…». La giurisprudenza più recente ha inteso la nozione di abusività non co-
me sola assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla legge per la gestione dei rifiuti nelle diver-
se forme, ma in senso più esteso. Abusività non è quindi solo sinonimo di totale illegalità, di 
clandestinità o di totale mancanza di autorizzazione, ma anche di significativa deviazione o 
difformità dai titoli posseduti. Sul punto è ad esempio chiara la sentenza n. 44449/2013 (rv. 
258326) della Cassazione penale, ulteriormente confermata nei suoi contenuti essenziali da 
pronunce successive[8]: «In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisito dell’abusività della 
gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fat-
tispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne 
consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la 
configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione 
dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insus-
sistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia 
causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico»;

[7]  Vedere Cassazione penale, sentenze n. 26614/2012 e n. 44449/2013.
[8]  Ad esempio, Cassazione penale, sentenza n. 45632/2015.
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g) «…ingenti quantitativi di rifiuti…». Il requisito qui riportato è quello che crea le maggiori cri-
ticità in termini di tassatività e determinatezza della norma penale, posto che il concetto di 
ingente quantitativo non può essere scevro da una componente di elevata discrezionalità giu-
diziale. La giurisprudenza ha cercato di ricondurre ad una dimensione “conforme al principio 
di legalità” l’esegesi di questo elemento normativo[9]. Recentemente si è espressa sul punto 
la Cassazione penale con sentenza n. 9224/2015: «Con riferimento al delitto di cui all’art. 53-
bis, D.Lgs. n. 22/1997, oggi contemplato dall’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, il termine “ingente” 
si riferisce all’attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessiva-
mente gestito attraverso la pluralità di operazioni che, considerate singolarmente, potrebbero 
anche essere qualificate quali modeste; peraltro, nessun elemento testuale autorizza a relati-
vizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti ille-
citamente gestiti e l’intero quantitativo di rifiuti trattati “in situ”». Da ultimo, anche Cassazio-
ne penale, sentenza n. 44632/2015, in motivazione: «…nonché l’ingente quantitativo di rifiuti 
che, secondo quanto stabilito da questa Corte, non può essere individuato a priori, attraverso 
riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contra-
rio basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla 
norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente e nell’ambito del 
quale l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (così, sez. III, 
n. 47229 del 6 novembre 2012, De Prà)». Su un piano casistico, il reato in esame è stato ritenu-
to ad esempio sussistente per: 4.000 t di fanghi (Cassazione penale, sentenza n. 40827/2005); 
32.276 t di rifiuti pericolosi (Cassazione penale, sentenza n. 18351/2008); 500.000 t di rifiuti 
per un volume di 330.000 mc (Trib. Bari, sez. riesame, 25 giugno 2008); 2.665.410 t di rifiuti 
non bonificati (Cassazione penale, sentenza n. 24427/2011); 77.000 t di rifiuti (Cassazione pe-
nale, sentenza n. 15733/2012); 124 t di rifiuti miscelati esportati (Cassazione penale, sentenza 
n. 35804/2010); 88 t di rifiuti (Cassazione penale, sentenza n. 19018/2013); 22.000 t di rifiuti 
(Cassazione penale, sentenza n. 44632/2015);

h) «…è punito con la reclusione da uno a sei anni». La natura del reato è chiaramente evinta dalla 
tipologia di pena, la reclusione, afferente alla sola categoria dei delitti. Il limite massimo di 6 an-
ni, inoltre, è rilevante sotto diversi profili. In primo luogo la custodia cautelare in carcere, ai sen-
si dell’art. 280, comma 2 del codice di procedura penale, è ammessa anche dopo le modifiche 
introdotte dal D.L. n. 78/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 94 del 9 agosto 2013, 
che ammettono la massima misura coercitiva solo ove la pena non sia inferiore nel massimo a 
cinque anni di reclusione (prima della riforma, quattro anni). In secondo luogo, sono ammesse 
anche le intercettazioni ambientali o telefoniche di cui all’art. 266 del codice di procedura pena-
le, poiché è soddisfatto il requisito della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. 

