
PROTEZIONE CIVILE  
- Emergenza ambientale; 
- Provvedimenti contingibili ed urgenti ex art.5, co.2,lett.”c” Legge 225/1992; 
- Rifiuti; 
- Legislazione regionale paralizzanti gli effetti dell’ordinanza commissariale; 
- Illegittimità. 

 
In seguito alla dichiarazione della situazione di emergenza ambientale (O.P.C.M. ex art.5, comma 
2, lett.”c” della Legge 24/02/1995,n.225) il commissario delegato, con un provvedimento 
contingibile ed urgente, disponeva il raddoppio di un impianto e la realizzazione di una discarica. 
Il legislatore regionale con  gli artt.14, comma 5 e 33, comma 2, della L.R. 17/08/2005,n.13 
sospendeva le predette decisioni commissariali, in attesa dell’approvazione del nuovo “Piano 
regionale dei rifiuti”, paralizzando così gli effetti dell’ordinanza (non impugnata) – La Corte 
dichiara l’illegittimità costituzionale delle prefate disposizioni regionali.- 
 
 

L’EMERGENZIALITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: UNA 
RILETTURA  DELLA SUA FORZA ESPANSIVA ALLA LUCE DELLA 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.284 DEL 3-4 LUGLIO 
2006, DELL’O.P.C.M. DEL 28 LUGLIO 2006, N.3537 E DEL DECRETO-

LEGGE 9 OTTOBRE 2006,N.263 
 

di Alberto PIEROBON 
già Dirigente e ViceSegretario Generale Enti Locali  

già Dirigente e Direttore Generale Azienda Pluricomunale di Servizi Pubblici Locali 
Componente della struttura di coordinamento e supporto delle attività dei commissari di governo per l’emergenza rifiuti – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

Protezione civile, ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stato di emergenza, 
nomina di commissari straordinari: cenni. 

 
     Il concetto di protezione civile, differentemente da quello di difesa civile1, è di recente conio2. Per 
meglio comprenderne il concetto, occorre (rectius: rileva), una situazione dannosa o pericolosa 
(cagionata dalla natura o dall’uomo) - tale da determinare il superamento di una certa soglia o livello -  
ritenuta essere di emergenza e quindi di pubblico interesse3 e per la quale vengono apprestati appositi 
interventi da parte di molteplici enti e organi. In siffatta contingenza, lo strumento principalmente 
adottato è quello dell’ordinanza cosiddetta “emergenziale”, sospensiva dell’efficacia delle regole e delle 
competenze ordinarie, con correlativa “cedevolezza” da parte degli organi ordinariamente preposti al 
governo delle attività oggetto dell’intervento. 

      L’evoluzione storico-giuridica della protezione civile testimonia poi del passaggio da una situazione 
di primo soccorso, di assistenza, di coordinamento, insomma da una attività straordinaria a fronte di 

                                                 
1 <che è quel sistema di organizzazione generale della difesa non militare del territorio nazionale rispetto alle minacce non 
riconducibili alle calamità naturali> C.MEOLI, La protezione civile, Trattato di diritto amministrativo (a cura di 
S.CASSESE), Giuffrè, Milano, 2003, pag.2146. 
2  Secondo la dottrina <La protezione civile, come viene comunemente intesa, è conseguenza del terremoto in Friuli> 
F.SEVERO SEVERI, Gli strumenti giuridici ordinari e straordinari per gli interventi di protezione civile, 
Riv.Giur.Urb.,n.1/1996, pag.103. 
3 Giustamente è il pubblico interesse, e non la causa, che marca il concetto, in proposito si veda S.CAPOZZI, Calamità 
pubbliche, voce Enciclopedia Giuridica. 
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calamità o catastrofi4, ad una attività a tutto campo che ora si pone non solo dal momento della 
previsione (di prevenzione generale) di calamità ma fino al loro superamento. 

    Non rientra nell’economia del presente scritto disaminare la materia de qua, ma giova sin d’ora far 
notare come la protezione civile sia agevolmente riconducibile nell’alveo dei diritti fondamentali della 
persona umana,  essendo essa qualificabile come un diritto sociale5, alla stregua del diritto all’ambiente  
configurabile  quest’ultimo, tra altro, come <diritto sociale di prestazione che trova concreto 
soddisfacimento mediante l’azione dei pubblici poteri>6.               

  Ed è la Legge 24 febbraio 1992, n.225 ss.mod. ed int.7 <Istituzione del Servizio nazionale della 
protezione civile> che segna la creazione di una organizzazione statale di coordinamento8 permanente9. 

   Sulla questione dello “stato di emergenza” che è <una condizione anomale e grave, ma anche 
temporanea>10 occorre rammentare quanto dispongono gli artt. 2, 5 e 12 della citata Legge. 

                                                 
4 Si veda la Legge 8 dicembre 1970, n.996 <Norme sul soccorso e sull’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
Protezione civile>, il cui regolamento esecutivo venne tardivamente emanato con D.P.R. 6 febbraio 1981,n.66. 

5 Parla del <riconoscimento di un diritto sociale alla protezione civile come diritto fondamentale della persona umana> 
V.PEPE, La protezione civile tra complessità e qualità della legge, Riv. Giur. Amb.,n.3-4/2005, pag.479.  Sotto altro profilo, 
comunque convergente, va considerato che anche l’ambiente esprime <prima di essere un diritto (..) un dovere di solidarietà 
(..) l’ambiente, infatti palesa un inedito tipo di dovere, che richiede di “assumere la responsabilità per le generazioni future e 
la condizione della natura sulla terra”, pena la mancata realizzazione dell’idea stessa di uomo> così G.GRASSO, L’ambiente 
come dovere pubblico “globale”: qualche conferma nella giurisprudenza del Giudice delle leggi?,sito amministrazione in 
cammino. 

6 A.Lucarelli, Percorsi del regionalismo italiano, Giuffrè, Milano, 2004, pag.133 ss. il quale così precisa l’affermazione <Il 
legislatore costituzionale, tracciando una dimensione sociale della tutela ambientale e riservando tale competenza allo Stato, 
ha posto come obiettivi prioritari della propria azione il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali, l’unità politica-
economica ed il principio di uguaglianza. Il diritto all’ambiente designa un diritto collegato alla politica sociale dello Stato che 
si esplica in una legislazione che contempla la “questione sociale”>, più esattamente <L’interesse di tutti alla tutela 
dell’ambiente e la sua dimensione sociale spostano necessariamente il piano dell’effettività dalla sfera soggettiva del singolo 
all’alveo dei pubblici poteri> il quale (pag.135) in nota 7, cita S.Grassi, Costituzione e tutela dell’ambiente, in Fondazione 
Olivetti, Costituzioni, razionalità e ambiente, Milano,1994,416 ss. Sotto altro profilo, comunque convergente, va considerato 
che anche l’ambiente esprime <prima di essere un diritto (..) un dovere di solidarietà (..) l’ambiente, infatti palesa un inedito 
tipo di dovere, che richiede di “assumere la responsabilità per le generazioni future e la condizione della natura sulla terra”, 
pena la mancata realizzazione dell’idea stessa di uomo> così G.GRASSO, L’ambiente come dovere pubblico “globale”: 
qualche conferma nella giurisprudenza del Giudice delle leggi?,sito amministrazione in cammino. 

7 Parallelamente all’evolversi di quanto avveniva in altre branche normative, varie sono state le modifiche intervenute nella 
materia della Protezione Civile, ciò anche in seguito: alla Legge 15 marzo 1997,n.59, al D.Lgs. 31 marzo 1998,n.112, al 
D.Lgs. 30 luglio 1999,n.300, al decreto-legge 7 settembre 2001,n.343 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 novembre 
2001,n.401, ma, sopratttutto in seguito all’avvento della riforma del Titolo V° della Costituzione ad opera della Legge 
cost.18 ottobre 2001,n.3 per la quale la materia Protezione Civile rientrerebbe nella legislazione a competenza concorrente 
tra Stato e Regioni.  Si è parlato di  <diversi interventi legislativi, non adeguatamente coordinati e raccordati, così da rendere 
ardua la ricognizione oggi>,  anche se <Alla base dell’impianto resta, comunque, ancora la l.n.225/1992 (..) che 
indubbiamente si è rivelata una normativa efficace e stabile, anche alla luce dei dati più recenti, proprio per il carattere di 
<<principio>> del suo impianto e per la sostanziale flessibilità ed elasticità delle sue disposizioni, che hanno resistito alle 
successive modifiche ed integrazioni, rivelandosi largamente suscettibili di interpretazione evolutiva>, C.MEOLI, op.cit., 
pag.2182. 
8 <In quanto tale essa si esplica con il concorso di amministrazioni, enti pubblici e privati, organi, istituzioni, persone, tutte 
coordinate da una autorità centrale, sia nella fase dell’emergenza che in quella della previsione e prevenzione. Tale autorità è 
individuata nel Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, nel Ministro dell’interno>. V.PEPE, op.cit., 
pag.485  
 
9 Tendente ad <una organizzazione a rete, di tipo policentrico, finalizzata alla erogazione di servizi> così C.MEOLI, op.cit., 
pag.2150. 
10 Così la Corte Cost. 14/04/1995,n.127 che cita la propria sentenza n.15 del 1982. 
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    L’art.2  ha per oggetto <tipologia degli eventi ed ambiti di competenze>, in particolare questa 
disposizione va richiamata laddove  <ai fini dell'attività di protezione civile> viene introdotta una 
triplice distinzione di eventi acciò rilevanti, evocanti anche tre diversi livelli organizzativi di attivazione:  

- nella lettera “a” abbiamo gli <eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo> fronteggiabili 
con interventi concretabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

- nella lettera “b”  rientrano i predetti eventi che, per loro natura ed estensione, necessitino della 
presenza sul territorio di diverse componenti del servizio nazionale, cioè di un coordinamento 
da parte di un soggetto sovraordinato; 

-  nella lettera “c” troviamo le calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed 
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri - si badi – straordinari, anche con 
compiti riservati al governo centrale11. 

  
   Come accennato, secondo la “visione” della normativa in trattazione solamente l’intervento statale 
può garantire, per tutto il territorio nazionale, quella uniformità di attività e quell’apprestamento di  
risorse necessarie per svolgere le funzioni e i servizi di protezione civile, coinvolgendo anche le regioni, 
gli enti locali ed altri soggetti ancora12. Più esattamente le regioni e gli enti locali esplicano le loro 
funzioni per gli eventi di cui alle prefate lettere “a” e “b”, ovvero per quelli fronteggiabili in via 
ordinaria, mentre, per gli altri eventi di cui alla lettera “c”, connotati dalla straordinarietà e dall’urgenza, 
la competenza, come detto, è statale (tramite la facoltativa nomina di commissari delegati)13. Si 
rammenta come per il nuovo assetto costituzionale i Comuni - ex art.118 Cost. - possano conferire agli 
enti sovraordinati solo le funzioni che richiedono un esercizio unitario, sulla base dei noti principi di 
sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza14. 
    Tant’è che al primo comma dell’art.5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) si prevede che 
<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 emergenza15 

                                                 
11 Si tratta di <compiti di rilievo nazionale> tassativamente indicati dall’art.107, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112. 
La Corte Cost. con sentenza 16/10/2003,n. 327 (punto 2 del considerato in diritto) ha precisato che le <ipotesi nelle quali è 
previsto l’intervento dello Stato riguardano il soccorso alle comunità colpite, solo qualora l’intensità degli eventi calamitosi 
sia tale da superare le capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali. D’altra parte va considerato che la gravità degli 
eventi calamitosi, nonché l’intrinseca difficoltà delle operazioni e l’immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto 
può coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche>. 
12 Enti pubblici, istituti, gruppi di ricerca scientifica aventi finalità di protezione civile, istituzioni e organizzazioni anche 
private, cittadini e gruppi associati di volontariato civile, ordini e collegi professionali. 
13 La Corte Costituzionale con sentenza 9/12/1992, n.418 ha ritenuto che <Nel ricorrere di così gravi emergenze, quando 
l’ambiente, i beni e la stessa vita delle popolazioni sono in pericolo e si richiede un’attività di soccorso straordinario ed 
urgente, risulta giustificato che si adottino misure eccezionali, quale può essere la nomina di commissari delegati>. 

14 Per la sentenza della Corte Cost.23/01/2006, n.32 (punto 4 del considerato in diritto): <la distinzione degli ambiti di 
competenza di Stato e Regioni in materia di protezione civile è stata ben delineata dalla normativa statale (legge n.225 
del 1992, d.lgs. n.112 del 1998). È ormai un dato acquisito, pienamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, 
che «con l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ad opera della legge di riforma n. 225 del 1992 il 
legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico» 
(sentenza n. 327 del 2003). Gli «indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi 
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225 del 1992» sono di competenza regionale ai sensi dell'art. 108, comma 1, 
lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che stabilisce altresì – all'art. 108, comma 1, lettera b), numero 2 – la 
competenza della Provincia per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali. Le 
competenze dello Stato in materia sono elencate tassativamente dall'art. 107 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998 e, per 
quanto riguarda i piani di emergenza, hanno ad oggetto «la predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, 
dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
la loro attuazione». La norma da ultimo citata si riferisce a «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed 
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». >. 

15 <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 
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16, 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>.  
          E, al comma secondo del medesimo articolo <Per l'attuazione degli interventi di emergenza 
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli 
articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente17, e 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico18>.  
         Infine, al comma quarto si precisa che <Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua 
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per 
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari 
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i 
tempi19 e le modalità del suo esercizio>. 
       L’art.12 della cit. Legge 225/1992 interviene circa le competenze delle regioni. 
      Autorevole dottrina ha osservato che per la dichiarazione dello stato di emergenza il Governo 
potrebbe invece – correttamente - adottare un decreto legge20 piuttosto che una delibera del Consiglio 
dei Ministri, pertanto l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  non sarebbe altro che un 
<modo per eludere l’art.77 Cost.>21! 
 

