
Il D.M. 104/2019 intende colmare il vuoto post annullamento del D.M. 272/2014

Il decreto del ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare 
15 aprile 2019, n. 104 riprende la struttura e i contenuti del precedente 
regolamento, introducendo però alcune novità che rischiano di ledere 
gravemente gli interessi dei gestori Aia, oltre che ingenerare dubbi 
interpretativi di particolare rilievo. Resta poi il tema della pubblicazione 
in Gazzetta U.iciale, che, allo stato attuale, risulta mancante

La disciplina
Il D.Lgs. n. 46/2014 (con cui l’Italia ha rece-

pito la direttiva 2010/75/Ue), ha modificato 

l’art. 29-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 

introducendo l’obbligo per i gestori di im-

pianti sottoposti ad Aia di presentare una 

relazione di riferimento nei seguenti casi: 

• nella domanda di nuova autorizzazio-

ne per l’esercizio di nuove istallazioni;

• in caso di modifiche sostanziali;

• in caso di adeguamento del funziona-

mento dell’impianto a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 152/2006.

Quanto sopra, tutte le volte in cui l’attivi-

tà Ippc comporti l’utilizzo, la produzione 

o lo scarico di sostanze pericolose che 

possano contaminare le matrici ambien-

tali1.

In particolare, la relazione di riferimento 

è il documento nel quale: 

• sono individuate le sostanze pericolose 

pertinenti2 utilizzate, prodotte o rilascia-

te dallo stabilimento; 
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• è valutata la possibilità che queste 

producano una contaminazione; 

• è definita una base line dello stato 

ambientale delle matrici suolo ed acque 

di falda [art. 5, comma 1, lettera v-bis), 

D.Lgs. n. 152/2006].

Ricevuta la relazione, l’autorità competente 

la esamina «disponendo nell’autorizzazio-

ne o nell’atto di aggiornamento, ove rite-

nuto necessario ai fini della sua validazio-

ne, ulteriori e specifici approfondimenti», 

nonché determinate prescrizioni finaliz-

zate a garantire che il gestore, al momen-

to della cessazione delle attività: 

• valuti lo stato di contaminazione del suo-

lo e delle acque sotterranee da parte di 

sostanze pericolose pertinenti usate, 

prodotte o rilasciate dall’installazione; 

• qualora da questa valutazione risulti che 

l’installazione abbia provocato un aggra-

vamento rispetto allo stato “fotografa-

to” nella relazione di riferimento, adot-

ti le misure necessarie per rimediare a 

questo inquinamento in modo da ripor-

tare il sito allo stato registrato dalla Rdr 

[art. 29-sexies, comma 9-quinquies, D.L-

gs. n. 152/2006].