7.6. La legge n. 68/2015 e la responsabilità dell’azienda 
per i reati ambientali commessi dai propri amministratori o dirigenti
La legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, ha 
ampliato il catalogo dei reati ambientali, inserendo nel codice penale sostanziale un nuovo Tito-
lo VI-bis che comprende i cosiddetti ecoreati, con particolare rilievo per le fattispecie di inqui-
namento (452-bis) e disastro ambientale (452-quater). Sul piano strutturale, la nuova disciplina 
funge da rivoluzione copernicana per quanto concerne la tutela penale che l’ordinamento appre-
sta al bene giuridico “ambiente”. I nuovi ecoreati, difatti, sono costruiti sotto forma di delitti – e 
non più contravvenzioni – che richiedono l’effettiva verificazione dell’evento lesivo che la norma 
intendeva scongiurare. Si tratta, pertanto, di delitti ai quali saranno applicabili le regole generali 
di questa più grave categoria giuridica: termini prescrizionali più dilatati, punibilità a titolo di dolo 

[9]  Vero leading case su questo specifico punto è rappresentato dalla sentenza n. 40827/2005 della Cassazione penale.
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(per colpa solo ove espressamente previsto), ammissibilità, in alcuni casi, del tentativo ex art. 56 
del codice penale. La nuova normativa è importante per molti motivi: essa, infatti, oltre a inserire 
diverse nuove fattispecie di reato all’interno del codice penale, ne inserisce alcune fra i reati am-
bientali rilevanti per il modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione 
di reati adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La nuova legge, infine, introduce un meccanismo 
“premiale” per evitare il processo penale per violazioni ambientali formali, attraverso l’adempi-
mento di una prescrizione di adeguamento e il pagamento di un’oblazione amministrativa. L’in-
tenzione del legislatore è chiaramente quella di sanzionare in modo forte ed efficace, evitando 
da subito i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici (si pensi, ad esempio, al 
processo Eternit), i pericoli concreti e i danni che l’ambiente subisce. Parallelamente, tuttavia, si 
riconosce che, ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il 
bene giuridico ambientale, un meccanismo premiale condizionato ad adempimenti di migliora-
mento ambientale può essere più efficace, dal punto di vista della tutela ambientale, rispetto a 
un lungo procedimento penale. La legge n. 68/2015 ha introdotto cinque nuovi delitti ambientali 
che vanno a comporre il Titolo VI-bis del codice penale. Questi nuovi ecoreati sono:
• inquinamento ambientale (doloso o colposo): art. 452-bis: «È punito con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente ca-
giona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle  acque 
o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosiste-
ma, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è 
prodotto in un’area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  
storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o ve-
getali protette, la pena è aumentata». L’avverbio abusivamente, e il suo significato non fa-
cilmente identificabile, è stato già commentato sopra con riferimento al delitto di attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/2006): valgono qui consi-
derazioni simili. Andrà, invece, definita con precisione la nozione di “compromissione” e 
la sua relazione con il “deterioramento”, che peraltro dovranno essere “significativi e mi-
surabili”. Se il concetto di significatività sarà probabilmente in grado di escludere le ipotesi 
più lievi o marginali di inquinamento,  diversamente è più critico il concetto di misurabi-
lità: si potrà fare uso delle concentrazioni soglia di contaminazione o di rischio, anche se 
queste non misurano direttamente la compromissione o il deterioramento dell’ambiente. 
La misurabilità, peraltro, postula necessariamente un’unità di misura allo stato non esi-
stente. Il contesto geografico dell’ambiente inquinato non è di agevole determinazione; in 
particolare, “Porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo” è espressione vaga 
che lascia ampio spazio alla valutazione del giudice, il quale dovrà ben motivare sul punto;

• disastro ambientale (doloso o colposo): art 452-quater: «Fuori dai casi previsti dall’articolo  
434,  chiunque  abusivamente cagiona  un disastro ambientale è punito con la reclusione da  
cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione 
irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema 
la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti ec-
cezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’esten-
sione della compromissione o dei  suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese 
o esposte  a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta 
a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovve-
ro in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata». La clausola di sal-
vaguardia relativa all’art. 434 del codice penale mostra chiaramente la natura speciale del 
nuovo delitto – peraltro punito assai più severamente – rispetto alla classica ipotesi del di-
sastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte non rientranti 
nelle ipotesi qui tassativamente descritte. In tal senso dovrebbe essere finalmente chiusa la 
tematica della compatibilità del disastro ambientale, che prima non aveva una autonoma 
collocazione giuridica, con l’art. 434 del codice penale, già oggetto di importanti pronunce 
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della Corte costituzionale[10]. Assai problematica è la nozione di “equilibrio” dell’ecosistema. 
Si dovrà probabilmente limitare l’applicazione della norma ai soli squilibri che abbiano una 
certa consistenza oltre che irreversibilità. Sul punto potrà essere utile l’esperienza della giu-
risprudenza dell’art. 434 del codice penale, la quale insiste su concetti quali «eventi straor-
dinariamente gravi e complessi»[11] o anche piccoli eventi non immediatamente percepibili, 
ma comunque forieri di imponenti compromissioni della tutela della sicurezza, della salute 
e di altri valori in grado di ledere l’incolumità pubblica[12]. L’onerosità dell’eliminazione dello 
squilibrio andrà verosimilmente valutata in ottica assoluta, anche se il punto non è chiaro: si 
dovrà spiegare con precisione se i profili soggettivi abbiano rilievo nella valutazione in esa-
me. L’eccezionalità dei provvedimenti volti a rimuovere lo squilibrio andrà parimenti chia-
rita: si farà riferimento a procedure al di fuori del normale contraddittorio con la Pubblica 
amministrazione ovvero all’uso di tecniche di particolare natura e/o al di fuori dell’ordinario 
procedimento di bonifica o ripristino dei luoghi? In riferimento all’ipotesi di disastro sub c) si 
trovano nuovamente elementi di ampia discrezionalità, che dovranno essere congruamente 
motivati dal giudice: ci si riferisce in particolare al concetto di «estensione della compromis-
sione o dei suoi effetti lesivi» e al «numero delle persone offese o esposte al pericolo»;

• traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (solo doloso): art. 452-sexies: «Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la mul-
ta da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, im-
porta, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa  illegittimamente  di 
materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva 
il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  
della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, 
la pena è aumentata fino alla metà». Per questa fattispecie molto specifica, basti osservare 
come l’elenco delle (numerosissime) condotte riportate nell’articolo indichi come il legislatore 
intenda sanzionare qualsiasi gestione non autorizzata di materiale radioattivo;

• impedimento del controllo (solo doloso): art. 452-septies: «Chiunque, negando l’accesso, pre-
disponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude 
l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne com-
promette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». In merito a questo reato, 
la considerazione più rilevante riguarda la condotta, che – con tutta evidenza – è “a forma vin-
colata”. Ciò significa in concreto che, per l’applicabilità del reato in esame, occorre che l’im-
pedimento od ostacolo al controllo avvengano attraverso le specifiche modalità indicate nella 
norma (negazione dell’accesso, predisposizione di ostacoli o mutazione artificiosa dello stato 
dei luoghi);

• omessa bonifica (solo doloso): art. 452-terdecies: «Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’auto-
rità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi 
è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 
a euro 80.000». L’omessa bonifica era già punita, come contravvenzione, dall’art. 257 del 
testo unico ambientale. La norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, 
sostanzialmente, duplicata in un nuovo delitto; l’art. 452-terdecies del codice penale an-
drà, infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all’art. 257, sia 
pure con significative differenze. Tra di esse, va in particolare considerato che, rispetto alla 
contravvenzione, il delitto elimina il riferimento all’aver cagionato la contaminazione e con-

[10]  Vedere Corte Costituzionale, sentenza n. 327/2008.
[11]  Cassazione penale, sentenza n. 9418/2008.
[12]  Cassazione penale, sentenza n. 7941/2014.
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sidera obbligato alla bonifica non solo chi è tenuto a eseguirla per legge (l’autore dell’inqui-
namento), ma anche colui che ha comunque ricevuto l’ordine dalla pubblica autorità o dal 
giudice. Questa differenza è destinata a incidere significativamente, se consideriamo che[13] 
il giudice amministrativo ha ritenuto, in più occasioni, legittimo un ordine di bonifica im-
partito sulla base di mere presunzioni, secondo la regola del “più probabile che non”[14]. Tali 
presunzioni potrebbero, dunque, essere poste alla base di una sentenza penale di condanna 
che accerti l’esistenza di un ordine della Pubblica amministrazione, definitivo o non annulla-
to, impartito – come detto – anche sulla base di mere presunzioni. Tenendo a mente che nel 
processo penale la colpevolezza va accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, la novità non 
può lasciare indifferenti. Rendere possibile una condanna penale per la mancata esecuzione 
di un ordine di bonifica il cui presupposto essenziale è dimostrato attraverso una prova priva 
dei requisiti richiesti per la prova penale pone un serio dubbio di legittimità costituzionale 
del nuovo delitto anche rispetto al principio “chi inquina paga”. Ma non solo. Anche dal pro-
cesso civile potrebbero derivare gravi interferenze; pensiamo, infatti, al venditore di un sito 
contaminato che, sebbene incolpevole rispetto all’origine dell’inquinamento, è comunque 
gravato da una responsabilità contrattuale. Egli potrebbe essere condannato a risarcire in 
forma specifica il danno subito dall’acquirente; egli potrebbe, in altre parole, essere condan-
nato, in sede civile, a bonificare. Avremmo, dunque, una bonifica per ordine del giudice e, in 
caso di omissione, l’integrazione della fattispecie penale. Difficile accettare che la vendita di 
un bene difettoso possa comportare fino a quattro anni di reclusione. Un altro aspetto cri-
tico è la sostanziale retroattività della fattispecie, posto che, come è noto, la giurisprudenza 
ha sostenuto l’applicabilità della disciplina sulle bonifiche anche a fatti storici[15].