                                                                                                                                                                  
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 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. 
16 La dichiarazione dello stato di emergenza potrebbe essere inquadrata tra gli atti di “alta amministrazione” <intesi come 
quegli atti discrezionali che, costituendo l’anello di collegamento tra le scelte di indirizzo politico e l’attività amministrativa e, 
dunque, tra lo Stato-comunità e lo Stato-apparato, per un verso, sono approvati dal Consiglio dei Ministri (art.95 Cost.); per 
un altro verso, sono sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali ai quali la stessa Carta rimette il controllo dei 
provvedimenti della P.A. (art.113 Cost.)> così F.GIUFFRE’, Calamità naturali ed emergenza nella transizione costituzionale 
italiana: spunti a proposito di retaggi statualistici e nuova ispirazione autonomistica, Diritto e società,n.1/2001,pagg.144-145. 

17  Si noti che, come anche precisato dalla Corte Conti, sez. Contr., 8 febbraio 1996, n. 28,  <l’ordinanza con la quale viene 
nominato il commissario delegato all’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pur essendo emessa a seguito di una 
delibera del Consiglio dei Ministri dichiarativa dello stato di emergenza e pur avendo   contenuto normativo, non è tuttavia 
sottoposta a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) e c) della l. n. 20 del 
1994, in quanto trattandosi di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 della l. n. 225 del 1992 (istitutiva 
del servizio nazionale di protezione civile), deve essere considerato soggetto esclusivamente al particolare controllo 
successivo previsto nell'art. 19 della citata legge, tuttora vigente, in applicazione del criterio di specialità>. Sulla natura 
amministrativa o normativa delle ordinanze ci si intratterrà oltre. 

18 Le ordinanze in parola <devono contenere una concreta e chiara determinazione del contenuto della delega e delle norme 
derogabili nell’esercizio della stessa, nonché del termine del regime straordinario> così Cons. Stato, Sez.V,13 novembre 
2002,n.6280.  
19 Cioè indicare un termine finale perché le ordinanze sono temporanee in quanto riferite a eventi specifici da risolvere. 
20 Il quale strumento consente per il tramite di variazioni di bilancio dello Stato o mediante nuove imposte di reperire i fondi 
necessari, diversamente non potrebbe provvedersi con un atto senza forza di legge, in proposito si veda, ancora, G.U. 
RESCIGNO, op.cit., nota 11, pag.2189. Si veda, in prosieguo, la breve analisi al decreto-legge 9 otobre 2006,n.263. 
21 A conferma di una difficoltà relativa alla (quantomeno parziale) copertura di legittimità delle O.P.C.M. si rammenta come 
con il decreto-legge 7 febbraio 2003,n.15 convertito, con modificazioni, in Legge 8 aprile 2003, n.62  si è provveduto a 
sanare (rectius, convalidare) la illegittimità di talune O.P.C.M. utilizzate nella materia ambientale, tramite una <copertura 
legislativa i provvedimenti amministrativi di protezione civile oggetto di annullamento, confermandoli e comunque 
facendone salvi tutti gli effetti e tutte le attività conseguenti e correlate>.così L.DE PAULI, La recente <legificazione> delle 
ordinanze di protezione civile in materia ambientale, Riv. Giur. Amb., n.5/2003, pag. 714. 
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Le ordinanze “emergenziali” 

         Giova brevemente intrattenersi sullo strumento - di eccezione22 - delle ordinanze di necessità ed 
urgenza23.  Come accennato, il potere di ordinanza extra ordinem trae fondamento da una certa 
situazione di fatto, da un evento eccezionale, tant’è che la sua evoluzione  <segue una parabola 

ione dunque non assurge a fonte di 

, più esattamente delle “ordinanze” necessitate <per adeguarsi duttilmente alle 
mutevoli situazioni> 29. 

curiosa>24. 
         Così le ordinanze emergenziali, che hanno natura amministrativa25, sono connotate da (si 
adeguano a) una efficacia circoscritta nel tempo e nel territorio26 relativamente, appunto, alla concreta 
situazione di fatto che si tratta di fronteggiare, la quale situaz
produzione giuridica ma solo quale mero presupposto di fatto27. 
          Le ordinanze in parola debbono, giocoforza,e, con una intensità variabile, derogare alle 
competenze e alle norme ordinarie poiché l’eccezione, la emergenza, non sarebbe diversamente 
governabile: i mezzi ordinari non sarebbero quindi tempestivi, efficaci e idonei allo scopo, a tal guisa 
che le ordinanze emergenziali sembrano potersi ricondurre alla più ampia categoria concettuale delle 
c.d. “ordinanze libere”28

                                                 
22 La questione, com’è noto, solleva complesse teoriche di diritto pubblico e costituzionale, basti qui solo segnalare che 
<C.SCHMIT,La dittatura (1921), trad.it.,Bari,1975,203 ss. riconosce che il problema di chi decide per i casi non regolati dal 
diritto, dunque, nello stato d’eccezione, “diventa il problema stesso della sovranità”>, così citato da F.GIUFFRE’, op.cit., 

iur. Ambiente, 2004, pag.100, ma più risalentemente si vedano gli stati di assedio, le 

ente, l’abrogazione o la sospensione del diritto normalmente vigente, in 

ssimo di indeterminatezza sotto gli aspetti: 

regole poste, in proposito si veda V. ANGIOLINI,Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 

e all’interno di più ampie fattispecie normative disciplinabili dall’ordinamento>, così 
F.GIUFFRE’, op.cit., pag.124. 

ale dell'organo amministrativo agente sulla base della qualità e della natura degli eventi 
pregiudizievoli da fronteggiare>. 

nota 1 a pag.112. 
23 Distinte dalle ordinanze ordinarie e dagli atti necessitati, così G.U. RESCIGNO, op.cit.,pag.2188. 
24  Che muove da eventi calamitosi gravi quali, per esempio, il terremoto di Messina del 1908, etc. si veda G.MANFREDI, 
Le insidie del potere di ordinanza, Riv. G
insurrezioni e le agitazioni popolari, etc. 
25 Parte della dottrina (F.S.SEVERI) sottolineando come siffatte ordinanze facciano eccezione al principio di tipicità dei 
provvedimenti amministrativi ne esclude la potestà normativa La dottrina più recente afferma invece (assieme alla 
giurisprudenza) che le ordinanze possono esercitare potestà normative (salvo il rispetto del tessuto costituzionale e della 
riserva assoluta di legge), ma che comunque esse ordinanze non possono essere ricomprese tra le fonti dell’ordinamento. In 
realtà, come vedremo, occorre verificare, di volta in volta, se essi provvedimenti sono volti al disporre in astratto o al provvedere 
in concreto, dal che discenderebbe, rispettivam
proposito vedasi F.GIUFFRE’, op.cit.,pag.149. 
26 C.Cost. 2 luglio 1956,n.8  auspicando che <una nuova formulazione dell’art. 2  (del T.U. delle leggi di P.S.: N.d.A.) assicuri 
l’attuazione di alcuni canoni derivanti principalmente dal carattere amministrativo dei provvedimenti prefettivi di urgenza. 
Tali canoni, che la Corte ritiene che si debbano tener presente, possono così riassumersi: efficacia limitata nel tempo in 
relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il 
provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell’ordinamento 
giuridico>. Cfr. anche Corte Cost.n.201/1987. Dell’art. 2 T.U.L.P.S. parla di <ma
presupposti, contenuto, effetti, limiti, ecc.> G.U.RESCIGNO, op.cit.,pag.2187.  
Le ordinanze di cui trattasi producono  uno  <jus singolare> che non implica né estensione analogica né l’efficacia 
permanente delle 
1986, pag.121 ss. 
27 <suscettibile di sussunzion

28 <Tra cui rientrano tutti i provvedimenti di autorità amministrativa suscettibili di introdurre una disciplina divergente 
dall’ordine normativo che risultava in precedenza sulla base di disposizioni legislative (L.24/02/1992,n.225,art.5)> così 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 09/02/2006, n.4813. Si veda anche il T.A.R. Lazio, Sez.II, 14 novembre  
2001,n.9348 ove <L'ordinanza adottata, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 l. n. 225 del 1992, dal presidente della giunta 
regionale del Lazio, nella qualità di commissario delegato per l'emergenza rifiuti di Roma e Provincia, appartiene al genus 
delle ordinanze c.d. "libere", ossia di quelle che si caratterizzano per essere dotate di contenuto non prestabilito dalla legge, 
ma rimesso alla scelta discrezion

29 così la sentenza della C.Cost. 12/01/1977, n.4, ove, nel punto 2 del considerato in diritto leggiamo che: <in primo luogo 
(..) il contenuto dei provvedimenti stessi non è prestabilito dalla legge, ma da questa rimesso alla scelta discrezionale 
dell’organo agente, secondo richiesto dalle circostanze, diverse da caso a caso, che ne impongono l’emanazione; in secondo 
luogo (..) dette circostanze non sono, a loro volta, previste – né, di regola, sono prevedibili in astratto – da specifiche 
disposizioni di legge. Onde la distinzione, corrente nella dottrina, tra “atti” necessitati e “ordinanze” necessitate; i primi, 
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         In ogni caso le ordinanze non possono: 
- assurgere a valore di legge30; 
- contrastare con la Costituzione31; 
- <ritenersi vincolate ad altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte   
da cui traggono origine>32; 
- intervenire nelle materie coperte da riserva di legge assoluta. 
      Per la riserva relativa la legge può attribuire all’autorità amministrativa il potere di emanare atti 
anche normativi, purchè però la legge stessa stabilisca <i criteri idonei a delimitare la discrezionalità 
dell’organo a cui il potere è stato attribuito>33.  In altri termini, <L’amministrazione, in definitiva, può 
agire con urgenza, derogando alla tipicità dei propri atti e ad ogni vincolo procedimentale, purchè 
rimanga all’interno di uno schema predisposto in anticipo>34. 

                                                                                                                                                                  
come le seconde, fondatisi sulla urgente necessità; ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il 
contenuto; le altre, nell’esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò 
suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli condizioni>. 
30 È pur vero che esistono ordinanze connotate dalla generalità e astrattezza, tali da concettualmente farle inquadrare negli 
atti normativi. Per G.U. RESCIGNO, op.cit.nota n.12 a pag.2189, <La ragione per cui l’ordinanza di necessità e urgenza 
non ha forza di legge sta nella circostanza, ribadita dalla Corte, per cui essa può derogare ma non abrogare,e quindi innovare 
stabilmente nell’ordine legislativo>. 
31 Le ordinanze <sebbene configurino altrettante rotture rispetto al circuito della legalità costituzionale, restanto nondimeno 
coerenti con la tavola di valori su cui si fonda l’unità e la stabilità dell’ordinamento (…) In particolare, il superamento del 
formalismo giuridico comporta che gli ordinamenti degli Stati costituzionali contemporanei vedono – per così dire – 
sdoppiarsi la misura della propria legittimità (…) accanto al binario della legalità formale – come “razionalità rispetto allo 
scopo”, operante tutta all’interno delle logiche procedimentali precostituite dalle norme sulla produzione giuridica – corre 
anche il binario della legalità sostanziale – come “razionalità rispetto al valore”, misurata in termini di ragionevolezza, coerenza 
e adeguatezza rispetto ai principi materiali che positivizzati nel Testo fondamentale, reggono il patto della convivenza> si 
veda F.GIUFFRE’, op.cit.,pag.132 ss. il quale nella nota 77 a pag.133 precisa <Nei termini del testo, A.BALDASSARRE, 
Costituzione e teoria dei valori, in Pol.Dir.,1991,665 ss.,per qualificare la realtà dello Stato costituzionale contemporaneo 
parla di sistema “a doppia”, nel quale il normativismo kelseniano non viene travolto, ma piuttosto integrato dal riferimento 
al parametro assiologico>. 
32  Sempre la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 09/02/2006,n.4813 la quale così prosegue <Il che giustifica la 
loro denominazione di “ordinanze libere”. Ne consegue che tali provvedimenti, pur non contenendo disposizioni generali 
ed astratte, devono ciononostante formare oggetto della scienza diretta del Giudice il quale non sarebbe in grado, 
diversamente, di accertare quali limitazioni siano state apportate nel caso concreto alla disciplina normativa generale>. 
33 così C.Cost. 27/05/1961,n.26, più esattamente <Per quanto riguarda quei campi rispetto ai quali la Costituzione ha 
stabilito una riserva adoperando la formula "in base alla legge" o altra di eguale significato, giova ricordare che la costante 
giurisprudenza di questo Collegio, formatasi principalmente nei riguardi dell'art. 23 della Carta costituzionale, ha ritenuto 
ammissibile che la legge ordinaria attribuisca all'Autorità amministrativa l'emanazione di atti anche normativi, purché la legge 
indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito. E, pertanto, nulla vieta che, 
nelle materie ora indicate, una disposizione di legge ordinaria conferisca al Prefetto il potere di emettere ordinanze di 
necessità ed urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti all'esercizio di tale potere>. Nella medesima sentenza, al 
precedente punto 4, la Corte aveva argomentato che <La Costituzione (..) disciplina essa stessa, in modo esplicito e 
completo, negli artt.70 e 117, quali sono gli atti cui spetta la efficacia della legge ordinaria ed esclude in maniera assoluta che 
possa esservi altro atto con forza di legge, attribuito ad organi non legislativi, all’infuori del decreto legge e del decreto 
legislativo (…) L’art.2 conferisce al Prefetto poteri che non possono in nessun modo considerarsi di carattere legislativo, 
quanto alla loro forma e quanto ai loro effetti. Quanto al loro contenuto, i relativi provvedimenti, finchè si mantengano nei 
limiti dei principi dell’ordinamento giuridico, non possono mai essere tali da invadere il campo riservato alla attività degli 
organi legislativi, né a quella di altri organi costituzionali dello Stato: il rispetto di quei limiti impedisce ogni possibile 
violazione degli artt.70, 76 e 77 e dell’art.1, secondo comma, della Costituzione. Difatti, anche a volerli considerare in ogni 
caso come aventi carattere normativo, i provvedimenti prefettizi ex art.2, ove non contrastino con i principi 
dell’ordinamento, restano legittimamente nella sfera dell’attività spettante agli organi amministrativi: essi sono legittimi 
quando siano emanati in base ai presupposti, nei limiti, con le caratteristiche, le forme e le garanzie, secondo le indicazioni 
esposte fin dalla precedente sentenza>. Nella precedente sentenza n.8/1956,  l’Avvocatura generale dello Stato deduceva 
che <le ordinanze di urgenza del Prefetto “sia per la forma che per la sostanza, non sono né leggi, nè decreti legislativi, né 
decreti-legge, ma semplici atti amministrativi” e quindi non vi è contrasto tra l’art.2 del T.U. delle leggi di p.s., che le 
prevede, e gli artt.76 e 77 della Costituzione; b) che l’anzidetto art.2 attribuendo una “potestà amministrativa a necessaria 
tutela dell’ordine pubblico”, neppure è in contrasto “col riconoscimento programmatico della libertà di pensiero e delle sue 
espressioni sancita dall’art.21 della Costituzione”>. 
34 F.SEVERO SEVERI, op.cit.,pag.107. 
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       Laddove permangano dubbi applicativi, <la legge sulla protezione civile deve essere comunque 
interpretata secundum ordinem in modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle 
fonti, riconducendo l’attività del commissario delegato e il potere di ordinanza ai principi>35. 
      Inoltre, va sottolineato come per la Corte Costituzionale <il potere di ordinanza (..) non può (..) 
incidere su settori dell’ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso 
di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione36. 
L’<<emergenza>> non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale, e il richiamo a una 
finalità di interesse generale (..) non dà fondamento, di per sé, a misure che vulnerino tale sfera di 
interessi, garantita a livello costituzionale (sent.n.307 del 1983, considerato in diritto,n.3). L’esercizio del 
potere di ordinanza deve quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle 
attribuzioni regionali>37.   
          Ancora, sempre per il giudice costituzionale38, il carattere particolarmente “dettagliato” 
dell’ordinanza  e la sua valenza a porsi come disciplina permanente snaturano le funzioni spettanti alla 
regione in questa materia. In altri termini siffatti poteri di ordinanza sembrano vulnerare i poteri 
ordinari delle regioni, peraltro costituzionalmente protetti39. 
         Si giunge così ai parametri alla cui stregua valutare l’esercizio dei poteri di  necessità e di urgenza, i 
quali parametri possono valutarsi sia sotto il profilo della legalità formale40, sia sotto quello del principio 
materiale41.  
      Si rammentano altresì i principi ai quali le ordinanze devono riferirsi: 

