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L’emergenza rifiuti nella regione Campana: primi spunti di lettura dal decreto-
legge 11 maggio 2007,n.61  (ora convertito in legge 5 luglio 2007, n.87). 

 
di Alberto PIEROBON 

 
 

         Continua la ridda di provvedimenti denominati “emergenziali”1 relativi alla regione 
Campania. 
         Solo per rifarsi alla più recente normativa basti rammentare: 
 

- il decreto-legge 17 febbraio 2005, n.14, convertito, con mod. ed int., con la Legge 15 
aprile 2005, n.53 recante <Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei 
rifiuti nella regione Campania>; 

- il decreto-legge 30 novembre 2005,n.245, convertito, con mod. ed int., in Legge 27 
gennaio 2006, n.21 rubricata <Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore 
dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile>; 

- il decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263  poi convertito, con mod. ed int., con la Legge 6 
dicembre 2006,n.2902 titolata <Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel 
settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata>; 

- il decreto-legge 11 maggio 2007,n.613 rubricato <Interventi straordinari per superare 
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire 
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti> 

 
      La dichiarazione dello stato emergenziale in Campania e la delega di poteri commissariali  
viene in questo caso affermata attraverso lo strumento legislativo, anzichè utilizzando quello – 
sinora largamente prevalso - dell’Ordinanza P.C.M.4, il che sembra essere giustificato dalla 

                                                 
1 Sulla emergenzialità in materia di rifiuti ci si permette rinviare all’analisi di A.Pierobon “L’emergenzialità nella 
gestione dei  rifiuti”, Comuni d’Italia, n.5, 2007, pagg.38-59 oltre che al commento “Poteri emergenziali e poteri 
ordinari nella gestione dei rifiuti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.284 del 3-4 luglio 2006”,Rivista 
Giuridica dell’Ambiente, n.2/2007, pagg. 296-304, nonché ai vari interventi nella rivista “Prime Note”, Arial, Messina, 
2006. 
2  in G.U., serie generale,n.285 del 07/12/2006). 
3: in G.U. n. 108 del 11-5-2007. 
4 Si veda il primo comma dell’art.5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza)  Legge 24 febbraio 1992,n.225 per il 
quale <Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione 
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla 
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti>.  Si noti che <la dichiarazione dello 
stato di emergenza è demandata alla diretta competenza del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza che il relativo 
decreto è firmato dal Presidente del Consiglio non già in virtù di una competenza propria ma unicamente come 
Presidente dell’organo collegiale;pertanto il predetto decreto rappresentando esclusivamente la formale esternazione 
della volontà dell’organo collegiale, anche allorché venga denominato con dizione impropria “decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri”, non può essere considerato come emesso “a seguito” di una delibera del Consiglio dei Ministri 
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necessità di dare una risposta “forte” dal Parlamento, non solo dal Consiglio dei Ministri, al 
gravissimo (oltre che…. endemico) problema emergenziale dei rifiuti in Campania, che presenta 
inquietanti aspetti di sanità, di igiene, di ordine pubblico e criminale.  
     Non si possono però sottacere altri “riflessi” di ordine simbolico e operativo come scaturenti 
da siffatta scelta di “fonte”. 

           Con il coinvolgimento del Parlamento (soprattutto – almeno per quanto riguarda il d.l. 
263/06 e la sua conversione in legge 290/06 - con l’attività delle Commissioni Ambiente della 
Camera e del Senato) si tenta  (si badi: legislativamente) di recuperare quel deficit democratico 
che è comunque insito nello strumento delle ordinanze,  e che è conseguente al reiterarsi dei 
provvedimenti (si badi: amministrativi) di necessità e di urgenza che hanno, per così dire 
“disabituato” gli organi regionali e gli enti locali alla gestione dei rifiuti in quanto – in buona 
sostanza – trattasi di attività loro sottratta dai commissari in regime di straordinarietà5.   

           
           Sinteticamente, possiamo elencare le prime notazioni che paiono emergere dalla lettura del 
decreto: 
 

1) sembra che esso prescinda dal requisito della straordinarietà, dal momento che 
l’emergenza rifiuti in Campania, ha perso i connotati della eccezionalità ed imprevedibilità; 

2) sembra che sia uno strumento per attuare un accordo fra il Governo e il commissario 
delegato e per rafforzare l’operato di quest’ultimo anche sul piano politico; 

3) al di là del contenuto, simbolicamente parlando, si passa dal ruolo di un commissario 
“democratico” che stabilisce, ricerca, eccetera, ad un commissario “muscolare” che deve 
eseguire certe attività formalmente imposte dal Governo; 

4) sembra che il decreto sia una sorta “copertura” formale e istituzionale per l’attività del 
commissario; 

5) continua il come dire….”potenziamento” della Protezione civile in termini di utilizzo di 
risorse, di strumenti, di procedure6; 

                                                                                                                                                                  
e non è quindi soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.a) della legge n.20/94 (.. 
l’assoggettamento al controllo avverrebbe per le ordinanze...) solo allorché abbiano in concreto un contenuto normativo 
a rilevanza esterna caratterizzato cioè dalla generalità e dall’astrattezza delle relative previsioni>  così Corte dei Conti, 
Sezione controllo, 05/07/1996,n.97. Per autorevole dottrina <i decreti previsti dall’art.5 comma 1 vanno emanati con 
decreto del Presidente della Repubblica> così U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di 
necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n.127 del 1995 della corte 
costituzionale, Giurisprudenza costituzionale,1995, pag.2191. 
5 Pervero tale situazione emergenziale o straordinaria che dir si voglia, può essere intravvista non solo come una 
comoda scorciatoia procedurale e per la tempistica nella realizzazione di impianti e/o di avvii di servizi in materia di 
rifiuti, ma pure come una sorta di “alibi” da parte degli Enti che lamentano l’espropriazione di competenze e di 
autonomia. 
6 In un trend di crescente sviluppo, citasi:  