Di questi nuovi delitti, solo l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale e il traffico e 
abbandono di materiali ad alta radioattività (artt. 452-bis, 452-quater e 452-sexies) sono 
stati inseriti nell’elenco dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 24 e seguenti). 
Per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale, l’inserimento opera tanto per la fatti-
specie dolosa quanto per la fattispecie colposa, essendo stato inserito nell’elenco anche l’art. 
452-quinquies del codice penale, il quale punisce anche a titolo di colpa i delitti di cui agli artt. 
452-bis e 452-quater del codice penale. Al contrario, l’impedimento del controllo e l’omessa 
bonifica non sono stati inseriti nell’elenco dei reati-presupposto. Questa scelta desta non po-
che perplessità. In particolare, il mancato inserimento del delitto di omessa bonifica tra i re-
ati presupposto fa sorgere seri dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla persistente 
inclusione tra i reati presupposto della (meno grave) contravvenzione di omessa bonifica di 
cui all’art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006. In base alla disciplina attuale, infatti, si deve conclude-
re per la sussistenza della responsabilità della persona giuridica solo in caso di condanna per 
la contravvenzione di omessa bonifica e non nel caso di condanna per il ben più grave delitto 
di omessa bonifica. Ciò pare essere in evidente contrasto con il principio di uguaglianza (art. 
3, Costituzione) e con il principio comunitario chi inquina paga (artt. 10 e 117, Costituzione). 
La Tabella 4 sintetizza i principali aspetti dei nuovi delitti ambientali.
L’introduzione dei delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbando-
no di materiale ad alta radioattività nel novero dei reati presupposto rende necessaria un’inte-
grazione del modello organizzativo rilevante per prevenire la responsabilità dell’impresa ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/2006. Sono principalmente tre i profili che devono essere aggiornati: 

[13]  Vedere paragrafo 5.6 che precede.
[14]  Vedere Tar Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 215/2015; Tar Toscana, sentenza n. 1687/2012; Cons. Stato, sentenze n. 
3885/2009 e n. 2532/2012.
[15]  Vedere Cassazione penale, sentenze n. 1783/2000 e n. 28525/2007; contra Cassazione penale, sentenze n. 29855/2006 
e n. 26479/2007.
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Tabella 4

Reati ambientali introdotti dalla legge n. 68/2015
Riferimento 
normativo 

legge 
n. 68/2015

Denominazione 
reato

Sintesi 
della 

fattispecie

Pena 
prevista

Sanzioni 
accessorie 

eventuali e misure 
di sicurezza 
patrimoniali 

previste dalla 
legge n. 68

Sanzioni 
accessorie 

eventuali previste 
dal codice penale 

e applicabili in 
ragione della 
pena edittale

Reato 
231 

(Sì/No)

(Eventuale) 
sanzione 231 
applicabile

Art. 452-bis, 
codice 
penale

Inquinamento 
ambientale

Compromis-
sione abusiva, 
significativa 
e misurabile, 
ancorché 
reversibile, 
di una matrice 
ambientale

Reclusione:
da due a sei 
anni multa:
da euro 
10.000 a euro 
100.000

Confisca 
obbligatoria 
anche per 
equivalente
Recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Art. 28 
Interdizione 
pubblici uffici;
art. 30 Interdizione 
da professione;
art. 32 
Interdizione 
legale;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea uffici 
direttivi imprese;
art. 32-ter 
Incapacità di 
contrattare con 
la Pa.