- della congruità e della proporzionalità: l’ordinanza deve essere infatti congrua e proporzionata 
alla necessità42; 

- della motivazione: che deve essere adeguata, non generica, e che deve dare contezza delle 
misure adottate cosiccome proporzionalmente all’evento; 

- del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
     Ma è il criterio materiale, sotto il profilo della proporzionalità-adeguatezza, quel che stabilisce la 
reale ed effettiva latitudine dei poteri in deroga, il che avviene con una valutazione ex post.  
     Inoltre, il criterio materiale consente anche di garantire gli ambiti di competenza istituzionale dello 
stato e delle regioni perché il dimensionamento e la intensità dei fattori temporali e spaziali degli 
interventi emergenziali apprestati su una situazione di straordinarietà, assicurano la individuazione degli 
interessi che si intendono tutelare. 
     Occorre quindi anzitutto verificare se esista – e quale sia - il criterio della proporzionalità-
adeguatezza tra il provvedimento emergenziale e il concreto evento assunto quale presupposto.  
     Occorre altresì verificare se gli interventi de quibus possano essere previamente pianificati da parte 
degli organi nelle quali competenze si sostituiscono i commissari, considerando però l’acutezza 
emergenziale o le altre problematiche che non potrebbero tollerare situazioni, per così dire, di “attesa”. 
     Nel primo caso la Regione può intervenire con le <intese> (conformemente al principio di leale 
collaborazione fra Stato e Regione43), nel secondo caso (ovvero dopo aver inutilmente atteso un lasso di 

                                                 
35 Si veda la sentenza C. Cost. 05/04/1995,n.127, in particolare il punto 2, considerato in diritto.  
36 Tale nesso dovrebbe essere <ragionevole e controllabile> così G.U. RESCIGNO, op.cit.,pag.2192. 
37 Così il punto 2, considerato in diritto, della sentenza C.Cost. 05/04/1995,n.127, ma si vedano anche le sentenze C.Cost. 
n.418/1992 e n.327/2003. 
38 Corte Cost. n.100/1987 e n.201/1987, in particolare vedasi quest’ultima sentenza. 
39 <ciò che non sempre è stato chiaro, al di là dei singoli casi, è il principio, il criterio che ad un tempo consenta di ordinare 
pur nell’eccezione le manifestazioni del potere d’ordinanza con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta – accanto 
a quella indiscussa dello Stato – delle regioni>, così A. MORRONE, I poteri di ordinanza con tingibili e urgenti: 
l’integrazione del diritto <eccezionale> nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale,Riv.Giur. Amb., n.2/1997, 
pag.266. 
40 Si badi che il potere di ordinanza per quanto precedentemente osservato viene ad “integrarsi” nel sistema delle fonti legali 
(altrimenti non sarebbe un potere derogatorio, bensì innovativo) e deve rispettare il tessuto costituzionale essenziale. In 
pratica è una sorta di ….illegalità minima autorizzata. 
41 Dove la misura del potere è data dalla consistenza della situazione che con l’ordinanza si intende fronteggiare. 
42 Nel qual caso <il principio di congruità e di proporzionalità tra evento e misura assorbe, e limita nello steso tempo, il 
presunto principio del rispetto dei principi generali dell’ordinamento> così G.U.RESCIGNO, op.cit., nota 25 a pag.2198. 
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tempo congruo44) il commissario procede – in via risolutiva - con specifica motivazione, per evitare 
paralisi decisionali45 e/o ulteriori danni. 
     Va incidentalmente osservato che le <intese>46 costituiscono anche una forma di adeguata garanzia 
per gli enti interessati, la previsione di questo strumento  non impiegato <in senso contrapposto al 
“concorso” e al “raccordo”> starebbe a <significare che – nei casi in cui l’attività degli organi regionali 
può concorrere con quella di organi statali, ossia nei casi di cui alla menzionata lettera c) – gli organi 
regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia 
dell’autonomia dell’amministrazione regionale>47. 
    Sempre sulla “previa intesa” tra lo Stato e la regione occorrerebbe definire con legge le <garanzie 
procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale cooperazione, 
prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di interloquire 
anche al fine di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, senza che a tal fine sia 
sufficiente la mera previa segnalazione>48.     
    Nell’ambito della tutela preventiva delle esigenze unitarie, ove vi sia <(…un’attività regionale 
continua ad incidere sull’interesse nazionale) si può concepire solo una funzione statale di 
coordinamento ex art.118, co.1, Cost (….) l’art.8 l. n.131/2003 (…) più che vietare gli atti di indirizzo e 
di coordinamento, sembra limitarsi a rendere sempre necessaria l’intesa, e in questi termini la 
sopravvivenza della funzione di indirizzo e di coordinamento è ammessa anche da certa dottrina. In 
effetti, specifiche funzioni di coordinamento potrebbero giustificarsi sulla base dell’art.118, comma 1, 
Cost., purchè si tratti di un vero coordinamento e non di una funzione pararegolamentare, come troppe 
volte è capitato prima del 2001 (..). La tutela successiva delle esigenze unitarie, invece, si può tradurre 
solo in una sostituzione statale (“straordinaria”, ex art.120 Cost., o anche “ordinaria”, nelle materie di 
competenza esclusiva statale), che, però, sembra possibile solo per singoli atti regionali incidenti 
sull’interesse nazionale>49. 
 

Il commissario delegato per la gestione dei rifiuti 

                                                                                                                                                                  
43 In quanto <postula un maggiore coinvolgimento (..della Regione…) nella fase programmatoria, nei modi consentiti dalle 
esigenze di immediato intervento che sono a fondamento dello stato di emergenza>.Sul principio di leale cooperazione si 
vedano altresì: M.CECCHETTI, La Corte e il modello di rapporto tra Stato e Regioni con particolare riferimento alla tutela 
dell’ambiente: il contributo della sentenza n.116/94, Riv.Giur.Amb.,n.1/1995, pag.77; A.MORRONE, La Corte 
Costituzionale e la cooperazione tra Stato e Regione nella fattispecie dell’intesa: analisi critica di un modello contraddittorio, 
Riv.Giur.Amb., pag.665. 
44 In pratica abbiamo due ipotesi: la prima per la quale stante l’acutezza della situazione emergenziale non sia possibile 
adempiere al coinvolgimento regionale; la seconda ove la regione, ancorché richiesta dal commissario, sia rimasta inerte o 
silente. Certo è che la situazione va valutata diversamente (nei tempi, nei modi e nell’intensità) ove l’attività commissariale 
riguardi la programmazione, cioè una attività la quale, seppur collegata da una situazione di crisi gestionale, si ponga al di 
fuori dalla fase emergenziale acuta e che quindi possa consentire, evitando comunque paralisi o stalli dannosi, un previo 
coinvolgimento della regione nell’attività programmatoria. 
45 Cfr. sentenze Corte Cost. nn.116 del 1994 e 355 del 1993 citate nel punto 6 del considerato in diritto dalla sentenza 
C.Cost. 127/1995. 
46 Che non possono essere considerate <intese cosiddette “forti”, ovvero tali da imporre sempre e comunque la 
codecisione> cfr. sentenza Corte Cost. 05/05/2006,n.233 relativamente ad altre questioni, al potere di nomina da parte degli 
organi di direzione politica della Regione Abruzzo. 

47 Così la sentenza della Corte Costituzionale 06/10/2006,n.323 (punto 1.5 considerato in diritto). Si veda anche la sentenza 
del Consiglio Stato, sez. V, 15 giugno 2001, n. 3178 ove <Nell'ambito della procedura "extra ordinem" disposta 
conseguentemente alla dichiarazione dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con cui sia stato 
affidato al prefetto, quale commissario del Governo, la competenza, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentite le 
amministrazioni locali, ad approvare progetti per la realizzazione di discariche, è legittimo il consenso espresso dal sindaco in 
luogo del Consiglio comunale, come pure il nulla osta reso "ex post" dal Ministro dell'ambiente>. 

48 Così R.DICKMANN, La corte riconosce la legittimità dei poteri sostituivi regionali (osservazioni a corte cost.,27 gennaio 
2004,n.43), www.federalismi.it, n.4/2004. 
49 C.PADULA, Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale: distinzione teorica, sovrapposizione pratica, 
www.federalismi.it.,n.14/2006. 
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   Sotto un profilo generale, il commissario non è un funzionario, bensì è inteso, alla Rousseau, come 
una sorta di <agente (..) del popolo sovrano>50 la cui autorità (temporanea e precaria) deriva da un 
decreto di nomina con il quale gli si danno istruzioni e con il quale viene a costituirsi un rapporto di 
fiducia e di responsabilità con il governo o col ministro. 
   Ci stiamo qui,ovviamente, riferendo agli organi straordinari nominati per fronteggiare particolari 
situazioni connotate dalla urgenza e dalla necessità di provvedere51.  
    Circa la sostituzione da parte del Commissario, di organi e/o di certune attività, senza entrare nel 
ginepraio dell’istituto, possiamo limitarci a notare come l’esistenza di poteri sostitutivi  da parte dello 
Stato incontra dei limiti derivanti dal rapporto tra interesse nazionale e sussidiarietà52, va però ricordato 
che i commissari sono sì legittimati ad esercitare le competenze straordinarie, le quali però comportano 
la venuta meno di certune competenze da parte dell’organo titolare della funzione ordinaria. Il 
problema, come vedremo, è quello <della armonizzazione della posizione di autonomia che gli enti in 
diverso grado rivestono con la situazione di sostanziale subordinazione implicata dallo schema del 
controllo sostitutivo, un problema che acquista maggiore rilevanza in relazione agli enti territoriali, la 
cui autonomia è garantita dalla Costituzione>53.   
    E’ vero che i motivi per i quali si intende utilizzare lo strumento commissariale sono connessi anche 
ad una maggiore e più celere efficacia amministrativa rispetto agli strumenti ordinari di 
amministrazione54, ma è altrettanto vero che l’attuazione dei poteri commissariali avviene (o dovrebbe 
avvenire) previa fissazione di limiti all’esercizio dei relativi poteri. Il problema è del fino a dove può 
arrivare la discrezionalità commissariale. Nell’ambito della discrezionalità commissariale, egli può 
adottare provvedimenti di una certa rilevanza politica o addirittura assumenti scelte e/o decisioni 
comportanti (obiettivi) condizionamenti alla futura attività di ordinario governo degli dotati di 
autonomia costituzionalmente protetta? Quale sarebbe insomma il criterio discretivo di siffatte attività? 
    Bisogna tener conto che il commissario oltre a sostituirsi a determinati atti regionali o comunali, 
detiene pure compiti ulteriori rispetto a quegli enti, più esattamente egli espleta tutta una serie di 
compiti e di funzioni derivanti dall’O.P.C.M., la quale ordinanza si pone come una sorta di “norma 
autorizzativa” contenente (almeno in teoria) anche i criteri direttivi idonei a delimitare la discrezionalità 
del commissario. 
   Sulle predette questioni la giurisprudenza finora ha avuto modo di pronunciarsi, senza peraltro 
tracciare nitidi confini: 

- il compito del commissario in taluni casi non è limitato a meri compiti surrogatori, ma che è 
in virtù delle attività necessarie agli scopi che il suo potere può estendersi55; 

- <ai commissari straordinari di governo è riconosciuto il potere di emanare ordinanze in 
deroga anche alla legislazione vigente, purché indichino il presupposto, la materia, le 
finalità degli interventi e l'autorità legittimata, le dimensioni territoriali e temporali 

                                                 
50 Anche se è l’esecutivo a nominare il commissario. In proposito si rinvia a G.RIZZA, Commissario (dir. Pubblico) I) 
Commissario e alto commissario, voce Enciclopedia Giuridica.  
51 Si pensi agli alti commissari per la Sicilia e per la Sardegna del 1944, al commissario straordinario per la protezione civile  
di cui alla Legge n.996 del 1970 per le zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e del 1980. Diversa è infatti la figura del 
commissario che si richiama al cosiddetto controllo sostitutivo per i casi di disfunzionalità degli organi ordinari, di 
impossibilità di funzionare, oppure per inadempimento dell’obbligo di adottare un provvedimento, etc.etc. 
52 Cfr. C.PADULA, op.cit. 
53 G.RIZZA, Commissario (dr. Pubblico) II) commissario straordinario, voce Enciclopedia Giuridica. 
54 Si pensi ai poteri speciali in deroga alla normativa vigente in materia di gare, di contabilità, eccetera, fermo restando il 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