- l’utilizzo delle (maggiori) forze dell’ordine di cui all’art.1, comma 8, del d.l. 245/2005; 
- gli incrementi dei posti di lavoro di cui all’art.1-bis del d.l.245/2005; 
- l’avvalimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per opere e interventi di cui all’art.1, comma 5, del 

d.l. 245/2005; 
- le risorse finanziare di cui all’art.3 del d.l. 245/2005 ed altre disposizioni disseminate in varia normativa; 
- la competenza giudiziale di cui all’art.3, comma 2-bis e seguenti del d.l.245/2006; 
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6) il decreto consente al Commissario di proseguire su talune iniziative, anche 
contrastantemente a taluni provvedimenti giurisdizionali (si veda la sentenza del 
Tribunale Civile di Salerno relativo alla discarica di Serre, in località Valle della Masseria7) 
tant’è che (pur nel noto bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali in gioco) 
qualcuno paventa una restrizione al diritto costituzionale alla difesa dei cittadini; 

7) gli obiettivi posti dal decreto sono assai più impiantistici (ciclo industriale, localizzazione 
delle discariche e di impianti) piuttosto che incentrati sul sistema integrato di gestione 
8(dove una variabile importante è costituita dal servizio di raccolta, in particolare quella 
differenziata ed i servizi collegati); 
            

         Ma, quali sono le “novità” del novello decreto legge? Sempre in sintesi: 
 

a) viene presupposta, da parte del Commissario, una (avvenuta) “definizione” di <un quadro 
di adeguate iniziative> in quanto viene ora usato il termine  “attuare” (in luogo di 
“definire”)9. Pervero anche nel comma 2, dell’art.1 del d.l.245/2005 il Commissario 
delegato <definisce con il Presidente della Regione Campania, sentito il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, gli adeguamenti del vigente Piano regionale di 
smaltimento (sic!) dei rifiuti, anche per incrementare i livelli di raccolta differenziata…>, e 
all’art.3, comma 1 del d.l. 245/2005 si prevedeva la <attuazione, da parte del Commissario 
delegato, del Piano di smaltimento rifiuti>. Invece, nel comma 1-ter dell’art.3 del d.l. 
263/2006 il Commissario <aggiorna> il <Piano regionale di gestione dei 
rifiuti,integrandolo con le misure e gli interventi previsti nel presente decreto>. 

b) le predette <iniziative> sarebbero ora volte al <definitivo> superamento della situazione di 
emergenza (nel d.l. 263/2006, parte “Ritenuta”, ci si limitava al solo <superamento>). Già 
nell’art.5, comma 1, del d.l. 245/2005 si indicava il <superamento dell’attuale contesto 
emergenziale>. 

c) rimane ferma la considerazione della gravità e del pericolo sanitario e di ordine pubblico; 
d) si aggiunge la <necessità> alla <assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili 

per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania>,mentre è espunto il 

                                                                                                                                                                  
- l’utilizzo della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’art.4 del 

d.l. 245/2005; 
- il “potenziato” diritto di accesso nei confronti dei Comuni e dei Consorzi di cui all’art.1, comma 5, del d.l. 

14/2005. 
7 Tribunale di Salerno, Sez.1^ Civile, procedimento n.1189/07 R.G., decisione del 28 aprile 2007. Si veda altresì, del 
medesimo giudice, la decisione del 28 maggio 2007 ove, tra altro,  <1) dichiara inammissibile l’intervento spiegato 
dalla Regione Campania nella presente fase del procedimento; 2) dispone che sia data attuazione (all’ordinanza 
cautelare del 28 aprile 2007 :N.d.A.) (..) a mezzo di commissario ad acta (..) il quale si atterrà alle prescrizioni 
contenute nella parte motiva della presente ordinanza, e riferirà in ordine all’attività svolta entro 30 gg. dal suo 
compimento>. 
8 Ovvero, per l’art.183 delle <Norme ambientali> di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (d’ora in poi “codice 
ambientale”) <il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di 
spazzamento delle strade>. Giova evidenziare che, sempre per la prefata disposizione, per <gestione> si intende <la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il 
controllo delle discariche dopo la chiusura>. 
9 Come è logico nel mondo della pubblica amministrazione, si attua qualcosa che è stato definito. 
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periodo  ove si teneva conto <della mancanza di valide alternative per lo smaltimento 
dei rifiuti fuori regione>10; 

e) si mantiene il <rischio di incendi dei rifiuti>; 
f) sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri non compare più il concerto con i 

Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell’interno che, oltre a 
quello dell’economia e delle finanze, avrebbero dovuto essere stati coinvolti, a maggior 
ragione considerati gli aspetti di preoccupazione ambientali e di ordine pubblico; 

 
     Proviamo ora a ricomporre il puzzle normativo rassegnando, articolo per articolo, il decreto 
legge 263/2006. 
     All’articolo 1 (Individuazione e poteri del Commissario delegato) rimane fermo il 
fondamentale comma 1, ovvero: <1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario per l’emergenza 
nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale 
emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007>. 
     La difficoltà della gestione commissariale viene confermata dal fatto che con il comma 1-bis si 
prevede che <Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario 
delegato, necessari per il superamento dell’emergenza, non previsti dalle presenti norme e 
necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli 
effetti delle precedenti ordinanze emanate per l’emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.> 
(sottolineatura nostra) mentre, ora, si è dovuti ricorrere ad un nuovo decreto legge proprio a tali 
effetti, anche se, come si è notato, esso è volto al <definitivo> superamento dell’emergenza. 
       Rimane altresì  vigente il comma 211.  
       Viene abrogato dall’art.6, comma 2, del decreto legge 61/2007 il comma 3 12, 
conseguentemente, sarebbe implicitamente modificato anche il comma 413. 