Sì Pecuniaria: da 
duecentocin-
quanta a 
seicento quote
Interdittiva 
di cui all’art. 9, 
D.Lgs. 
n. 231/2001: 
inferiore ad un 
anno

Art. 452-ter, 
codice 
penale

Morte o 
lesioni come 
conseguenza 
del delitto di 
inquinamento 
ambientale

Lesione 
bene vita o 
incolumità 
fisica non 
levissima quale 
conseguenza 
del delitto ex 
art. 452, codice 
penale

Lesione lieve: 
reclusione da 
due anni e sei 
mesi a sette 
anni;
lesione grave: 
reclusione da 
tre a otto anni;
lesione 
gravissima, 
reclusione da 
quattro a nove 
anni;
morte, 
reclusione da 
cinque a dieci 
anni

Confisca vedi art. 
452-bis, codice 
penale
art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Art. 28 
Interdizione 
pubblici uffici;
art. 30 
Interdizione 
da professione;
art. 32 
Interdizione 
legale;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea uffici 
direttivi imprese;

SI Si applicano 
le medesime 
sanzioni 
previste per 
l’art. 452-bis, 
codice penale

Art. 
452-quater, 
codice 
penale

Disastro 
ambientale

Alterazione 
abusiva ed 
irreversibile di 
un ecosistema o 
rilevante offesa 
alla pubblica 
incolumità

Reclusione:
da cinque a 
quindici anni

Confisca 
obbligatoria anche 
per equivalente
art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Vedi sub art. 452-
bis, codice penale

SI Pecuniaria: da 
quattrocento a 
ottocento quote
Interdittiva di 
cui all’art. 9, 
D.Lgs. n. 
231/2001

Art. 452-
quinquies, 
comma 1, 
codice 
penale

Delitti colposi 
contro 
l'ambiente

Inquinamento 
e disastro 
ambientali 
colposi

La pena è 
diminuita da 
un terzo a due 
terzi

Art. 452 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Art. 30 
Interdizione da 
professione;
art. 32 
Interdizione 
legale;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea uffici 
direttivi imprese

Sì Pecuniaria: da 
duecento a cin-
quecento quote;
Interdittive: no
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I.  innanzitutto è necessario che i nuovi ecoreati vengano espressamente inseriti nell’elenco di re-
ati che il modello intende prevenire; 

II.  si deve poi procedere con la mappatura del rischio, vale a dire all’identificazione specifica e 
concreta dei processi aziendali nei quali possono, per ciascuno dei nuovi delitti ambientali, 
verificarsi le condotte dolose e le condotte colpose. Nelle realtà aziendali, infatti, possono es-
sere agevolmente individuati esempi di condotte che possono portare al realizzarsi di reati di 
inquinamento ambientale o disastro ambientale dolosi. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, 
a istruzioni operative contra legem, alla ripetizione avventata di comportamenti già causa di 
incidenti (si potrebbe considerare sussistente, in questo caso, il dolo eventuale), all’attivazione 
di by-pass negli scarichi o emissioni, alla disattivazione dei controlli automatici, ai rapporti non 
trasparenti con laboratori di analisi, in particolare per le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e 
di caratterizzazione siti. Vi sono poi altri esempi di condotte che possono portare nel tempo 
alla verificazione di reati di inquinamento ambientale o disastro ambientale nella forma colpo-

Segue Tabella 4

Art. 452-
quinquies, 
comma 2, 
codice 
penale

Delitti colposi 
contro l'am-
biente

Pericolo di 
inquinamento 
e disastro 
ambientali 
colposi

Ulteriore 
diminuzione 
di un terzo 
delle pene 
previste dal 
comma 1

Art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Vedi art. 452- 
quinquies, comma 
1, codice penale

Sì Pecuniaria: da 
duecento a 
cinquecento 
quote;
Interdittive: no

Art. 452-
sexies, 
codice 
penale

Traffico e ab-
bandono di 
materiale ad 
alta radioattivi-
tà (reato resi-
duale)

Gestione 
illegittima 
di materiale 
ad alta 
radioattività

reclusione:
da due a sei 
anni multa:
da euro 
10.000 a euro 
50.000

Confisca 
obbligatoria 
anche per 
equivalente
art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Vedi sub art. 452-
bis, codice penale

Sì Pecuniaria: da 
duecentocin-
quanta 
a seicento quote
Interdittiva: no

Art. 
452-septies, 
codice 
penale

Impedimento 
del controllo
(reato 
residuale)

Ostacolo, 
intralcio, 
elusione o com-
promissione 
attività di 
controllo 
ambientale 
e sicurezza sul 
lavoro

Reclusione da 
sei mesi a tre 
anni

confisca 
obbligatoria 
anche per 
equivalente
art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Art. 28 
Interdizione dai 
pubblici uffici 
temporanea;
art. 30 
Interdizione da 
professione;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea uffici 
direttivi imprese;
art. 32-ter Incapa-
cità di contrattare 
con la Pa

No -

Art. 452-
terdecies, 
codice 
penale

Omessa 
bonifica
(reato 
residuale)

Omessa 
bonifica, 
rispristino o 
recupero stato 
dei luoghi in 
capo a soggetto 
obbligato

Reclusione:
da uno a 
quattro anni
multa:
da euro 
20.000 a euro 
80.000

Art. 452- 
duodecies
recupero e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 
ove tecnicamente 
possibile a carico 
del condannato

Art. 28 
Interdizione dai 
pubblici uffici 
temporanea;
art. 30 
Interdizione da 
professione;
art. 32-bis 
Interdizione 
temporanea uffici 
direttivi imprese.