55 Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 06/04/2001 n.1597 - con commento di M.A. MAZZOLLA, Riv. Giur. Ambiente, 
n.2/2002, pag.288 ss.. - ove <Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della protezione civile 21 dicembre 1999 n. 3032, il Presidente della regione Campania, in qualità di commissario delegato, al 
fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo, non ha solo compiti surrogatori in caso 
di inadempimento dei Comuni, ma ha anche poteri di elaborare e realizzare direttamente progetti volti alla differenziazione 
della raccolta dei rifiuti>. 
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della concreta situazione di fatto che occorre fronteggiare, fermo restando il rispetto dei 
principi costituzionali>56; 

- sul rapporto con la normativa comunitaria: < È illegittima l'ordinanza 31 maggio 1999 n. 
2983 emessa dal Ministro dell'interno quale commissario delegato al coordinamento della 
protezione civile - recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza 
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana, nella parte 
in cui (art. 5 comma 6) vieta l'ingresso nella Regione dei rifiuti provenienti da altre regioni e 
dall'estero laddove estende tale divieto anche ai rifiuti speciali, tossici e nocivi, per i quali 
nessuna limitazione in tal senso è posta dalla normativa europea>57; 

- <Il Commissario di Governo delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale connessa 
alla gestione dei rifiuti nella regione Campania in tanto può ingerirsi nella gestione dei 
rapporti di lavoro con i lavoratori socialmente utili assunti dai Consorzi di bacino per la 
realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, in quanto detto potere trovi 
espresso fondamento in una disposizione di legge e, in mancanza, nel sistema delle 
ordinanze emergenziali di protezione civile che basano e circoscrivono la missione ed i 
poteri commissariali>58. Ma si veda anche altra giurisprudenza che considera illegittima 
l’ordinanza emergenziale ove si prevede che il commissario possa costituire società miste, 
cui partecipano i comuni, associando per la gestione del servizio consorzi di comuni, aziende 
speciali, cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavoratori socialmente 
utili <in quanto introduce una nuova forma di gestione dei servizi pubblici in deroga 
alle disposizioni dell’art.21 d.lg.n.22 del 1997  (…) e dell’art.22 l. n.142 del 1990>59; 

- <I poteri "extra ordinem" assegnati al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, 
bonifica e tutela delle acque non determinano una sovrapposizione centralistica dei poteri 
dello Stato alle attribuzioni proprie degli enti locali, risolvendosi nel conferimento ai detti 
enti di poteri e mezzi, e delle relative risorse finanziarie, atti ad integrare le ordinarie attribuzioni 
riconosciute indispensabili, a fronte dell'insufficienza strutturale e funzionale degli strumenti 
tradizionali esistenti in determinati contesti territoriali. (Nella specie, il commissario aveva 

                                                 
56 T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 gennaio 2005, n. 16. Per G.U.RESCIGNO, op.cit.,nota17 a pag.21945: <costituisce 
norma sulla produzione non solo la l.n.225, ma anche la prima ordinanza del Presidente del Consiglio che fonda a sua volta, 
e limita, le ordinanze del Commissario delegato>. 

57 si veda il T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio 2001, n. 1148. In materia di disciplina comunitaria sarebbe stata aperta 
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in quanto le ordinanze di protezione civile, in taluni casi, non sarebbero 
giustificabili, in proposito si veda C.MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell’emergenza: fonti e poteri, relazione al 
Convegno “il diritto amministrativo dell’emergenza, Associazione Italiana dei professori di diritto amministrativo, 6-7 
ottobre 2005,Università degli Studi di Roma Tre, pag.3. 

58 T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 settembre 2004, n. 11778. 

59 T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio 2001, n. 1148. La medesima sentenza ha affermato che <È illegittima l'ordinanza 31 
maggio 1999 n. 2983 emessa dal Ministro dell'interno quale commissario delegato al coordinamento della protezione civile - 
recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti urbani nella Regione siciliana, nella parte in cui (art. 5, comma 2) immediatamente stabilisce che le autorizzazioni 
previste dagli art. 27 e 28 d.l. 5 febbraio 1997, n. 22 per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate dai prefetti 
esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica e che (art. 5 comma 4) per le finalità dell'emergenza i medesimi 
prefetti individuano le discariche e ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica, in quanto sovverte il regime delle 
competenze al rilascio delle autorizzazioni (spettante in via ordinaria alle regioni ed agli altri enti locali) e preclude agli 
imprenditori privati, operanti abitualmente nel settore, di ottenere l'affidamento o il rinnovo della gestione in concessione di 
impianti di smaltimento dei rifiuti, con conseguente pregiudizio della libertà di iniziativa economica privata garantita dagli 
art. 41 e 43 cost, ed assicurata, nel particolare settore, dalle disposizioni legislative statali, con ciò derogando anche alle 
prescrizioni dell'art. 21 d.lg. n. 22 del 1997 cit. e dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 pur in assenza di espressa indicazione e 
trascurando del tutto la vigente normativa in materia di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti>. 
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preteso che i comuni versassero un'imposta, in favore del  commissario stesso, per ogni 
chilogrammo di  rifiuti solidi urbani conferito nei siti di stoccaggio)>60; 

- <È illegittima la deliberazione (…) con la quale il  (…) vice commissario di governo per 
l'emergenza rifiuti, dispone che nella discarica (..) vengano conferiti "una tantum" rifiuti 
provenienti (….da altre provincie…), ciò in quanto essa estromette la provincia dalle 
funzioni riconosciutale dalla legge>61, però è stato altresì affermato che il provvedimento 
commissariale di individuazione di una area di trasferenza di rifiuti <è espressione della 
legislazione derogatoria rinvenibile in materia di rifiuti di cui alla L.24 febbraio 1992, n.225, 
intesa a fronteggiare le situazioni emergenziali e di incidenza ultraprovinciale (…) in deroga 
all’ordinaria funzione amministrativa relativa all’organizzazione dello smaltimento dei 
rifiuti a livello provinciale>62; 

- <la revoca ad opera di un commissario straordinario di un provvedimento, adottato 
dalla precedente amministrazione, legittimata attraverso ordinari procedimenti elettivi, può 
giustificarsi solo in virtù del sopravvenire di fatti nuovi di tale rilievo da determinare la 
necessità di modificare le scelte effettuate, mentre non è sufficiente la soggettiva preferenza 
di diversi criteri ai quali ancorare gli ambiti di discrezionalità riservati all'amministrazione; 
pertanto, è insufficientemente motivato il provvedimento di revoca di incarichi di 
collaborazione esterna fondato sulla mera opportunità di consentire una turnazione delle risorse 
intellettuali>63; 

- <Nell'esercizio dei poteri di rideterminazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti 
in discarica, il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale gode di 
ampia discrezionalità, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli casi di 
manifesta illogicità o irragionevolezza>64; 

- al commissario di governo per l’emergenza idrogeologica regionale può essere ordinato 
dall’amministrazione comunale la chiusura di una strada comunale ove vengono 
abitualmente abbandonati rifiuti, <con effetti intollerabili sul piano della tutela dell’ambiente e 
della salute, trattandosi di misura sicuramente riconducibile ai poteri comunali>65; 

- la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nei confronti del commissario delegato un 
carattere di supervisione e di indirizzo66; 

- <l’esercizio del potere di deroga alla legislazione vigente (…da parte del commissario…) 
presuppone la circostanziata individuazione "ex ante" delle principali norme che, applicabili in 
via ordinaria, pregiudicherebbero l'attuazione degli interventi medesimi; pertanto, l'onere di 
motivazione, di cui il commissario deve farsi carico, è diretto ad evidenziare, con valutazione 
preventiva, il nesso di strumentalità necessaria tra l'esercizio del potere di deroga e l'attuazione 
dei detti interventi>67; 

                                                 

60 Consiglio Stato, sez. IV, 2 aprile 2003, n. 1877. 

61 Consiglio Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6809. 

62 Cons.Stato,Sez. IV, 29 agosto 2002, n.4345. 

63 T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 giugno 2001, n. 889. 

64 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 6 aprile 2005, n. 1371. 

65 T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 18 febbraio 2005,n.1166. 
66 Consiglio di Stato, Sez.IV, 28 aprile 2004, n.2576. 

67 T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 gennaio 1998, n. 96.  Si veda anche il T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 10 ottobre 1996, n. 
662. <La decisione del commissario di procedere all'individuazione dei siti sulla scorta delle scelte già operate nella bozza di 
piano regionale, pur se opinabili, non è illegittima in termini di metodo, qualora motivata con richiamo all'urgente necessità 
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- Oltre a ribadire che il commissario è figura temporanea ed eccezionale, si precisa che egli non 
può neanche nella sua attività sostituire i dirigenti68: <La nomina del commissario 
straordinario di un ente pubblico non è assimilabile ad una attribuzione di funzioni 
dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di 
pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo 
determinato del commissario nella struttura dell'ente, non avendo altresì la nomina effetti 
surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti che, pur in regime di commissariamento 
continuano, di regola, a svolgere le loro funzioni istituzionali; tale provvedimento non è 
pertanto soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l. n. 20 
del 1994>69, ancora <La Corte dei conti non è legittimata a conoscere in via preventiva della 
legittimità del decreto di commissariamento di un ente pubblico (nella specie, l'Unire), atteso 
che la figura professionale del commissario straordinario - salvo che la legge o lo statuto 
dell'ente o il dispositivo del decreto di nomina non lo indichino espressamente - non può 
considerarsi surrogatoria anche di organi dirigenziali, i quali permangono 
legittimamente nella funzione istituzionale>70; 

-  <il commissario dello Stato, in vista della scadenza dello stato di emergenza, attiva gli 
interventi necessari al rientro nell’ordinario delle attività della fase emergenziale ed 
individua le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire, cui trasferire la gestione 
ed attuazione delle residue attività>71 . 

 
 

Il quadro normativo sulla disciplina dei piani regionali 
 
 
        Per meglio comprendere il preteso (o non) contrasto tra gli enti dotati di autonomia costituzionale 
(soprattutto le Regioni) e l’attività commissariale,  giova, preliminarmente, soffermarsi sul quadro 
normativo della gestione integrata dei rifiuti e, in particolare, della disciplina normativa dei piani 
regionali. 

     Il D.Lgs. 31 marzo 1998,n.112 (attuativo della Legge delega 15 marzo 1997,n.59) nel disciplinare la 
gestione dei rifiuti (Sezione V) all’art.85 ha stabilito il criterio di attribuzione delle funzioni e dei compiti 
che è la riserva allo Stato di quelli già indicati nel D.Lgs. 5 febbraio 1997,n.22  recante “Attuazione delle 
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 
rifiuti di imballaggio”. 

   Nella previgente normativa la disciplina de qua  era dettata dagli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 22/1997 72 
dove <Le funzioni amministrative attribuite alla regione spaziano dai compiti di programmazione a 

                                                                                                                                                                  
di portare a compimento l'incarico ricevuto, all'esistenza di verifiche tecniche (eseguite all'epoca della predisposizione della 
bozza) ed alla conferma, acquisita dall'ufficio regionale smaltimento rifiuti, della perdurante praticabilità delle stesse scelte>. 

68 Emergerebbe, peraltro, una alterazione nei rapporti tra organo di governo e organo gestionale che negli organi statali e 
negli enti locali  si sintetizza nel rapporto politici/dirigenti. 

69 Corte Conti, sez. contr., 4 ottobre 1995, n. 127. 

70 Corte Conti, sez. contr., 8 marzo 1995, n. 35. 

 
71 C.Cost. (punto 5 del considerato in diritto) 22/02/2006,n.82. 
 
72 L’art.19 è titolato “competenze delle regioni” e l’art.22 “piani regionali”. 
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quelli di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, dai compiti di natura normativa a 
quelli di natura provvedimentale, da funzioni promozionali a compiti di supporto conoscitivo>73 . 

         Ora l’art.199 del D.Lgs. 152/200674 prevede la redazione da parte delle regioni - sentite le 
province, i comuni e le Autorità d’Ambito (si badi: solo per i rifiuti urbani) 75 di cui all’art. 201 -  dei piani 
di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli artt. 177 (campo di applicazione), 
178 (finalità), 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), 180 (prevenzione della produzione di 
rifiuti), 181 (recupero dei rifiuti) e all’art.182 (smaltimento dei rifiuti), e in conformità ai criteri generali 
stabiliti dall’art. 195, comma 1, lett. “m”76, e ai criteri generali previsti dal medesimo articolo. I piani 
regionali vengono predisposti assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione ai cittadini ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

       In particolare, al comma secondo dell’art.199, viene precisato che i piani regionali “prevedono  
misure tese alla riduzione” delle quantità; dei volumi; e della pericolosità dei rifiuti. 