                                                 
10 Nella parte <Tenuto conto> del preambolo del d.l. 263/2006. 
11 <Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri 
conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, 
nell’osservanza dei princìpi generali dell’ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di 
tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e 
degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque 
risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica>. 
12 < 3. Il Commissario delegato, anche per l’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-
commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della 
raccolta differenziata, individuato d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a 
cui delegare ulteriori e specifici compiti nell’ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli 
obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque 
soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali>. 
13 <Al fine dell’invarianza della spesa, per l’attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria 
una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, è ridotto l’attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre 
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         L’articolo 2 del d.l. 263/2006, convertito il legge 290/2006, titolato (Informazione e 
partecipazione dei cittadini - Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione 
Campania) rimane all’impiedi anche se non pare siano state, in qualche modo, adottate le indicate 
misure di partecipazione dei cittadini in conformità ai princìpi della «Carta di Aalborg»14 di cui al 
comma 1, permane anche la <Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione 
Campania> di cui al comma 1-bis15 che <ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata 
localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli 
impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione>. Rimane in vigore anche il comma 
1-ter :< Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno 
coinvolgimento degli enti locali interessati dall’emergenza>. 
        Sono confermati alcuni commi dell’art.3 (Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 
sulla base delle migliori tecnologie disponibili)16 del decreto legge 263/2006, convertito in legge 
290/200617. Il comma 1-ter18 viene invece sostituito integralmente dal comma 1 dell’art.9 del 

                                                                                                                                                                  
sub-commissari e all’istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la 
soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto 
di quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248> (sottolineatura nostra). 
14 Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile, approvato dai partecipanti alla Conferenza europea sulle 
città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994. 
15 Che ha sostituito il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. 
16 Sull’impiantistica all’art.3 (titolato <Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 
tecnologie disponibili>)  del decreto legge 263/2006, vengono dettati dei criteri di individuazione e di affidamento, 
anche in deroga alla normativa comunitaria, di qui forse anche la scelta di disciplinare questo aspetto (di contrasto – 
rectius, deroga  -con la normativa comunitaria) con decreto legge piuttosto che con O.P.C.M. considerata la procedura 
di infrazione comunitaria avviata nel 2004 all’Italia proprio perché venivano disinvoltamente utilizzate ordinanze in 
materia di protezione civile come espediente per eludere le procedure di evidenza pubbliche comunitarie. Sulla nota 
questione delle “ecoballe”, ovvero (detto in termini grossolani e crudi) del rifiuto urbano e assimilato, il quale viene 
avviato agli impianti cosiddetti di produzione di C.D.R., e che dopo la prevista selezione e trattamento, fuoriesce dagli 
stessi impianti pressato e “incerottato” per essere destinato all’incenerimento (termovalorizzazione), con produzione di 
energia elettrica, va considerato come, in realtà, sembra che queste “ecoballe” (anche in seguito ad accertamenti 
dell’autorità giudiziaria) non costituiscano materiale “pregiato” per la produzione energetica e comunque, stante la 
mancata realizzazione di impianti di incenerimento in Campania queste “ecoballe” (di circa 1-1,2 tonn.cadauna) 
abbiano superato il numero dei 5 milioni e che siano accatastate (parla di <stoccaggio provvisorio> sia l’art.2, comma 1, 
del d.l. 14/2005, sia il d.l. 245/2005) in aree private con  problematiche (economiche-ambientali) di tutta evidenza. 
Tant’è che ora, considerato anche l’orizzonte temporale necessario a dare una definitiva soluzione alla straripante 
dimensione quantitativa  e spaziale delle “ecoballe” e considerato anche l’aspetto logistico della questione (trasporto, 
etc.) sembrerebbe paradossalmente essere più agevole ed economico un loro utilizzo (sic!) in discariche o in ex cave. 
17 <1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per 
l’attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 
tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l’esclusiva assistenza dell’Avvocatura 
generale dello Stato le condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 
Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella 
regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006. 
1-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In funzione del necessario passaggio di consegne ai 
nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che 
appare utile rilevare, tenuto conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al 
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decreto legge 61/2007: in pratica come si è dianzi osservato, ora si prevede non più di aggiornare 
il Piano regionale di gestione dei rifiuti, bensì di adottare un nuovo piano in sostituzione di quello 
regionale, sentiti vari soggetti, tra i quali non compare più il Ministro dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. Va rilevato come quest’ultimo Piano riguarderebbe la <realizzazione di 
un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania> (mentre la titolazione 
dell’articolo 8 più esattamente è <Piano per il ciclo integrato dei rifiuti>) talchè l’accezione 
<industriale> parrebbe enfatizzare la preferenza-urgenza per la realizzazione dell’impiantistica, il 
che potrebbe confermare una scelta di sbilanciamento in senso impiantistico del sistema integrato 
di gestione dei rifiuti . In effetti, il sistema campano pare essere un sistema gestionale sbilanciato 
fortemente in senso impiantistico, più esattamente di un sistema funzionalizzato allo smaltimento, 
rispetto al riciclo e al recupero del materiale. Va infatti  sottolineato come, paradossalmente, in 
questa regione esistono numerosissime piattaforme, oltre che altri impianti, che possono ricevere, 
per la lavorazione, tutto il materiale regionalmente prodotto, ciò anche a percentuali di raccolta 
differenziata superiori a quelle degli esempi di eccellenza del Nord Italia19. 
         Il comma 1 dell’art.2 del decreto legge 61/2007 sostituisce il comma 220 prevedendo 
l’affidamento se del caso anche <in deroga all’art.113, comma 6, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’articolo 
202 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152>: non si tratta solo di <soluzioni ottimali> per lo 
smaltimento, ma anche per il trattamento dei rifiuti, il termine <trattamento> viene poi 
inserito come endiadi dopo <impianti di selezione dei rifiuti> (entrambi <per l’eventuale 
trattamento delle balle di rifiuti> ivi trattati).  
    Si fa notare come l’affidamento di cui all’art.202 del D.Lgs. 152/2006 riguardi  l’intero sistema 
integrato di gestione, quindi non solo la fase dello smaltimento e del trattamento,ma pure della 