No -
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sa: l’inadeguata formazione degli operatori (anche sotto il profilo della passiva accettazione di 
comportamenti che si sottraggono alla formazione); la scorretta o incompleta attivazione del 
sistema disciplinare in caso di violazione delle procedure ambientali; una inadeguata (cono-
scenza e) applicazione delle Bat tecniche e procedurali pertinenti (vedere oltre sul punto); un 
controllo inadeguato della diluizione degli scarichi o miscelazione dei rifiuti; la scelta di labora-
tori non tecnicamente adeguati;

III.  infine, è necessario introdurre, nella parte del modello organizzativo relativa alle procedure, 
le misure tecniche adeguate e specifiche per la prevenzione dei reati, cioè finalizzate a osta-
colare il verificarsi sia delle ipotesi dolose che delle ipotesi colpose di ciascun reato. Ciascun 
gruppo di misure deve fare riferimento agli specifici processi mappati come rischiosi rispetti-
vamente per le ipotesi dolose e per quelle colpose. 

Nell’ambito delle misure di contrasto alle fattispecie colpose, secondo le prime opinioni in dot-
trina, particolare attenzione va prestata alla tematica delle Bat. Infatti, la legge prevede che le 
condotte che danno luogo ai reati di inquinamento o disastro ambientale debbano essere rea-
lizzate abusivamente. L’individuazione dell’esatto significato di questo avverbio è problematico. 
Infatti, quando una condotta può dirsi abusiva? L’abusività potrebbe sussistere nei casi in cui la 
condotta sia posta in essere in violazione di precise norme di legge, oppure in violazione di pre-
scrizioni di autorizzazione, oppure ancora in violazione di pertinenti Bat tecniche e procedurali. 
Nella versione del nuovo decreto legislativo, approvata in prima lettura dalla camera dei deputa-
ti, la condotta veniva punita se effettuata «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari 
o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di 
per sé un illecito amministrativo o penale». L’utilizzo, nel testo definitivo, dell’avverbio “abusiva-
mente” pare indicativo della volontà di non circoscrivere l’abusività della condotta alle sole atti-
vità poste in essere in violazione della legge o dei regolamenti (ad esempio, da una società priva 
delle necessarie autorizzazioni), ma di estenderlo anche a quelle attività eseguite in modo non 
conforme alle migliori tecnologie disponibili, le Bat. È chiaro che la semplice violazione posta in 
essere dall’azienda non è mai sufficiente a determinare la responsabilità penale dell’azienda, ma 
è sempre necessario che la violazione di norme, prescrizioni o Bat si ponga nel necessario rappor-
to causale con il verificarsi dell’inquinamento o del disastro ambientale.