      Questi piani “prevedono inoltre” (comma terzo, del cit.art.): 

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti (eccezion fatta per 
le discariche) possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi77;  

 b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare 
nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi 
all’interno degli A.T.O. (Ambiti territoriali ottimali) di cui all’art. 200, nonché dell’offerta di 
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; 

c) la delimitazione di ogni singolo A.T.O. sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui 
all’art. 195, comma 1, lett. m), per il quale spettano allo Stato “la determinazione di criteri generali, 
differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui 
all’art. 199, con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, 
delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’art. 200, 
e per il coordinamento dei piani stessi”; 

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti 
urbani secondo criteri di: 

- trasparenza, efficacia, efficienza, economicità; 
                                                 
73 Così P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Cedam,Padova, 2003, pag.523. 
74 Trattasi del nuovo testo unico ambientale, ovvero del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) la cui 
parte quarta qui rilevante è titolata “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.  
L’art.264 (Abrogazione di norme), al comma primo, così recita: <A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte 
quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore 
vigenza> e alla lettera “i”: <il D.L.vo 5 febbraio 1997,n.22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità 
nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi 
del citato D.L.vo 5 febbraio 1997,n.22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti 
provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto>. 
75 la VIII Commissione della Camera dei deputati nel parere reso sullo schema del decreto (poi pubblicato come D.Lgs. 
152/2006) sull’art. 199 ha osservato quanto segue: “ogni qualvolta si fa riferimento alle Autorità d’ambito, occorre 
specificare che tale riferimento è limitato alla gestione dei soli rifiuti urbani, al fine di evitare confusioni con la gestione dei 
rifiuti speciali; inoltre, allo stesso articolo, appare opportuno introdurre un comma aggiuntivo che riproduca le disposizioni 
recate dal comma 11 dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo alla realizzazione di attività di recupero di 
rifiuti urbani non previste dalla pianificazione regionale”. 
76 ovvero “la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione 
dei piani regionali di cui all’art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, 
delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’art. 200, e per il 
coordinamento dei piani stessi”. 
77 Si confronti questa previsione con quella contenuta nell’art. 196, comma 3, ove: “Le regioni privilegiano la realizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, 
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche”. 
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- autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli A.T.O. di cui all’art. 200. 

nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di 
favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti. 

      In proposito si veda altresì l’art. 197, comma 1, lett. d): individuazione da parte delle province delle 
zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; 

e) la promozione della gestione dei rifiuti per A.T.O. attraverso una adeguata disciplina delle 
incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri 
bilanci un apposito fondo; 

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti 
civili ed industriali, ecc.; 

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; 

h) i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli 
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti 
allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 195, comma 1, lett. p) 
(competenze dello Stato che indica criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti); si veda anche l’art. 196, comma 1, lett. n) 
(competenze delle regioni) che definisce i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree, 
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei 
criteri generali indicati nell’art. 195, comma 1, lett. p) e l’art. 197, comma 1, lett. d) che tratta 
dell’individuazione, da parte delle province, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero 
e di smaltimento dei rifiuti; 

i) le iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti ed a favorire: 

- il riutilizzo; 

- il riciclaggio; 

- il recupero dei rifiuti; 

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di  energia; 

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei 
rifiuti urbani; 

n) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo A.T.O. per 
quanto riguarda i rifiuti urbani; 
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche (di competenza dello Stato) di cui all’art. 195, 
comma 2, lett. a), di disposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all’art. 
225, comma 6 (che riguarda gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi); 

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria. 

     Il comma quarto dell’art.199 impone il coordinamento del piano regionale con gli altri strumenti di 
pianificazione regionale, previsti dalla legislazione vigente, ove adottati. Inoltre,per il comma 5, i piani 
per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale e devono 
prevedere lettere da a) ad e). 

     Nei commi successivi vengono previste le misure da adottarsi in caso di inerzia o di non attuazione 
dei piani, così il comma 6 e il 7 prevedono una sorta di sanzione per l’accesso ai finanziamenti 
nazionali, difatti, la approvazione o lo adeguamento del piano regionale devono avvenire entro due anni 
dalla entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006,  altrimenti provvede in via sostitutiva (previa diffida e 
protrarsi dell’inerzia) il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio. 
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    Infine, per il comma 9, ove le <autorità competenti> non realizzino gli <interventi> previsti (anche 
nei tempi e nei modi) dal piano regionale e da queste <omissioni> derivi un <grave pregiudizio> al 
medesimo piano, in questo caso, il Ministro dell’ambiente, inutilmente decorso il termine di diffida (di 
180 giorni) provvede in via sostitutiva, anche attraverso commissari ad acta 78.  

 
 

La sentenza della Corte Costituzionale del 3-4 luglio 2006,n. 384 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso un giudizio di legittimità costituzionale di 
talune disposizioni della Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n.13, recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 (ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)79. 
 
           Le disposizioni impugnate prevedevano, nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale 
di gestione dei rifiuti, di sospendere la realizzazione del potenziamento di un termovalorizzatore80 e 
della costruzione e gestione  di impianti di gestione dei rifiuti come stabiliti con ordinanza n.1963 in 
data 29/07/2002 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale. 
 
          Le doglianze del ricorrente riguardavano: 

- la violazione da parte del legislatore regionale della competenza legislativa in materia di 
protezione civile ai sensi dell’art.117, terzo comma della Costituzione; 

- la violazione da parte del legislatore regionale dei principi costituzionali  di cui all’art.117, primo 
comma e dell’art.117, secondo comma, lettera “s” della Costituzione; 

- il contrasto con il principio di leale collaborazione di cui all’art.120, comma secondo, della 
Costituzione, in quanto il decreto-legge 07 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni 
in Legge 09 novembre 2001,n.401 81 dispone che le ordinanze di protezione civile debbano 
essere emanate di intesa tra il Governo e la Regione interessata, mentre la Regione Calabria, con 
le norme de quibus, avrebbe sospeso unilateralmente gli effetti di provvedimenti adottati previa 
intesa. 

                                                 
78 Al comma decimo viene previsto che i “provvedimenti” ministeriali possono riguardare interventi finalizzati alle priorità e 
alle necessità ivi meglio indicate (lett. da a) a d). Infine, il comma dodicesimo prevede che sulla base di appositi accordi di 
programma tra i Ministeri e la regione interessata, possono essere autorizzati - ex artt. 214 (procedure semplificate) e 216 
(recupero: non compare infatti l’art. 215 relativo all’autosmaltimento) - la costruzione e l’esercizio, oppure il solo esercizio, 
all’interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, 
semprecchè ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima i rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata, ed anche il prodotto compost da rifiuti che venga utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme 
tecniche di cui agli artt. 214 e 216; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell’ambiente; d) sia garantita una 
diminuzione delle emissioni inquinanti. 
79  Si tratta degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2 cit. L.R.Calabria n.13/2005.  
80 Circa la differenza tra incenerimento (inteso come smaltimento) e le altre forme di combustione dei rifiuti (intese come 
recupero energetico) si veda la sentenza della Corte di Giustizia U.E., Sez.V^; 13/02/2003, causa C-228/00, nonché gli 
articoli di P.Fimiani apparsi su Ambiente&Sicurezza, n.1 del 20/12/2005 e su Rifiuti-Bollettino di informazione normativa 
n.123 dell’11/2005. 
81 Legge 9 novembre 2001, n. 401 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, 
recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 
civile, rilevante è l’art. 4-bis per il quale <Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede 
locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi 
calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento 
della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, 
comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da 
sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al 
Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della 
medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato>. 
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        La Regione Calabria si costituiva e contestava: 
 

- che nell’ambito del periodo emergenziale la Regione non potesse esercitare le proprie potestà 
normative in materia di “protezione civile”; 

- che la disciplina istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile anche in stato di 
emergenza prevede comunque una partecipazione regionale; 

 
La medesima Regione Calabria contestualmente affermava: 
 

- la necessità di tutelare la potestà legislativa regionale a fronte degli ampi poteri attribuiti al 
Commissario; 

- la competenza regionale all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti; 
- di essere intervenuta legislativamente secondo la competenza di cui all’art.108, lettera “a”,n.4 del 

D.Lgs. 31 marzo 1998,n.112 82. 
 
          La Corte Costituzionale, con la sentenza n.284 del 3-4 luglio 2006, ha poi dichiarato l’illegittimità 
costituzionale delle prefate disposizioni legislative regionali. 
 
          Ma, in buona sostanza, la domanda che ci si pone è la 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 rifiuti83? 
 
    Qui, andando al pratico, va fatto notare che le iniziative commissariali riguardano il potenziamento di 
un inceneritore esistente e la costruzione e gestione di una discarica, trattasi di aspetti rientranti nella 
fase dello “smaltimento” dei rifiuti, elemento peraltro incidente sull’ìntero sistema integrato di 
gestione84, per cui – al di là degli aspetti che, come si vedrà, sono stati chiariti nella sentenza in 
commento - occorrerebbe analizzare nel merito il piano commissariale per comprendere se esso sia – o 
meno – effettivamente rispettoso delle esigenze già prospettate dall’art.22, comma 3, lett.”f” del D.Lgs. 
22/199785 ovvero la limitazione della produzione dei rifiuti, l’adozione di iniziative dirette a limitare la 

                                                 

82 Titolato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59."  al cui  Capo VIII° “Protezione civile” dispone con gli articoli 107 (Funzioni 
mantenute allo Stato) e con l’articolo 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), il quale ultimo prevede il 
conferimento alla regione e agli enti locali di talune funzioni, tra le quali quelle di cui alla lettera “a” punto 4  ovvero 
<all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi 
calamitosi>. 

83 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>. 
84 dove la raccolta (differenziata e non), il trasporto, lo stoccaggio, l’impiantistica e i servizi collaterali e/o accessori, nonché 
l’attività di controllo, di comunicazione e il sistema di tariffazione sono tra loro intimamente correlati, ma soprattutto dove – 
si badi: generalmente parlando - una scelta, diciamo, di “acceleratore” sull’impiantistica (soprattutto quella di smaltimento) 
comporta una parallela “frenata” sulla raccolta differenziata dei rifiuti, eccetera. 
85. L’articolo 22, comma terzo, lett. “f” del D.Lgs. 22/1997 prevedeva che i piani regionali di gestione dei rifiuti 
prevedessero, inoltre <le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il 
recupero dei rifiuti>. Ora si veda l’art.199, comma primo, del D.Lgs. 152/2006. 
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produzione dei rifiuti, eccetera, e/o ancora valutare se l’ordinanza abbia, per usare le parole del giudice 
costituzionale <una sua attitudine invasiva dell’autonomia regionale>86. 
 
       Tralasciamo altre questioni per le quali, versandosi in ordinanze commissariali qualificate come 
provvedimenti amministrativi, ben la Regione avrebbe potuto invocare il controllo giurisdizionale87. 
 
    Quel che obiettivamente emerge, financo enfatizzato (anche in termini di ovvietà) dalla dottrina, è un 
aspetto preoccupante del fenomeno emergenziale, ovvero la sua……. continuatività, tale che lo 
strumento dell’ordinanza e della nomina commissariale, da mezzo straordinario di fronteggiamento di 
una determinata situazione (di rischio) ambientale diventa uno strumento, per così dire, “fisiologico” se 
non di….opaco governo! 
   Anche il Consiglio di Stato, Sez.V^, con decisione 9 aprile e 2 luglio-13 dicembre 2002, n. 6809 ha 
avuto occasione di notare, questa volta esaminando un caso di competenze tra provincia e organo 
commissariale, ma con argomentazioni riferibili anche al caso di cui trattasi, come < il ricorso 
sistematico e reiterato, ormai da circa dieci anni, a strumenti extra ordinem al fine di fronteggiare una 
situazione di emergenza rifiuti risalente ad antica data" (pag. 7 dell'atto introduttivo dell'appello) rende 
più difficoltoso l'esercizio di poteri di programmazione ed organizzazione spettanti alla provincia (…) 
in una valutazione unitaria delle ordinanze in esame, della sovrapposizione di un sistema amministrativo 
e di gestione alternativo a quello ordinario con l'attribuzione di competenze sempre più ampie al 
Commissario e con la dotazione di mezzi e personale che ha finito (…) per estromettere 
completamente i comuni e quindi le comunità locali che esprimono le amministrazioni di livello locale, 
dalla gestione di un così significativo aspetto della vita delle comunità medesime>. 
 
      Già la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso 
connesse88  aveva osservato che i <provvedimenti governativi di commissariamento, che nel loro 
protrarsi attraverso ripetute proroghe hanno finito con il rappresentare stabili modalità di “gestione 
straordinaria” dei territori interessati> talchè <Appare allora necessario ridefinire i confini normativi di 
legittimità e ammissibilità dell’istituto del commissariamento straordinario per l’emergenza dei rifiuti>. 
Non si può inoltre sottacere come alla problematica emergenziale (e della gestione dei rifiuti) sia 
connesso <Il c.d. fenomeno dell’<<ecomafia>> che è riuscito a creare una forte interrelazione tra 
attività legali ed illegali, in reti complesse, determinando relazioni strette tra mafiosi, politici, pubblici 
ufficiali, burocrati, imprenditori, il tutto con un’intesa attività di lobbing, nella quale supporto politico e 
corruzione sono difficilmente distinguibili>89. 
 
     Insomma, a tacer d’altro, l’emergenza e lo stato di necessità  non potrebbero tradursi in una 
situazione  duratura e patologica tale da alterare (illimitatamente) l’ordinario assetto politico-istituzionale 
e di governo della comunità locale. 
 
   E però, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli di cui trattasi, in 
quanto nel caso in esame si sarebbe:  
 

a) in presenza di un potere di ordinanza ben definito: nei tempi, nel contenuto e nelle modalità di 
esercizio; 

b) in presenza della previsione di forme di collaborazione e di concertazione tra la Regione e gli 
organi statali di cui alla Legge 225/1992; 

                                                 
86 Ovvero se <il contenuto è dunque tale da poter determinare una lesione delle attribuzioni e, comunque, una 
menomazione del regolare esercizio delle medesime (fra le varie, v. sent. n. 771 del 1988)> così la sentenza Corte 
Costituzionale n.127/1995. 
87 I provvedimenti commissariali sono sindacabili, essendo infatti considerati atti amministrativi è invocabile la loro 
l’annullabilità, su ricorso alla giurisdizione amministrativa, e la loro disapplicabilità da parte del Giudice Ordinario. 
88 XIV^ legislatura – documento sui commissariamenti per l’emergenza dei rifiuti approvato nella seduta del 18/12/2002, 
pag.5 e ss. 
89 A.Lucarelli, op.cit.,pag.148. 
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c) in presenza della possibilità di impugnazione giurisdizionale da parte della Regione nei confronti 
delle ordinanze commissariali; 

d) considerato che il legislatore regionale, nel caso di specie, avrebbe paralizzato – in una 
situazione di emergenza ambientale – gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza,  non 
impugnati, emanati in attuazione di disposizioni legislative espressive di principi generali. 