                                                                                                                                                                  
momento dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali 
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e 
provvedono alla gestione delle imprese ed all’utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell’azione 
di coordinamento svolta dal Commissario delegato>. 
18 <Il Commissario delegato, d’intesa con la regione Campania e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall’emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione 
dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al 
presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della 
protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.> (sottolineatura nostra). 
19 A riprova si veda il punto 4 del Considerato dell’Accordo di Programma tra il Commissario delegato e il Conai ex art. 
4, comma 3, del decreto legge 263/2006, come convertito in Legge 290/2006, recita <che in Regione Campania sussiste 
una pluralità di impianti dedicati al trattamento, al recupero e al riciclo dei rifiuti di imballaggi, tali da consentire,per 
tutte le tipologie, il  conferimento - anche con percentuali superiori a quelle previste dal d.l. 263/2006 come convertito, 
con mm. ed int., nella Legge 290/2006 -  dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata su suolo 
pubblico;>. 
20 <2. Fino all’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario 
delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la 
normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, 
garantendo in ogni caso l’affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni 
ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di 
selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine 
della loro ricomposizione morfologica.>. 
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raccolta, trasporto, eccetera, addirittura, se del caso, anche fagocitando, nel sistema integrato, i 
rifiuti speciali21. Inoltre, come ben sappiamo, non è possibile violare la normativa comunitaria in 
materia di servizi pubblici e di appalti, per cui le previsioni della disposizione de qua vanno 
sicuramente rimaneggiate. 
      
        Fortunatamente non è stato abrogato l’articolo 4 (Misure per la raccolta differenziata) del 
d.l. 263/290 come convertito in legge 290/0622.  E’ stato infatti grazie a questo articolo che, sotto 
diversi punti di vista, si era aperta una “speranza” o una vera e propria “svolta” di campo, dove la 
raccolta differenziata diventava davvero l’elemento condizionante l’impiantistica, e non 
viceversa. La precedente previsione di cui all’art.5 <Misure per la raccolta differenziata> del d.l. 
245/2005, come convertito in legge 21/2006, si limitava (al comma 1)  <ad attribuire ai consorzi 
(..) il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente 
delle frazione organica, dei rifiuti ingombranti…>. 
          Difatti il prevedere delle soglie minime di percentuale raccolta differenziata23 e il 
potenziamento del recupero e del riutilizzo (anche tramite il sistema CONAI24) significa 

                                                 
21 Peraltro invocati anche al comma 1, dell’art.1, del decreto legge n.61/2007 ove i siti da attivarsi  e da destinare a 
discarica servono <per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di 
selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania>. 
22 < 1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2006, verifica il 
raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce 
un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche 
mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli 
indicati obiettivi. 
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli 
incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente 
normativa in materia di raccolta differenziata. 
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il 
raggiungimento dell’obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione 
Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti 
urbani. 
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a 
potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso 
adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, 
istituzioni ed associazioni di cittadini interessati. 
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i 
provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un’ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di 
raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal 
momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica. 
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>. 
23 Fermo restando il problema del come si calcola la percentuale della raccolta differenziata, il che influenza il 
“successo” dei risultati del medesimo servizio di raccolta. 
24 Sull’attribuzione al CONAI della raccolta differenziata  e della di lui sopportazione dei relativi costi, si veda la 
recente sentenza T.A.R. Lazio,Sezione Prima Ter, n.576 del 22/06/2006, ove, tra altro, si afferma che <il costo della 
gestione degli imballaggi, e cioè della loro raccolta, valorizzazione ed eliminazione, grava su produttori e utilizzatori 
mentre all’apparato pubblico spetta di organizzare la raccolta differenziata> e, ancora <il profilo concernente 
l’attribuzione al CONAI della raccolta differenziata, che già appare anche in sé considerato logico e coerente con il 
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incentivare i servizi di raccolta per il maggior intercetto delle frazioni recuperabili dei rifiuti e 
quindi per ridimensionare, di molto, gli impianti di smaltimento finale25.  
         Addirittura, come già previsto per i Consorzi, il commissario delegato può arrivare al 
commissariamento dei comuni (anzi: <di tutte le Amministrazioni>) che non raggiungano le 
percentuali previste di raccolta differenziata.  

         E sulla raccolta differenziata ha trovato, invero per la prima volta, ingresso anche il ruolo della 
struttura di cui all’O.P.C.M. n.3529 del 30 giugno 200626 la quale struttura dovrà essere 
previamente “sentita” dal commissario in tema di raccolta differenziata (obiettivi, piano,etc.). Ma, 
trattandosi di una procedura più che partecipativa, di natura consultiva, tra due organi statali, 
ovviamente non connotati da autonomia costituzionale protetta, come attribuita alle Regioni o agli 
enti locali, c’è il rischio che tutto possa ridursi ad una qualche forma di compulsazione-
consumazione procedurale, tramite un giro di corrispondenza tra la struttura commissariale e quella 
O.P.C.M. 325/2006, o, al più, dopo una riunione di prammatica. In tal senso sarebbe opportuno 
intervenire in modo più ficcante e preciso. 
       Va comunque rimarcato che siccome il Piano di gestione dei rifiuti deve indicare le misure da 
adottare anche in materia di raccolta differenziata, ed i tempi della loro introduzione per assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi di legge27, diversamente un Piano che non adotti le cennate misure 
e che privilegi la sola impiantistica (invero con un metodo di formulazione che pare essere 
arrovesciato28),  è da considerarsi senz’altro illegittimo, oltre che foriero di danni. 