7.7. La giurisprudenza penale più recente
Come è tradizione nel nostro paese, è peraltro la giurisprudenza, soprattutto, a far vivere in con-
creto le norme penali, fornendone le interpretazioni che – alla fine – diventano “legge”. 
Vediamo perciò alcune decisioni molto recenti della Cassazione penale, pronunciate nell’ultimo 
anno (2016), raggruppate per “grandi temi”. 
In materia di autorizzazioni ambientali, sono stati chiariti i non semplici confini tra le violazioni 
di prescrizioni dell’Aia punite con sanzione penale e quelle punite con sanzione amministrativa 
(Cassazione penale, sentenza n. 14741/2016). Si è poi ribadito che occorre di norma (salve le ec-
cezioni espressamente previste dalla legge) una autorizzazione espressa, con la conseguenza che 
la semplice presentazione della domanda di autorizzazione non ha effetto liberatorio per l’eser-
cizio dello scarico (Cassazione penale, sentenza n. 9942/2016). 
Nel settore dei rifiuti, una importante decisione (Cassazione penale, sentenza n. 5719/2016) ri-
conosce la estrema complessità della normativa ambientale, ma esclude che, per un operatore 
professionale, ciò possa determinare la sussistenza di quella “ignoranza inescusabile della legge 
penale” che, secondo una nota giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988), 
può in casi particolari escludere la punibilità. Si è poi ribadito che il produttore o detentore dei 
rifiuti ha l’onere, penalmente rilevante, di verificare la sussistenza di adeguate autorizzazioni in 
capo ai soggetti cui i rifiuti stessi vengono conferiti (Cassazione penale, sentenza n. 3860/2016), 
mentre si sono approfonditi i contorni di quella “occasionalità” della condotta di gestione non 
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autorizzata di rifiuti che, in casi ben individuati e specifici, può escludere la punibilità (Cassazione 
penale, sentenza n. 21961/2016). Infine, in materia di terre e rocce da scavo (materia peraltro in 
fase di ulteriore riforma, come chiarito altrove nel testo), si è ribadito che, in mancanza di tutti 
i requisiti richiesti dal D.M. n. 161/2012, trovano applicazione le norme anche penali sui rifiuti 
(Cassazione penale, sentenza n. 25802/2016). 
Quanto alla disciplina degli scarichi, si è in particolare ribadito, da parte della giurisprudenza, che 
– in caso di campionamento di acque reflue – la garanzia difensiva della quale l’interessato deve 
tassativamente poter usufruire consiste nell’avviso in merito al luogo ed all’orario di avvio delle 
operazioni di analisi del campione (Cassazione penale, sentenza n. 26437/2016). 
In merito poi alla linea di confine fra i casi di applicabilità della disciplina sui rifiuti e quelli di 
applicabilità della disciplina sugli scarichi, secondo la Cassazione le norme anche penali sui ri-
fiuti divengono inapplicabili soltanto quando i reflui liquidi vengono scaricati nel corpo ricettore 
attraverso una condotta o un altro sistema stabile di collettamento (Cassazione penale, sentenza 
n. 16162/2016 e Cassazione penale, sentenza n. 16162/2016). 
In materia di responsabilità dell’impresa per reati (anche) ambientali, ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, la Cassazione ha ribadito con forza che solo un modello organizzativo effettivamen-
te idoneo – non dunque un “modello-fotocopia” – è idoneo a sollevare l’impresa dalle proprie 
responsabilità (Cassazione penale, sentenza n. 28557/2016). Inoltre, si è espressamente preci-
sato che, in caso di incorporazione, la società incorporante risponde, sulla base del D.Lgs. n. 
231/2001, dei reati dei quali erano responsabili le società incorporate (Cassazione penale, sen-
tenza n. 11442/2016). Si è poi ribadito che il concetto di profitto di rilevante entità derivante 
dal reato-presupposto include anche vantaggi non immediati (Cassazione penale, sentenza n. 
11209/2016). Da notare infine, in argomento, anche una decisione che precisa come la respon-
sabilità dell’azienda permanga persino in caso di prescrizione del reato contestato alla persona 
fisica (Cassazione penale, sentenza n. 23013/2016). 
Con riferimento alle emissioni di rumore derivanti da attività produttive, Cassazione penale, 
sentenza n. 25424/2016 ha stabilito che, se il rumore proveniente dall’esercizio di una attività 
produttiva è comunque idoneo a turbare la tranquillità altrui, permane la rilevanza penale del-
le emissioni rumorose ex art. 659 del codice penale. Ha trovato così conferma l’orientamento 
più rigoroso in materia, anche se – come opportunamente precisa la Cassazione - occorre di-
mostrare che la condotta sia potenzialmente idonea a turbare la pubblica quiete, non essendo 
invece sufficiente sostenere che l’attività rumorosa si sia protratta oltre l’orario autorizzato. 
Idoneità ad arrecare un disturbo a un numero indeterminato di persone vuole dire, infatti, va-
lutare che i rumori fossero idonei a disturbare una platea diffusa di soggetti, non soltanto un 
gruppo limitato di individui.
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Non possiamo certamente aspettarci che le modifiche al testo unico ambientale si siano 
esaurite. Anzi, è stato preannunciato dal ministero dell’Ambiente un testo di importante 
modifica degli allegati. Benché le norme contenute negli allegati abbiano valore di legge, è 
prevedibile che tale modifica – se davvero vedrà la luce - venga disposta attraverso un decre-
to ministeriale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 264, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 
(«Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti 
e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro della Salute 
e con il ministro dello Sviluppo economico, previo parere dell’Ispra, sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»). 
Le modifiche in questione, ancora in fase di discussione, dovrebbero in particolare riguarda-
re gli allegati riguardanti la disciplina delle bonifiche. A quanto sembra, verranno in primo 
luogo ridefiniti i criteri per l’analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica così come i 
criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati e quelli per la selezione ed esecu-
zione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa e permanente. 
Modifiche specifiche dovrebbero anche essere apportate a numerosi valori di Csc (concen-
trazione soglia di contaminazione) oggi vigenti, sia per i suoli sia per le acque sotterranee.  
Più in particolare, si prevede in primo luogo che l’analisi di rischio possa essere applicata 
prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza. Viene, altresì, chiarito 
che nella definizione del modello concettuale dovranno essere presi in considerazione tutti i 
percorsi di esposizione attivi e/o attivabili e che eventuali misure di interruzione dei percorsi 
a carattere temporaneo potranno essere presi in considerazione solo ove esistano sufficienti 
garanzie del loro continuo presidio e controllo nel tempo. 
Viene resa più specifica la disciplina del “punto di conformità per le acque sotterrane” e vie-
ne proposta la seguente rimodulazione dei criteri e limiti di accettabilità del rischio cance-
rogeno e dell’indice di rischio:
• per le sostanze cancerogene classificate dalla De di categoria lA e dalla Iarc nel Gruppo 1: 