 
      La valutazione deve spingersi però oltre questi elementi formali, si tratta  quindi, di valutare, caso 
per caso, ricorrendo al  nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e la "qualità e natura 
degli eventi", se – appunto - le misure come in concreto adottate (in via di urgenza e di necessità con il 
potere di ordinanza da parte del commissario statualmente delegato,nel rispetto delle norme 
autorizzative e dei principi generali ordinamentali) siano state (o meno) intonate alle effettive esigenze 
fattuali del territorio e della popolazione-utenza di riferimento, oltre che valutare se gli organi 
commissariali abbiano, propedeuticamente all’adozione provvedimentale, attivato quelle necessarie 
procedure di concertazione (la“intesa”) con gli enti esponenziali della comunità oggetto del 
provvedimento (in primis la Regione).  
        Nella fattispecie in esame non è dato da capire se la Regione sia intervenuta con le disposizioni 
legislative oggetto della decisione, anche perché estromessa dal circuito decisionale in assenza di previe 
“intese” e/o “concertazioni” da parte del commissario.  
       
      Oppure, più semplicemente, come pare di capire anche dalla difesa regionale, se la Regione abbia 
voluto procedere in sede contenziosa soprattutto per “fermare” il piano e il suo concretamento, in 
attesa del perfezionamento dell’iter di redazione e di approvazione  di un nuovo piano regionale per la 
gestione dei rifiuti90.  
 
  
 

L’ O.P.C.M. n.3537 del 28 luglio 2006 e il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 
 
  Nel proliferare del regime emergenziale risulta interessante soffermarsi sulla recente O.P.C.M. del 28 
luglio 2006, n.3537 relativo alla situazione di criticità della Regione Sicilia, nonchè sul recentissimo 
decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 avente per oggetto <Misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.Misure per la raccolta differenziata>91. 

L’emergenza per la Regione Sicilia è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 22 gennaio 1999, dopo la segnalazione in data 2 dicembre 1998 del Presidente di quella 
Regione, dove si rappresentava <la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, che ha assunto il carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine 
pubblico>. 

  Infatti, in quegli anni, la gestione dei rifiuti avveniva per lo più utilizzando, tramite lo strumento delle 
ordinanze sindacali contingibili e urgenti, le numerose (centinaia: esattamente 325! ) discariche (anche 
abusive). In effetti, all’epoca <Lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con 
decreto presidenziale n.35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque 
soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia 
complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto 
esercizio>,  talchè  <la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente 
riportata sotto controllo, impedendo l’introduzione di rifiuti provenienti da altre Regioni ed operando 

                                                 
90 nel quale ultimo caso si ripropone però la questione della tollerabilità dei tempi, ovvero della celerità procedimentale, 
nonché del nesso di congruità e di proporzione dianzi meglio cennati. 
91 Testo modificato in sede di conversione dal Senato, al momento in cui si scrive ci si riferisce a quest’ultimo testo. 
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riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e 
di energie>.92 

    Veniva così adottata l’ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, avente per oggetto: <Immediati 
interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti urbani nella regione siciliana>,  nominando il Presidente della Regione93 commissario delegato 
per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la 
realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.  

Importante è l’esame dell’art.2 della cit. ordinanza, che indica dettagliatamente gli obiettivi contenuti nel 
Piano di emergenza94, il quale: 

<a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati 
ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale95;  
b) identifica gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata riferita a carta, plastica, vetro, 
metalli ferrosi e non ferrosi, legno e frazione umida, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati 
dall’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli obiettivi di raccolta 
differenziata da realizzare in ciascun ambito provinciale per i rifiuti urbani pericolosi, per i rifiuti 
ingombranti, per i beni durevoli di uso domestico e per i rifiuti inerti96; 
c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione 
delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell’offerta di recupero da parte dei sistemi 
attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e sue successive 
modifiche ed integrazioni al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che 
generano i rifiuti medesimi, nonchè da parte del sistema industriale97; 
d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonchè per assicurare la 
valorizzazione della frazione dei rifiuti urbani residuale rispetto alla raccolta differenziata di cui alla 
precedente lettera b)98; 
e) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la 
produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente 
lettera d) e dai rifiuti assimilabili non superiore al 50% del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in 
discarica99; 
f) identifica, il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti dedicati per l’utilizzazione del 
combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilabili tenendo conto, 

                                                 
92 Così il secondo <Considerato> e lo <Atteso> della ordinanza n. 2983 del 31/05/1999 di cui oltre. 
93 La nomina di Presidenti di Regione, di Sindaci, etc. sembra voler diminuire lo iato (o l’alternativa) tra lo Stato e le 
autonomie locali, dotando questi ultimi rappresentanti tramite il regime emergenziale di “scorciatoie” procedurali e 
temporali tali da fargli – almeno teoricamente - consentire il rapido raggiungimento dell’obbiettivo indicato nelle ordinanze 
di delega. 
94 Che sembra essere piuttosto un vero e proprio Piano di gestione dei rifiuti con un respiro e con una allertamento di 
risorse che sembra andare ben oltre il mero intervento emergenziale…. 
95 Ad ogni evidenza logica (purtuttavia nella prassi obliterata) trattasi di operazione preliminare, minima e indispensabile, al 
fine di dimensionare i flussi e la tipologia di rifiuti da gestire nel sistema integrato di gestione dei rifiuti. 
96 Si tratta di una precisa scelta di campo (al di là dell’obbligatorietà prevista dall’allora normativa di cui al D.Lgs. 22/1997 
ss.mm. ed int.):  si deve attivare la raccolta differenziata con obiettivi minimi riferiti a specifiche frazioni 
97 Per i flussi di rifiuti rinvenienti dalla raccolta differenziata deve esservi un effettivo recupero presso impianti di 
valorizzazione che vanno identificati, e questi impianti vanno previsti avendo a riferimento anche quelli già attivati, pubblici 
e privati o, addirittura, dai produttori di beni con forme di accordi di programma, etc. 
98 Anche qui vanno identificate le modalità razionalizzatici e ottimizzanti la raccolta e il trasporto, fasi che sappiamo essere 
“delicate” e allo stesso tempo “strategiche” nel sistema di gestione dei rifiuti, il tutto anche con l’occhio rivolto alla 
valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata: teoricamente tutta la produzione di rifiuti 
andrebbe ad essere conferita per il recupero, sia esso di materia che energetico (al massimo sembrerebbe che solo i sovvalli 
rinvenienti dal impianti di selezione-valorizzazione potrebbero essere conferiti alle discariche in quanto non più 
recuperabili). 
99 Entro l’ambito provinciale (si chiarisce anche questo) si deve identificare il numero e la localizzazione di impianti di 
produzione di CDR con i rifiuti “residui” dalla raccolta differenziata (urbani e assimilati). 
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in via prioritaria, dell’offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale esistente in 
sostituzione di combustibili tradizionali100; 
g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione 
della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle 
precedenti lettere c), e) ed f) nonchè della prevista produzione di sovvalli derivante dalle attività di 
selezione e recupero101; 
h) assicura che l’intera gestione dei rifiuti avvenga all’interno delle singole provincie e che il recupero 
energetico del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati 
avvenga all’interno della regione102; 
i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria103>. 

      Quindi l’ordinanza n. 2983/1999 provocava l’adozione di un <Piano degli interventi di 
urgenza>  il quale piano, come dire…. “puntava” soprattutto sulla raccolta differenziata (che doveva 
arrivare al 25% dall’01/01/2000 al 31/12/2001 e poi passare al 50%104). Veniva poi ipotizzata la 
realizzazione di impianti di selezione e di “preparazione”105 delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, 
metalli ferrosi e non ferrosi, legno106, di impianti di  compostaggio (per la frazione organica)107; e di 
impianti di produzione di C.D.R., senza però pensare all’individuazione e alla realizzazione degli 
impianti di utilizzo del C.D.R.. Interessante risultava essere la previsione della raccolta differenziata 
degli imballaggi primari (art.3, punto 1.4, ultimo periodo), prevedente la possibilità che la raccolta 
differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di 
risultato. 

In pratica venivano indicate, sia per le attività che per i flussi di rifiuti rilevanti – e anche fuori privativa! 
- (pericolosi, ingombranti, inerti, beni durevoli di uso domestico, imballaggi primari, carta, plastica, 
vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, organico, eccetera) i criteri gestionali e di competenze affidati 
al Presidente la Regione – in quanto commissario delegato -  o ai Prefetti (le ordinanze ex art.13 del 
D.Lgs. 22/1999 vengono emanate dai Prefetti anziché dai Sindaci108; lo stesso dicasi per le 
autorizzazioni ordinarie per le discariche109, mentre il Presidente della Regione <provvede 

                                                 
100 Senza il vincolo territoriale (solo regionale: quindi l’ambito di riferimento è la Regione) vanno identificati: anzitutto i 
criteri per la localizzazione degli impianti di termoutilizzazione di CDR ma, in questa attività di pianificazione, va tenuto in 
debito conto l’esistenza (o meno) di combustori privati, al fine di trovare sinergie ed evitare rilevanti investimenti in opere 
comportanti anche aggravi ambientali. 
101 A conferma, indiretta, dei precedenti punti si prevede che ogni provincia identifichi il fabbisogno di discariche tenendo 
ragionevolmente conto dei tempi di attuazione del piano (in particolare del sistema di raccolta differenziata che dimensiona 
e rende effettivo il flusso di rifiuti avviati al recupero) e della produzione di sovvalli derivante dagli impianti di selezione e di 
recupero (sottinteso: quando saranno attivati). 
102 Anche qui si conferma quanto dianzi affermato: l’ambito ottimale è la provincia per la gestione dei rifiuti, eccezion fatta 
per la termoutilizzazione per la quale l’ambito è la Regione. 
103 Altro aspetto assai importante e preoccupante concerne la straordinarietà della gestione commissariale in quanto legata 
alla fase di emergenza, con sospensione (tramite le ordinanze derogatorie) del diritto, per poi consegnare il tutto al regime 
fisiologico dell’ordinarietà, con ritorno delle competenze, delle responsabilità, delle autonomie degli organi politico-
istituzionali. Ma tanto deve avvenire in tempi certi e con piena garanzia dei noti principi ordinamentali oltre la Legge 
225/1992. 
 
104 Nel 1999 la r.d. in Sicilia arrivava allo 1,9%. 
105 Termine singolare, probabilmente riferito alle operazioni tese a “confezionare” il materiale rinveniente dalle attività de 
quibus per il conferimento agli impianti di recupero (siano essi del circuito di filiera CONAI – in proposito vedasi oltre la 
questione degli imballaggi - siano essi privati o pubblici). 
106 Art.3, punto 1.7 cit. ord. 2983/1999. 
107 Art.3, punto 1.8 cit. ord. 2983/1999. 
108 Art.5, comma 1, cit. ord. 2983/1999. 
109 Art.5, comma 2, cit. ord. 2983/1999. 
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all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di recupero, stoccaggio, 
trattamento, smaltimento e riutilizzo del materiale raccolto in modo differenziato…>110. 

Si noti che viene ancora ribadita la straordinarietà, e quindi la transitorietà, della gestione commissariale 
di cui trattasi, posto che <Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni 
competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità>111. 

Come dianzi notato, una preferenza veniva accordata, dal piano di interventi di emergenza, alla 
produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti un tempo denominato quale R.D.F.: refuse derived 
fuel)  <ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri 
rifiuti assimilati>112 e pure al loro utilizzo delegando il commissario a stipulare – in seguito a procedure 
di gara comunitarie – contratti di affidamento per la durata massima di quindici anni, eccetera. In tal 
senso si prevedeva il riconoscimento dei “famosi” CIP 6/92113, nonché <l’obbligo a carico dei Comuni 
di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del 
combustibile derivato dai rifiuti>114. 

Con ordinanza del 31 marzo 2000, n.3048 eniva precisato che <I poteri conferiti al Commissario 
delegato - Presidente della regione siciliana con l’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 comprendono 
la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e 
dei sedimenti inquinati>. Inoltre veniva opportunamente aggiunta la previsione di interventi di 
formazione e informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali e ambientali115. 

  Siccome lo stato di emergenza, non veniva ancora risolto, venivano emanate ulteriori ordinanze: 

- la n.3072 del 21 luglio 2000 avente per oggetto: <Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di 
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in 
materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio 
della regione siciliana>; 

- la n.3136 del 25 maggio 2001 titolata: <Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e 
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di 
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana>.  
Varie e corpose furono le modifiche e le integrazioni intervenute con le prefate ordinanze 
n.3072 del 21/07/2000 e con quella n.3136 del 25/05/2001,  interessanti, tra altri interventi, 
quelli riguardanti gli imballaggi primari secondari e terziari per la raccolta dei quali doveva 
provvedere il CONAI  e suoi Consorzi di filiera secondo le previsioni (e le sostituzioni-
sanzioni) ivi meglio previste, ma si veda anche l’enfasi posta sulla gestione integrata dei rifiuti da 

                                                 
110 Art.9, comma 1, cit.ord.2983/1999. 
111 Art.7, comma 1, ultimo periodo, cit.ord.2983/1999. 
112 Art.4, comma 2, ultimo periodo, cit.ord.2983/1999. 
113 Molto semplicemente trattasi di forme di contribuzione disposte (per un arco di otto anni)  a favore del recupero di 
energia da fonti rinnovabili (CDR, biogas, biomasse, etc.) ora sostituite dai certificati verdi. La questione in realtà è molto più 
complessa e sovente i CIP6/92 costituiscono i ricavi driver per rendere appetibile,da parte dei privati, l’intrapresa di 
determinate attività, soprattutto in campo ambientale (all’inizio per convogliare il biogas prodotto dalle discariche in un 
motore a combustione interna, con produzione di energia, piuttosto che bruciato nella torcia di impianto). 
114 Così nell’art.4, comma 3, cit. ord.2983/1999. Tale previsione conferma il fatto che, in assenza di siffatta normativa 
speciale,  i Comuni per quanto riguarda il recupero possono conferire all’impiantistica privata (al libero mercato) i loro 
rifiuti, semprecchè siano impianti appropriati, idonei, autorizzati, eccetera. In altri termini i Comuni non sono obbligati a 
conferire i propri rifiuti agli impianti di recupero appartenenti a soggetti pubblici. 
115 Interventi, ognun ne potrà convenire, davvero strategici in un approccio di presidio e di incentivazione ad un sistema 
ecovirtuoso di gestione integrata dei rifiuti. Il problema è di evitare interventi “a pioggia” e di investire sui reali (o potenziali) 
protagonisti (diretti o indiretti) del predetto sistema ecovirtuoso, ma questo è un altro discorso, esulante dal presente scritto 
e che merita un apposito, serio, approfondimento. 
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realizzarsi - si badi: con autosufficienza - negli ambiti territoriali ottimali che venivano fatti 
coincidere con le Provincie; 

-  la n.3190 del 22 marzo 2002 : l’ordinanza de qua sposta l’interesse verso l’utilizzo energetico 
della frazione residuale dei rifiuti. Al comma quarto dell’art.3,  cambiando la precedente 
previsione, formula la lettera “f” dell’art.2 della primigenia ordinanza 2983/1999 come ss.mm. 
ed int. come segue: (il Piano di emergenza) <identifica il numero ed i criteri per la localizzazione 
degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell’offerta di utilizzo dei 
rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di 
combustibili tradizionali>. Ma il cambio di rotta è nitido con il comma quinto dell’art.3 ove<Al 
comma 1, lettera h) dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come 
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e) dell’ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la 
parola [avvenga] è aggiunta la seguente [preferibilmente] e le parole [del combustibile derivato 
dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati] sono soppresse e sostituite dalle 
seguenti [dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati]>. In buona sostanza, secondo l’ordinanza, va 
assicurato <che l’intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all’interno delle singole 
provincie e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga all’interno 
della regione>, cioè non più delle frazioni residuale dei rifiuti urbani  e assimilati prodotti 
all’interno della Provincia ovvero delle frazioni che residuano da siffatta tipologia di rifiuti 
raccolti in forma differenziata, riciclati e/o recuperati in senso di materia. Del resto tanto viene 
confermato dall’obiettivo di raggiungimento di raccolta differenziata che viene ora portata: 

- al 31/12/2003 al 15%; 
- al 31/12/2005 al 25%. 