L’articolo 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche)del decreto legge 263/2006, 
convertito il legge 290/2006 rimane fermo29. Relativamente al comma 2 dell’articolo in parola, il 

                                                                                                                                                                  
sistema normativo relativo ai rifiuti di imballaggi, trova sua ulteriore legittimazione nel contesto emergenziale nel quale 
esso matura. Occorre allora avere riguardo a questo specifico profilo, pure denunziato da parte ricorrente, ed appunto 
concernente il veicolo con il quale il contestato affidamento è stato disposto, e cioè il ricorso allo strumento 
dell’ordinanza di emergenza ambientale> e, ancora, <In questo quadro di riferimento, si riconferma allora la legittimità 
dell’affidamento al CONAI della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio trattandosi di compito al detto soggetto 
assegnato sia –per come già visto – in ragione dell’impianto sistematico del decreto “Ronchi” che in ragione della 
dichiarazione dello stato di emergenza>. 
25 Al di là dell’esistenza di una impiantistica intermedia che può fare da trade-off con la raccolta differenziata. 
26 Recante <Disposizioni urgenti di protezione civile>. Si tratta di una sorta di task-force di supporto all’attività 
commissariale delle regioni in emergenza, più esattamente l’art.1, comma 1, della cit. O.P.C.M. n.3529/2006 dispone 
<Al fine di assicurare le opportune sinergie per accelerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura 
degli stati d’emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri citati in premessa, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al 
recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, 
nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui è 
stato dichiarato lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell’art.5 della legge n.225 del 1992, è istituita 
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un’apposita struttura con funzione di coordinamento e di 
supporto delle attività svolte dai commissari delegati>. 
27 posti all’articolo 1, comma 1108, dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che indica l’obbligo di 
almeno il 50% entro il 31/12/2009 ed almeno il 60% entro il 31/12/2011 ( ma si veda anche l’art.4 del decreto legge 
263/2006, come convertito in Legge 290/2006). 
28 dove dalla  stima della (diacronica) produzione del rifiuto si passa a dimensionare, in feed-back,  i servizi, i flussi, 
l’impiantistica, eccetera. 
29 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e 
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raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in 
sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori 
discariche che il Commissario delegato può individuare per l’attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. 
Nell’individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto 
del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti 
in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l’apertura di nuovi impianti, valuta 
prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa 
in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente garantendo 
comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle 
comunità e degli enti locali. 
2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle 
discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti 
conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d’intesa con il Commissario 
delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese 
disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione 
Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore “Gestione rifiuti“ del Programma stesso, ferme restando 
possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma. 
2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato l’importo del contributo da 
riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 
alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle 
quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005. 
2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di 
termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio 
definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti 
a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica. 
2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri 
abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti. 
3. Il Commissario delegato può disporre, d’intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, 
nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti. 
3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la 
regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della 
regione medesima. 
4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per 
garantire adeguati livelli di salubrità dell’ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei 
soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per 
garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere. 
 5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle 
province della regione Campania per l’esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 50 ed all’articolo 
54del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l’esercizio dei poteri in 
materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773. 
5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il 
Commissario delegato, d’intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti 
da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania. 
5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in 
atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un 
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secondo periodo del comma 1 dell’art.2 del decreto legge 61/2007 precisa che < Il    Commissario   
delegato   puo'   altresi'   utilizzare,   previa requisizione,  gli  impianti,  le  cave  dismesse  o  
abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui  
all'articolo 5,  comma 2,  del  decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263,  convertito,  con modificazioni, 
dalla legge 6 dicembre 2006, n.290,   anche   sottoposti  a  provvedimenti  di  sequestro  da  parte 
dell'autorita'  giudiziaria;  l'efficacia  di  detti provvedimenti e' sospesa  dal  momento 
dell'adozione del provvedimento di requisizione da  parte del Commissario delegato e fino alla 
cessazione dello stato d'emergenza;  in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino  
alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure  di  protezione  volte  ad 
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,  nonche'  la progressiva eliminazione delle 
situazioni di  pericolo  eventualmente  esistenti. I siti cosi' individuati sono sottratti all'adozione di 
misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza ". La possibilità (il <può<) del 
commissario di requisire e poi di utilizzare le cave dismesse è da portarsi ad azione laddove si 
pensi di intervenire in situazioni di degrado ambientale, tramite interventi di riqualificazione 
ambientali. Però siccome nello scenario impiantistico campano manca una adeguata presenza di 
impianti di compostaggio, manca anche la possibilità di portare terreno da ricopertura prodotto 
dai predetti impianti. Per cui nel breve periodo queste cave dovranno rassegnarsi a ricevere altro 
materiale (rifiuto) augurandosi che non si trasformino in discariche “mascherate”. 