lxl0-6 rischio per la singola sostanza; 
• per le sostanze cancerogene classificate dalla De di categoria lB e dalla Iarc Gruppo 2 Sot-

togruppo 2A: lxl0-5 rischio per la singola sostanza; 
• per le sostanze cancerogene classificate dalla De di categoria 2 e dalla Iarc Gruppo 2 Sot-

togruppo 2B: lxl0-4 rischio per la singola sostanza.
Nella proposta di modifica degli allegati viene poi introdotta la previsione di inserire nel 
piano di investigazione, ove necessario, la caratterizzazione del top soil, l’identificazione 
delle matrici di riporto e la loro eventuale assimilabilità ai suoli e la presenza di rifiuti. Quan-
to ai criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino 
ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonché per l’indi-
viduazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili, si vuole rafforzare ulte-
riormente la capacità di individuare, selezionare ed eseguire interventi che siano il più pos-
sibili specifici e mirati nonché sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. 
Quanto infine alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle 
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti, sembra che – oltre 
alla previsione di alcune modifiche puntuali per specifici parametri – vi sia l’intenzione di 

8. Le prossime modifiche in gestazione 
di Luciano Butti
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specificare che le concentrazioni di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo de-
vono estendersi anche ai materiali di riporto assimilabili al suolo. 
Naturalmente, non è certo che queste modifiche vadano in porto. Tuttavia, chi ha attività di 
bonifica in corso dovrà seguire con particolare attenzione l’iter di questa ulteriore e impor-
tante modifica normativa. 
Un’ulteriore significativa imminente novità dovrebbe riguardare la gestione delle terre e 
rocce da scavo. Si ricorda al riguardo che con il D.L. n. 133/2014, convertito con modificazio-
ni dalla legge n. 164/2014, cosiddetta sblocca Italia, il legislatore aveva affidato a un decreto 
del Presidente della Repubblica il riordino e la semplificazione della disciplina delle terre e 
rocce da scavo nel rispetto di precisi criteri e indirizzi. In data 14 luglio 2016, il Consiglio dei 
ministri, ha approvato in via definitiva lo schema del decreto. Il testo approvato contiene 
significative novità che, quantomeno in parte, consentono di raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla legge delega. Vengono, infatti, fatte confluire in un unico testo disposizioni che, a oggi, 
risultano collocate in diverse fonti e le norme abrogate sono indicate con chiarezza. Alcune 
autorizzazioni preventive dovrebbero cedere il posto a dichiarazioni sostitutive di atto noto-
rio il che, indubbiamente, semplificherà l’avvio delle operazioni. Non risulta, invece, sempre 
rispettato il divieto di gold plating (uno dei criteri e indirizzi fissati nella delega) posto che 
in alcuni ambiti (ad esempio, riutilizzo in situ di terre prodotte da cantieri sottoposti a Via) 
vengono introdotti livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo 
e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008.
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Tua Testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006)
D.Lgs. Decreto legislativo 
D.L. Decreto legge 
legge Legge 
D.P.R.  Decreto del Presidente della Repubblica 
D.M.  Decreto ministeriale
Aia  Autorizzazione integrata ambientale
Aua Autorizzazione unica ambientale
Via Valutazione d’impatto ambientale
Vas Valutazione ambientale strategica
Adr Analisi di rischio
Mise Messa in sicurezza d’emergenza
Misp Messa in sicurezza permanente
Miso Messa in sicurezza operativa
Bat Migliori tecnologie disponibili/Best Available Techniques
Cgce  Corte di giustizia
Tar Tribunale amministrativo regionale
Cons. Stato Consiglio di Stato
Cassazione penale Corte di cassazione penale
Cassazione civile Corte di cassazione civile
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