     Il che significa che non essendovi più un obbligo al raggiungimento di determinate soglie di 
differenziata che consentono una certa quantità di recupero di rifiuti ante impiantistico e, prevedendo, 
invece, tutta una serie di impianti tesi per lo più alla produzione di CDR, la scelta della 
termoutilizzazione , anziché del recupero di materia dai rifiuti è bell’è fatta! Ognun qui vede come i 
corni del problema (raccolta e impiantistica) in realtà siano dei vasi comunicanti dove più si spinge 
l’acceleratore per l’impiantistica inceneritoria (posta “a valle” del sistema integrato di gestione) meno si 
corre per (anzi viene… frenata) la raccolta differenziata “capillare” (posta “a monte” del sistema 
integrato di gestione) e/o per l’impiantistica cosiddetta “intermedia”116. 

     Altre modifiche venivano altresì introdotte dall’art.4 (commi 4 e 5) e dall’art.5 (dove il Commissario 
delegato <individua gli operatori industriali in base a procedura di evidenza pubblica> – ma, si badi, ora 
peraltro espressamente in deroga alle procedure di gara comunitarie! – <selezionandoli tra quanti si 
impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di 
protezione ambientale>) testimoniano della scelta (quantomeno in via di principalità) della 
termovalorizzazione117. 

    Interveniva poi l’ordinanza (omnibus) n.3265 del 21 febbraio 2003, recante <Disposizioni urgenti 
di protezione civile> e l’ordinanza n. 3334 del 23 gennaio 2004, recante <Ulteriori disposizioni per 
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed 
inerti, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, 
nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione 
siciliana> : il testo di questa ordinanza è stato modificato e integrato con successive, stillicidiche, 

                                                 
116 Impianti di selezione delle frazioni raccolte in modo per esempio coacervato dalle utenze (es. lattine e vetro assieme che 
poi vengono separate in un apposito impianto di selezione), etc. 
117 Con un contributo da erogarsi a favore dei Comuni ospitanti gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuale dei 
rifiuti (sic!) e con la realizzazione da parte del Commissario delegato di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturale 
nei siti di ubicazione: art.4, comma 1, ord. 3190/2002. 
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ordinanze118, più esattamente sono intervenute:  l’ordinanza 7 maggio 2004, n. 3354 ; l’ordinanza 28 
gennaio 2005, n. 3397; l’ordinanza 24 marzo 2005, n. 3417; l’ordinanza 25 gennaio 2006, n. 3491; 
l’ordinanza 6 aprile 2006, n. 3508; l’ordinanza 30 giugno 2006, n. 3528; l’ordinanza 28 luglio 2006, n. 
3538. 

Dopo questo turbolento carosello provvedimentale (rectius, emergenziale) perveniamo all’ordinanza 28 
luglio 2006, n.3537 recante <Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di criticità nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi ed inerti nel territorio della regione Siciliana>. Il 
provvedimento di cui trattasi considera che la Regione Sicilia è ora fuori dal regime di emergenza, ad 
eccezione del settore della rottamazione e della demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi 
componenti e materiali. L’ordinanza de qua, tuttavia afferma esserci una situazione di criticità (non si 
tratta di emergenza) <suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività (…)assicurando 
continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e derogatorio> e ciò vista anche la 
richiesta del Presidente della Regione Sicilia (nonché Commissario delegato) che rappresenta <la 
necessità di procedere al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita>, etc. etc. 

In pratica vengono ad essere conferiti al Commissario delegato i poteri di provvedere <in regime 
ordinario ed in termini di urgenza119, all’attuazione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 
2006, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico120> con 
<successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e  delle 
attrezzature acquisite per l’attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in 
rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione 
commissariata>. 

Come visto, assistiamo ad una vera e propria alluvione provvedimentale per la Regione Sicilia (ma 
questo vale anche per altre regioni: Campania, Calabria, Puglia e Lazio) che ha travolto, con il suo 
sistema di una invero consolidata emergenzialità (ovvero di un regime derogatorio di competenze, di 
procedure, eccetera), il regime dell’ordinarietà, con depotenziamento (se non accantonamento in parte 
qua) del sistema autonomistico, dal solo quale ultimo dovrebbero promanare (anche nella traduzione di 
mandato del patto elettorale con la comunità territoriali di cui gli organi eletti sono esponenziali, oltre 
che nell’ovvio rispetto dei principi e della normativa di settore121) pianificazioni di lunga durata, ovvero 
ipotecanti il futuro del governo del territorio, in particolare dell’ambiente122.  

Singolare poi è che l’ordinanza della Presidenza del Consiglio n.3537/2006 sia stata assunta avendo a 
riferimento una situazione di criticità, non di emergenzialità, anche se sostanzialmente (di fatto e di 

                                                 
118 che impongono al lettore una paziente operazione di “taglia e incolla” (ma anche di innesto, con interpretazioni 
dubbiosamente “evolutive”) sul testo provvedimentale. 
119 Concetto ribadito nell’art.2 il quale così recita: <Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il 
commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d’urgenza previste 
dall’ordinamento vigente>. 
120  Mentre rimane fermo l’articolo 6 dell’ordinanza n.3334/2004 per il quale: <Il commissario delegato adotta tutte le 
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla integrale e definitiva attuazione sull'intero territorio della 
medesima Regione, entro e non oltre il 31 gennaio 2007, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con 
l'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza di 
protezione civile n. 3327/2003>. 
121 Per quanto riguarda la normativa, non solo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante <Norme in materia ambientale>, ma 
pure di quella comunitaria, da ultimo vedasi la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05 aprile 
2006 relativa ai rifiuti (in G.U.C.E. L 114/9 del 27/04/2006). 
122  In altri termini, e come notato dalla giurisprudenza, l’emergenza e lo stato di necessità  non potrebbero tradursi in una 
situazione  duratura e patologica tale da alterare (illimitatamente) l’ordinario assetto politico-istituzionale e di governo della 
comunità locale. 
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diritto) viene operata una sorta di equivalenza tra le due situazioni, introducendo (rectius, confermando 
la permanenza) un sistema derogatorio (condizionante) quello ordinario123.  
 
  Per quanto riguarda il recentissimo decreto legge 263/2006 la riconduzione dell’emergenza a questo 
strumento piuttosto che all’O.P.C.M. risponde alla necessità di dare una risposta “forte” da parte non 
solo del Consiglio dei Ministri, ma del Parlamento (coinvolto in sede di conversione) al gravissimo (e 
endemico) problema emergenziale dei rifiuti in Campania. Si verrebbe così a recuperare, anche se pur 
sempre “dall’alto”, quel deficit democratico conseguente al reiterarsi dei provvedimenti di necessità e di 
urgenza che hanno, per così dire “disabituato” gli organi regionali e gli enti locali alla gestione dei rifiuti 
in quanto attività loro sottratta dai commissari in regime di straordinarietà. Al fine di garantire 
<informazione e partecipazione dei cittadini> all’art.2 vengono indicati i principi di riferimento  (“Carta 
di Aalborg”) e si prevede l’istituzione di una Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione 
Campania, il che costituisce una inedita (ma concreta e verificabile) forma di indirizzo dell’attività 
commissariale, oltre che di coinvolgimento della Regione e delle Provincie124. 
Nel decreto-legge all’art.1 (individuazione e poteri del commissario delegato125) si ha cura di indicare il 
termine di delega per il superamento dell’emergenza che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2007, 
prevedendo che una O.P.C.M. adottata ex Legge 225/1992 <precisi gli ulteriori poteri del Commissario 
delegato, necessari al 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>, così anticipando future deleghe 
di potestà e di attività commissariali, in un sistema normativo congegnato ex ante  “a cascata”? 
     Sull’impiantistica vengono, all’art.3 (titolato <Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 
sulla base delle migliori tecnologie disponibili>)  dettati dei criteri di individuazione e di affidamento, 
anche in deroga alla normativa comunitaria126, con riferimento anche alla questione delle “ecoballe”. Ed 
è con l’art.4 (Misure per la raccolta differenziata) che assistiamo ad una vera e propria “svolta” che vede 
la raccolta differenziata essere l’elemento condizionante dell’impiantistica, e non viceversa. Difatti 
prevedere delle soglie minime di raccolta differenziata127 e il potenziamento (anche tramite Conai) del 
recupero e del riutilizzo significa decidere di incentivare i servizi di raccolta per il maggior intercetto 

                                                 
123 Come abbiamo già notato, la giurisprudenza ci aveva insegnato a valutare, caso per caso, ricorrendo al  nesso di congruità 
e di proporzione fra le misure adottate e la "qualità e natura degli eventi", ovvero se le misure adottate in via di urgenza e di 
necessità con il potere di ordinanza da parte del commissario delegato siano da considerarsi rispettose di quel nesso e, 
comunque, se siano state adottate le necessarie procedure di concertazione con gli enti esponenziali della comunità oggetto 
del provvedimento (in primis la Regione). Certo è che, a nostro sommesso avviso, pur considerando anche la necessità tesa a 
non….. vanificare il sistema “emergenziale” avviato, tutti gli approdi giurisprudenziali costruiti sul sistema commissariale 
emergenziale non sembrano attagliarsi a questa nuova forma (cioè la criticità) di deroga al sistema ordinario di governo del 
territorio. Detto in modo grossolano e sbrigativo, sembra quasi che la sottesa logica sia questa: il “treno” degli impianti e dei 
servizi, etc. è oramai in corsa e non possiamo fermarlo, disamineremo meglio il tutto “a bocce ferme”, quando il convoglio 
arriverà alla stazione di destinazione. Ma – abusando della metafora - la struttura e l’articolazione del sistema, la posa dei 
binari, la realizzazione delle stazioni, la tratta di percorrenza, gli orari e la destinazione finale di quel treno possono essere 
(peraltro dal 1999) liquidati dal commissario solo con il meccanismo della previa intesa con la Regione? A maggior ragione 
ove si consideri che gli investimenti per realizzare e per gestire il sistema integrato di gestione dei rifiuti (in un progetto di 
ampio respiro e pluriennale di cui al Piano di interventi di emergenza commissariale) dovranno poi semplicemente “tornare” 
agli enti locali, con loro sopportazione dei costi pluriennali e  semplice accettazione (senza il beneficio dell’inventario) di 
siffatta eredità  strutturale-funzionale-organizzativa? 
124 La Consulta è infatti presieduta dal Presidente della Regione, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario 
delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione 
dello stato di emergenza, il Commissario delegato. 
125 Il quale si avvale di  tre sub-commissario, uno vicario e altri due dei quali uno dedicato alla raccolta differenziata. Inoltre 
per il perseguimento degli obiettivi del decreto è costituita dal Commissario delegato una commissione di cinque esperti 
(art.3, comma 1). 
126 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. 
127 Fermo restando il problema del come si calcola la raccolta differenziata, il che influenza le percentuali di successo 
sbandierate anche da molti enti. 
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delle frazioni recuperabili dei rifiuti e quindi ridimensionare, di molto, gli impianti di smaltimento 
finale128. Addirittura, il commissario delegato può arrivare al commissariamento dei comuni che non 
raggiungono le percentuali previste di raccolta differenziata. E qui trova ingresso anche il ruolo della 
struttura di cui all’O.P.C.M. n.3529 del 30 giugno 2006129 la quale dovrà essere previamente “sentita” 
dal commissario in tema di raccolta differenziata (obiettivi, piano,etc.). La discrezionalità del 
commissario (rectius, dei commissari) risulta essere quindi  perimetrata a livello non più di O.P.C.M. 
bensì legislativo, e dotata di maggiori (e più sicuri) riferimenti anche in termine di obiettivi, cioè (e 
finalmente) di misurabilità dell’attività commissariale stessa. 
  Anche con l’art.5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche) le “istruzioni” dettate dalla 
disposizione al commissario risultano essere precise. Infine, il decreto legge indica il fronteggiamento, 
tramite la t.a.r.s.u.,  degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto stesso. 
 