         Rimane pure l’art. 6 (Pignoramenti, benefìci previdenziali ed assicurativi)30. 
         Esaminando l’articolo 7 (Abrogazioni) del d.l.263/2006, convertito in legge 290/2006 che 
dispone la cessazione di efficacia degli <articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e 

                                                                                                                                                                  
elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al Presidente della regione Campania, 
limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2006. 
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli 
relativi all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, 
messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell’ambito delle risorse derivanti 
dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili 
sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa 
inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l’importo 
di 20 milioni di euro, per l’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>. 
30 <1. L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a 
finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro. 
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile 
che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi 
assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati 
da ordinanze di protezione civile>. 
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successive modificazioni> sembra riprendere vita la disposizione di cui al comma 2, dell’art.3 
(Supporto all’azione del Commissariato delegato) del d.l. n.14/2005, ovvero <Il Commissario 
delegato, anche per l’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-
commissari, cui delegare compiti specifici nell’ambito di determinati settori d’intervento, con oneri 
a carico della gestione commissariale>31. In effetti l’abrogazione dell’art.8, comma 2, del decreto-
legge 245/2005 32 operata dal d.l. 263/2006 aveva una sua logica in quanto, come visto, all’art.2, 
comma 3 del medesimo decreto veniva previsto da parte del Commissario delegato, l’avvalimento 
di tre specifici sub-commissari, ma ora, teoricamente (e nel limite delle risorse finanziarie 
commissariali) il medesimo Commissario potrebbe comunque avvalersi per settori specifici, 
eccetera, di tre sub-commissari, ciò al di là della previsione di cui all’art.6 del decreto legge 
61/2007, ovvero della nomina a sub-commissari dei Presidenti delle provincie. 
 

Prime conclusioni: 
a) è stato “saltato” il Piano di gestione dei rifiuti regionale da aggiornare alla luce 

della normativa risultante dalle misure e dagli interventi derivanti dalla normativa 
adottata, il quale viene sostituito con il parto commissariale33 del <Piano per la 
realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione 
Campania>; 

b) il Commissario attua inoltre (quanto verrà definito) nel < quadro di adeguate 
iniziative>  le quali iniziative però sembrano tese principalmente alla sola 
realizzazione dell’impiantistica da smaltimento rifiuti34, con il che parrebbe esaurirsi 
il compito del Commissario ed altresì avverarsi (anche per singola Provincia) il 
<definitivo> superamento della situazione di emergenza; 

c) non è corretta la denominazione del Piano per la <realizzazione di un ciclo 
industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania>, la titolazione più 
corretta è  <Piano per il ciclo integrato dei rifiuti> (come da art.8) o 
semplicemente Piani di gestione dei rifiuti;35  

d) va potenziato il coinvolgimento della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti 
e pure il coinvolgimento (che manca) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

                                                 
31 Difatti nemmeno il d.l. 245/2005 all’art.8 (<Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 
febbraio 2005,n.14, convertito, con modificazioni dalla legge 15 aprile 2005, n.53 e modifica al medesimo decreto 
legge>) è intervenuto sul punto, bensì come notato  
32 <All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
aprile 2005, le parole: <<tre sub-commissari>> sono sostituite dalle seguenti: <<un sub-commissario>>.>. 
33 Ma <sentita la consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché il Commissario per la 
bonifica> (comma 1 dell’art.9). Per l’accezione “sentita” si rinvia a quanto osservato sul coinvolgimento della Struttura 
di cui all’O.P.C.M. n. 3529/2006. 
34 Ovvero con la <Apertura di discariche e messa in sicurezza> degli interventi di cui all’art.1 del decreto legge 
61/2007, peraltro localizzati <anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-
territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria> (comma 4, cit. art.1) che vanno 
rapportati anche alla fase di collaudo (presumibilmente circa 18 mesi) del termovalorizzatore di Acerra. 
35 Si veda l’art.199 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina i Piani regionali. 
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del Territorio e del Mare e va chiarito il ruolo o le funzioni alle quali è chiamata la 
Struttura commissariale di cui all’O.P.C.M. n.3529 del 200636; 

e) il Piano, per quanto dianzi notato, non può certo  essere limitato al solo 
smaltimento, bensì deve riguardare l’intero sistema integrato dei rifiuti, tanto 
anche per evitare (quantomeno) pesanti condizionamenti alle scelte che dovranno, 
alla fine dell’emergenza, ritornare in capo agli enti locali37;  

f) Sulla raccolta differenziata il decreto legge n.61/2007 interviene come segue: a) 
nell’art.4 (Consorzi di bacino) stabilendo che i Comuni debbono solo avvalersi dei 
Consorzi di bacino per il servizio della raccolta differenziata , fermo restando i 
contratti già stipulati alla data dell’11 maggio38, e che i Consorzi laddove non 
adottino specifiche misure commissariali <per l’incremento significativo39 della 
raccolta differenziata> potranno essere accorpati,etc.; b) con il comma 1 dell’art.6 i 
Presidenti delle provincie (sub-commissari), attuano d’intesa con il Commissario,  
<le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e 
di smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale>: qui (nell’ambito 
dell’autosufficienza bacinale) si parla (finalmente) di gestione (aggiungendo, sia 

                                                 
36 Diversamente la Struttura non avrebbe più ragione esistere, mentre essa ben potrebbe essere utilizzata per supportare 
le attività commissariali e financo quelle regionali di ritorno all’ordinarietà, tramite analisi, proposte, pareri relativi  agli 
interventi di programmazione, alla redazione dei Piani, all’avvio della raccolta differenziata, all’armonizzazione del 
sistema tariffario e normativo in un sistema di gestione integrata dei rifiuti, eccetera. 
37 Si rammenta la sentenza della Corte Costituzionale n.284 del 3-4 luglio 2006 con la quale, sostanzialmente, è stata 
censurata la previsione nella legislazione finanziaria della Regione Calabria, secondo la quale veniva ad essere sospeso 
(in attesa del Piano di gestione dei rifiuti) l’ampliamento di un inceneritore e la realizzazione di una discarica come 
decise dal Commissario delegato per l’emergenza anche in sede di Piano di emergenza. In verità la sentenza pone altre 
questioni che possono riassumersi nella seguente: quando e/o a quali condizioni una situazione di emergenza 
ambientale, dichiarata ex art.5 Legge 225/1992, costituisce il presupposto fattuale e giuridico per consentire, da parte di 
un organo statale, di derogare: a) non solamente alle competenze regionali in parte qua,  bensì al complesso 
procedimento del “piano di gestione dei rifiuti” (il quale per sua natura, com’è ben noto, richiede un delicato 
bilanciamento di interessi e di posizioni politico-sociali), ma pure b) ai principi in tema di partecipazione, di leale 
collaborazione tra organi centrali ed autonomie territoriali, nonché, c) a quelli comunitari in tema di rifiuti (citasi, tra 
altri, il principio di prevenzione art.174 TCE, ma pure il principio di integrazione di cui all’art.6 TCE per il quale <le 
esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche 
e azioni comunitarie di cui all’art.3 TCE, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile>). 
38 Si veda il comma 2 dell’art.4.  Il che significa “premiare” gli Enti Locali che non hanno voluto sin qui attenersi agli 
indirizzi del Commissariato che ribadivano l’illegittimità degli affidamenti dei servizi di raccolta. Nel mentre numerosi 
altri Comuni, che sulla scorta dei prefati indirizzi, avevano rinunciato anche ad avviare nel loro territorio prime forme di 
raccolta differenziata ( si badi: anche tramite appalti esperiti con procedura di evidenza pubblica) sono stati, rispetto ai 
Comuni che comunque hanno proceduto all’affidamento, come dire “penalizzati” e “gabbati”. 
39 Sarà poi da comprendere la portata dell’accezione <significativo>, probabilmente da intendersi con riferimento alla 
situazione di partenza. Ma, allora, riemerge la problematica del sistema di calcolo adottato per misurare la raccolta 
differenziata, nonché la considerazione dei tempi per la valutazione di cui trattasi. Infatti posto che un Consorzio 
adempirà nell’adottare, entro i previsti novanta giorni,  <le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale>, 
il cuore della questione è: sarà poi in grado (rebus sic stantibus) di concretamente avviare le misure per il suddetto 
incremento significativo della raccolta differenziata? E comunque, anche volendo concedere che le misure vengano 
adottate, ottimisticamente, entro un centinaio di giorni dall’11/05, ciò comporterà che il successivo monitoraggio e 
verifica (da settembre) potrebbe provocare gli accorpamenti dei Consorzi entro il 31/12 (previo scioglimento, anzi 
prima liquidazione). Anche qui, per chi conosce i tempi di siffatte procedure, sicuramente si rischia lo sforamento del 
termine del 31/12/2007. 
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detto, pleonasticamente <e di smaltimento>) dei rifiuti nel ciclo integrato; c) con la 
previsione del comma 3 dell’art.6, si tradisce però il recondito intento del decreto, e 
cioè al fine di far revocare lo stato di emergenza basta presentare una <sufficiente 
dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti>, quindi 
l’emergenza è solo una questione di impianti40, sembra quasi volersi dire:  realizzo 
gli impianti e ho finito l’emergenza; 

g) I proventi tributari (tarsu) o le prestazioni patrimoniali imposte (tariffa)41 di cui 
all’art.7 del decreto legge 61/2007 (non le <Tariffe> come viene titolato il cit. 
articolo) non possono derogare alla tariffa di cui all’art.238 del D.Lgs. 152/2006 
per il semplice fatto che questa disposizione è stata ritenuta inapplicabile, in quanto 
non ancora attuata con il previsto regolamento42, per cui il riferimento de quo risulta 
erroneo. Parlare poi di copertura integrale dei costi in regime tarsu significa, nella 
situazione Campana dove coesistono anche (invero poche) realtà a tariffa, creare due 
differenti sistemi di contabilità, diversi anche nella loro rilevazione (e 
fronteggiamento) dei costi (tra l’impianto contabilistico economico-finanziario della 
tariffa,secondo il metodo di cui al D.P.R. 158/1999 e quello finanziario di cui alla 
t.a.r.s.u.) e, conseguentemente, due diverse gradualità e obiettivi di raggiungimento 
di copertura. Si noti che anche qui non viene utilizzato il concetto onnicomprensivo 
di <gestione>, bensì (ancora erroneamente per quanto si è già notato) di <gestione 
del servizio di smaltimento dei rifiuti>; 

 
         Sul (magmatico) quadro normativo emergenziale campano in seguito alle modifiche 

introdotte in sede di conversione al decreto in commento, ci si riserva di prossimamente intervenire 
con uno scritto organico e ricostruttivo delle vicende che hanno provocato l’inserimento di talune 
precisazioni (in forma di emendamenti) alla localizzazione di impianti o alla loro futura non 
utilizzabilità dopo questo ennesimo intervento commissariale, alla redazione partecipata del Piano 
di gestione dei rifiuti, alla correzione di talune manifeste ingiustizie (del tipo la salvezza dei 
contratti affidati dagli enti locali alla data di adozione del decreto) o errori (si veda l’art.7 sulle 
tariffe) o scappatoie (si veda l’art.8 sulla invarianza della spesa). 