Conclusioni e prospettive 
 
        Per esprimere fondati giudizi sulla legittimità (formale e sostanziale) delle ordinanze emergenziali 
esse vanno valutate caso per caso, alla luce dei limiti e dei criteri dianzi cennati, relativamente alla 
fattispecie identificata come presupposto. 
        La sospensione delle regole e delle competenze ordinarie,  giammai ridondanti nella compressione 
delle autonomie costituzionalmente protette, deve essere effettivamente limitata al minimo necessario 
(illegalità minime) per tutelare gli interessi protetti, trattandosi di <una rottura della Costituzione 
formale che deve trovare ragionevole bilanciamento con gli altri interessi costituzionali sostanziali> 
(ambiente, salute, ecc.)130. 
       Ed è soprattutto attraverso il canone della ragionevolezza 131 modellato al caso concreto che si 
trovano più fondati appigli di conoscenza e di giudizio sulla legittimità del potere de quo. 
       Come notato, devono essere bilanciati gli interessi e di diritti oggetto o incisi dal potere 
emergenziale. L’esigenza unitaria al rispetto di livelli o di soglie, ovvero delle garanzie “minime” di 
igiene, di sicurezza,di tutela dell’ambiente, di salute, ecc.  che devono essere indubitabilmente assicurate 
anche in determinate realtà territoriali, in presenza dell’inerzia e/o dell’inadeguatezza degli enti e/o degli 
organi ivi operanti, impone le esigenze, per così dire, “forti” dello Stato. 
    E sarebbe quindi non tanto il soggetto dell’interesse (la Regione e le altre autonomie) bensì l’oggetto 
della funzione (il coordinamento e quant’altro occorra per risolvere la questione della gestione dei 
rifiuti) quello che assume rilievo sempre in funzione (e con diversa variabilità) di quelle garanzie 
“minime” fondate sul diritto solidaristico della protezione civile e, pur anche, dell’ambiente. Tanto 
dovrebbe essere poi condotto dall’apparato statale secondo il principio di leale collaborazione, non 
certo di penalizzazione dell’autonomia locale, e anche qui la valutazione va fatta caso per caso. 
      Non va comunque trascurato che <Il ricorso a strutture e procedure straordinarie, attraverso le 
cosiddette ordinanze di protezione civile previste dall’art.5 della l.n.225/92, rappresenta comunque una 

                                                 
128 Al di là dell’esistenza di una impiantistica intermedia che può fare da trade-off con la raccolta differenziata. 
129 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>. 
130 F. GIUFFRE’, op.cit.,pag.156. 
131  Per attenta dottrina sulla ragionevolezza <quale manifestazione della necessaria coerenza complessiva dell’ordinamento, 
la dottrina ha da tempo riconosciuto la possibilità, in casi eccezionali, di sacrificare il principio di stretta legalità 
costituzionale, che (..) trova espressione anche nel principio di rigida separazione, materiale e territoriale, delle competenze 
tra lo Stato e le regioni, nonché tra queste ultime nei loro reciproci rapporti> F .GIUFFRE’, op.cit., pag.151. 
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anomalia istituzionale che introduce alterazioni nelle normali competenze di enti ed organi pubblici, 
neutralizza sostanzialmente la forza del controllo giuridico, attraverso il riconoscimento di poteri di 
deroga normativa, contribuendo altresì a radicare il convincimento che interventi straordinari sanino le 
inefficienze e cancellino le responsabilità; pertanto, ai fini di valutare la legittimità di un decreto 
dichiarativo dello stato di emergenza in relazione allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, 
emesso ai sensi del citato art.5,l. n.225/92, e la conseguente nomina di un commissario straordinario 
chiamato ad operare anche in deroga alle norme vigenti, occorre verificare la sussistenza dei relativi 
presupposti, cioè l’effettiva impossibilità di far fronte alla situazione di emergenza da parte degli organi 
istituzionalmente competenti attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti>132. 
       In conclusione, sembra 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 popolazione133.  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. 

      

 
 

 
132 E’ la notissima decisione della Corte dei Conti, Sezione controllo, n.151 del 19/11/1996. 
 Si veda anche l’ipotesi dell’emergenza dovuta a colpa istituzionale <per effetto di carenze e disfunzioni prodotte da cattiva 
amministrazione (…) si può forse in qualche modo ammettere questo tipo di emergenza, ma a condizioni ancor più 
restrittive: che si tratti di diritti di specialissimo rilievo e che si esercitino meccanismi di responsabilità, su tutti i fronti, 
compreso quello dei cittadini specificamente danneggiati> così conclude C.MARZUOLI, op.cit., pag.15. 
133 il  che significa, ancora una volta, disaminare il “cuore” delle decisioni provvedimentali. 


	L’emergenza per la Regione Sicilia è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, dopo la segnalazione in data 2 dicembre 1998 del Presidente di quella Regione, dove si rappresentava <la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, che ha assunto il carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico>.
	  Infatti, in quegli anni, la gestione dei rifiuti avveniva per lo più utilizzando, tramite lo strumento delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, le numerose (centinaia: esattamente 325! ) discariche (anche abusive). In effetti, all’epoca <Lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto presidenziale n.35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto esercizio>,  talchè  <la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l’introduzione di rifiuti provenienti da altre Regioni ed operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie>.
	Importante è l’esame dell’art.2 della cit. ordinanza, che indica dettagliatamente gli obiettivi contenuti nel Piano di emergenza, il quale:
	<a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale; b) identifica gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata riferita a carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e frazione umida, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli obiettivi di raccolta differenziata da realizzare in ciascun ambito provinciale per i rifiuti urbani pericolosi, per i rifiuti ingombranti, per i beni durevoli di uso domestico e per i rifiuti inerti;c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell’offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonchè da parte del sistema industriale;d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonchè per assicurare la valorizzazione della frazione dei rifiuti urbani residuale rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b);e) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera d) e dai rifiuti assimilabili non superiore al 50% del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica;f) identifica, il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti dedicati per l’utilizzazione del combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilabili tenendo conto, in via prioritaria, dell’offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale esistente in sostituzione di combustibili tradizionali;g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere c), e) ed f) nonchè della prevista produzione di sovvalli derivante dalle attività di selezione e recupero;h) assicura che l’intera gestione dei rifiuti avvenga all’interno delle singole provincie e che il recupero energetico del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all’interno della regione;i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria>.
	      Quindi l’ordinanza n. 2983/1999 provocava l’adozione di un <Piano degli interventi di urgenza>  il quale piano, come dire…. “puntava” soprattutto sulla raccolta differenziata (che doveva arrivare al 25% dall’01/01/2000 al 31/12/2001 e poi passare al 50%). Veniva poi ipotizzata la realizzazione di impianti di selezione e di “preparazione” delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, di impianti di  compostaggio (per la frazione organica); e di impianti di produzione di C.D.R., senza però pensare all’individuazione e alla realizzazione degli impianti di utilizzo del C.D.R.. Interessante risultava essere la previsione della raccolta differenziata degli imballaggi primari (art.3, punto 1.4, ultimo periodo), prevedente la possibilità che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato.
	In pratica venivano indicate, sia per le attività che per i flussi di rifiuti rilevanti – e anche fuori privativa! - (pericolosi, ingombranti, inerti, beni durevoli di uso domestico, imballaggi primari, carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, organico, eccetera) i criteri gestionali e di competenze affidati al Presidente la Regione – in quanto commissario delegato -  o ai Prefetti (le ordinanze ex art.13 del D.Lgs. 22/1999 vengono emanate dai Prefetti anziché dai Sindaci; lo stesso dicasi per le autorizzazioni ordinarie per le discariche, mentre il Presidente della Regione <provvede all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di recupero, stoccaggio, trattamento, smaltimento e riutilizzo del materiale raccolto in modo differenziato…>.
	Si noti che viene ancora ribadita la straordinarietà, e quindi la transitorietà, della gestione commissariale di cui trattasi, posto che <Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità>.
	Come dianzi notato, una preferenza veniva accordata, dal piano di interventi di emergenza, alla produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti un tempo denominato quale R.D.F.: refuse derived fuel)  <ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati> e pure al loro utilizzo delegando il commissario a stipulare – in seguito a procedure di gara comunitarie – contratti di affidamento per la durata massima di quindici anni, eccetera. In tal senso si prevedeva il riconoscimento dei “famosi” CIP 6/92, nonché <l’obbligo a carico dei Comuni di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti>.
	Con ordinanza del 31 marzo 2000, n.3048 eniva precisato che <I poteri conferiti al Commissario delegato - Presidente della regione siciliana con l’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 comprendono la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati>. Inoltre veniva opportunamente aggiunta la previsione di interventi di formazione e informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali e ambientali.
	  Siccome lo stato di emergenza, non veniva ancora risolto, venivano emanate ulteriori ordinanze:
	- la n.3072 del 21 luglio 2000 avente per oggetto: <Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana>;
	- la n.3136 del 25 maggio 2001 titolata: <Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana>.  Varie e corpose furono le modifiche e le integrazioni intervenute con le prefate ordinanze n.3072 del 21/07/2000 e con quella n.3136 del 25/05/2001,  interessanti, tra altri interventi, quelli riguardanti gli imballaggi primari secondari e terziari per la raccolta dei quali doveva provvedere il CONAI  e suoi Consorzi di filiera secondo le previsioni (e le sostituzioni-sanzioni) ivi meglio previste, ma si veda anche l’enfasi posta sulla gestione integrata dei rifiuti da realizzarsi - si badi: con autosufficienza - negli ambiti territoriali ottimali che venivano fatti coincidere con le Provincie;
	-  la n.3190 del 22 marzo 2002 : l’ordinanza de qua sposta l’interesse verso l’utilizzo energetico della frazione residuale dei rifiuti. Al comma quarto dell’art.3,  cambiando la precedente previsione, formula la lettera “f” dell’art.2 della primigenia ordinanza 2983/1999 come ss.mm. ed int. come segue: (il Piano di emergenza) <identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell’offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali>. Ma il cambio di rotta è nitido con il comma quinto dell’art.3 ove<Al comma 1, lettera h) dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e) dell’ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola [avvenga] è aggiunta la seguente [preferibilmente] e le parole [del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati] sono soppresse e sostituite dalle seguenti [dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati]>. In buona sostanza, secondo l’ordinanza, va assicurato <che l’intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all’interno delle singole provincie e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga all’interno della regione>, cioè non più delle frazioni residuale dei rifiuti urbani  e assimilati prodotti all’interno della Provincia ovvero delle frazioni che residuano da siffatta tipologia di rifiuti raccolti in forma differenziata, riciclati e/o recuperati in senso di materia. Del resto tanto viene confermato dall’obiettivo di raggiungimento di raccolta differenziata che viene ora portata:
	- al 31/12/2003 al 15%;
	- al 31/12/2005 al 25%.
	     Il che significa che non essendovi più un obbligo al raggiungimento di determinate soglie di differenziata che consentono una certa quantità di recupero di rifiuti ante impiantistico e, prevedendo, invece, tutta una serie di impianti tesi per lo più alla produzione di CDR, la scelta della termoutilizzazione , anziché del recupero di materia dai rifiuti è bell’è fatta! Ognun qui vede come i corni del problema (raccolta e impiantistica) in realtà siano dei vasi comunicanti dove più si spinge l’acceleratore per l’impiantistica inceneritoria (posta “a valle” del sistema integrato di gestione) meno si corre per (anzi viene… frenata) la raccolta differenziata “capillare” (posta “a monte” del sistema integrato di gestione) e/o per l’impiantistica cosiddetta “intermedia”.
	     Altre modifiche venivano altresì introdotte dall’art.4 (commi 4 e 5) e dall’art.5 (dove il Commissario delegato <individua gli operatori industriali in base a procedura di evidenza pubblica> – ma, si badi, ora peraltro espressamente in deroga alle procedure di gara comunitarie! – <selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale>) testimoniano della scelta (quantomeno in via di principalità) della termovalorizzazione.
	    Interveniva poi l’ordinanza (omnibus) n.3265 del 21 febbraio 2003, recante <Disposizioni urgenti di protezione civile> e l’ordinanza n. 3334 del 23 gennaio 2004, recante <Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana> : il testo di questa ordinanza è stato modificato e integrato con successive, stillicidiche, ordinanze, più esattamente sono intervenute:  l’ordinanza 7 maggio 2004, n. 3354 ; l’ordinanza 28 gennaio 2005, n. 3397; l’ordinanza 24 marzo 2005, n. 3417; l’ordinanza 25 gennaio 2006, n. 3491; l’ordinanza 6 aprile 2006, n. 3508; l’ordinanza 30 giugno 2006, n. 3528; l’ordinanza 28 luglio 2006, n. 3538.
	Dopo questo turbolento carosello provvedimentale (rectius, emergenziale) perveniamo all’ordinanza 28 luglio 2006, n.3537 recante <Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di criticità nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi ed inerti nel territorio della regione Siciliana>. Il provvedimento di cui trattasi considera che la Regione Sicilia è ora fuori dal regime di emergenza, ad eccezione del settore della rottamazione e della demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. L’ordinanza de qua, tuttavia afferma esserci una situazione di criticità (non si tratta di emergenza) <suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività (…)assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e derogatorio> e ciò vista anche la richiesta del Presidente della Regione Sicilia (nonché Commissario delegato) che rappresenta <la necessità di procedere al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita>, etc. etc.
	In pratica vengono ad essere conferiti al Commissario delegato i poteri di provvedere <in regime ordinario ed in termini di urgenza, all’attuazione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico> con <successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e  delle attrezzature acquisite per l’attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariata>.
	Come visto, assistiamo ad una vera e propria alluvione provvedimentale per la Regione Sicilia (ma questo vale anche per altre regioni: Campania, Calabria, Puglia e Lazio) che ha travolto, con il suo sistema di una invero consolidata emergenzialità (ovvero di un regime derogatorio di competenze, di procedure, eccetera), il regime dell’ordinarietà, con depotenziamento (se non accantonamento in parte qua) del sistema autonomistico, dal solo quale ultimo dovrebbero promanare (anche nella traduzione di mandato del patto elettorale con la comunità territoriali di cui gli organi eletti sono esponenziali, oltre che nell’ovvio rispetto dei principi e della normativa di settore) pianificazioni di lunga durata, ovvero ipotecanti il futuro del governo del territorio, in particolare dell’ambiente. 