                                                 
40 Che potrebbe anche concedersi, a fronte però della considerazione che gli impianti sono inseriti dentro un certo 
sistema integrato di gestione, più esattamente, come si è più volte evidenziato, il sistema integrato di gestione discende 
da una previa analisi dei flussi quali-quantitativi dei rifiuti e dal loro feed-back tra servizi e impianti, i quali ultimi 
vengono ad essere “condizionati” in senso dimensionale (taglia), tecnologico, logistico, eccetera. 
41 La t.a.r.s.u. è la tassa per a tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani organicamente disciplinata dal D. Lgs. 15 
novembre 1993, n.507, come successivamente modificato ed integrato. La t.i.a. (tariffa igiene urbana) è la tariffa per la 
gestione dei rifiuti di cui all’art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 ss.mm. ed int. e al regolamento attuativo del D.P.R. 
27 aprile 1999, n.158. Pur non essendo dissimili sotto vari e importanti profili, i due proventi hanno diverse logiche di 
calcolo dei costi e del loro ribaltamento, oltre che applicative. 
42 Il comma 1 dell’art.238 stabilisce che <la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n 22, è soppressa a 
decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11>. In base a quest’ultimo 
comma <sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 
l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti>.Tant’è che nella Legge 
finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n.296) l’art.184, lett.”a” dispone che nelle more della completa attuazione delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006 i Comuni continuano ad applicare il regime di prelievo (tassa o tariffa) adottato 
per l’anno 2006.  



 

 
 

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com -   Riproduzione vietata 
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 

 
 

                    Sotto altro profilo più teorico, può affermarsi che il potere commissariale esorbiti 
dall’emergenzialità ove assuma provvedimenti incidenti sul lungo periodo o su aspetti strutturali, ad 
esempio per l’impiantistica non di  mero soccorso o non quale fase “ponte”, per le attrezzature e 
investimenti rilevanti sotto il profilo patrimoniale ed economico-finanziario, per le decisioni 
implicanti vincoli pluriennali economici ma anche sociali (difficilmente riconvertibili) sui servizi di 
raccolta differenziata e del sistema integrato di gestione dei rifiuti, e così pure sugli eco-
comportamenti dell’utenza e della popolazione43.   
                     In tal caso saremo, infatti, in presenza di un provvedimento, per così dire, “ipotecante” 
il futuro dei servizi, del territorio e della popolazione del territorio di riferimento dell’ordinanza,  
provvedimento non scaturente dalla dialettica democratica politico-istituzionale, talchè si 
realizzerebbe un vulnus per il sistema democratico e degli enti esponenziali della collettività 
territoriale,dotati di autonomia costituzionalmente protetta. 

  

TABELLA DEGLI ARTICOLI NEI TRE DECRETI LEGGE PRINCIPALI 
DECRETO-LEGGE 
30/11/2005,N.245, COME CV 
IN LEGGE 27/01/2006,N.21 

DECRETO-LEGGE 
9/10/2006,N.263, COME CV 
IN LEGGE  06/12/2006,N.290 

DECRETO LEGGE 
11/05/2007, N.61 IN ATTESA 
CONVERSIONE 

Misure straordinarie per 
fronteggiare l’emergenza nel 
settore dei rifiuti nella regione 
Campania ed ulteriori 
disposizioni in materia di 
protezione civile 

Misure straordinarie per 
fronteggiare l’emergenza nel 
settore dei rifiuti nella regione 
Campania. Misure per la 
raccolta differenziata. 

Interventi straordinari per 
superare l’emergenza nel 
settore dello smaltimento dei 
rifiuti nella regione Campania 
e per garantire l’esercizio dei 
propori poteri agli enti 
ordinariamente competenti. 

ART.1: 
risoluzione del contratto e 
affidamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti nella 
regione Campania 

ART.1: 
Individuazione e poteri del 
Commissario delegato 

ART.1: 
Apertura discariche e messa in 
sicurezza 

ART.1-BIS: 
incremento di posti nel ruolo 
speciale del Dipartimento della 
protezione civile 

  

ART.2: 
Norme di accelerazione delle 
procedure di riscossione 

ART.2: 
Informazione e partecipazione 
dei cittadini. Consulta 
regionale per la gestione dei 
rifiuti nella regione Campania 

ART.2: 
Affidamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti 

                                                 
43 il  che significa, ancora una volta, disaminare il “cuore” delle decisioni provvedimentali. 



 

ART.3: 
Destinazione delle risorse 
finanziarie e procedure 
esecutorie 

ART.3: 
Affidamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti sulla 
base delle migliori tecnologie 
disponibili 

ART.3: 
Divieto di localizzazione di 
nuovi siti di smaltimento finale 
di rifiuti in alcuni Comuni 
della provincia di Napoli 

ART.4: 
Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi 

ART.4: 
Misure per la raccolta 
differenziata 

ART.4: 
Consorzi di bacino 

ART.5: 
Misure per la raccolta 
differenziata 

ART.5: 
Bonifica, messa in sicurezza e 
apertura di discariche. 

ART.5: 
Attuazione di misure 
emergenziali 

ART.6: 
Siti di stoccaggio provvisorio 

ART.6: 
Pignoramenti, benefici 
previdenziali ed assicurativi 

ART.6: 
Nomina a sub-commissari dei 
Presidenti delle provincie 

ART.7: 
Copertura finanziaria 

ART.7: 
Abrogazioni 

ART.7: 
Tariffe 

ART.8: 
Cessazione di efficacia di 
talune disposizioni del decreto-
legge 17 febbraio 2005,n.14, 
convertito, con modificazioni 
dalla Legge 15 aprile 
2005,n.53 e modifica al 
medesimo decreto-legge 

ART.8: 
Entrata in vigore 

Art.8: 
Clausola di invarianza della 
spesa 

ART.8-BIS: 
Disposizioni in materia di 
procedimenti di competenza 
del dipartimento della 
protezione civile 

  

ART.8-TER: 
Modifiche all’articolo 19 della 
legge 24 febbraio 1992,n.225 

  

ART.9: 
Entrata in vigore 

 ART.9: 
Piano per il ciclo integrato dei 
rifiuti 

  ART.10: 
Entrata in vigore. 
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