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L'emergenzialità nel decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 recante 
<Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei 

rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta 
differenziata>,come convertito, con modificazioni, in Legge 6 

dicembre 2006,n.290. Una prima lettura. 
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         Con il decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, recentemente esaminato per la 
conversione dal Senato, poi esaminato dalla Camera dei Deputati1, ed ora convertito con 
la Legge 6 dicembre 2006,n.290 (in G.U., serie generale,n.285 del 07/12/2006),  la 
dichiarazione dello stato emergenziale in Campania e la delega di poteri commissariali   
avviene ( direi.....quasi ineditamente)con lo strumento legislativo, anzichè utilizzando 
quello – sinora largamente prevalso – delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (O.P.C.M.)  
          In questa sede ci limitiamo a rilevare due esigenze sottese alla normativa de qua: 
anzitutto la necessità di dare una risposta “forte” (e coordinata2) del Parlamento, e non 
solo del Consiglio dei Ministri, al gravissimo (oltre che…. endemico) problema 
emergenziale dei rifiuti in Campania il quale riveste comprensibili questioni di sanità, di 
igiene, di ordine pubblico e criminale, secondariamente esso provvedimento comporta 
altri “riflessi” operativi scaturenti da una siffatta, intenzionale, scelta di “fonte” di cui si 
darà cenno3. 

                                                             
1  L’esame del decreto viene svolto considerando anche il testo di modifiche e di integrazioni operate dal Senato e, 
da ultimo, quelle della Legge di conversione. 
2 Stante l'asistematicità di provvedimenti divenuti difficilmente armonizzabili e financo poco difendibili, in proposito 
si vedano i ricorsi proposti da privati contro provvedimenti commissariali incidenti loro interessi impiantistici, per esempio, 
in Puglia, dove la maggior critica dei ricorsi avanti il T.A.T. Riguardava l'oramai caotico e contraddittorio regime 
emergenziale formatosi nel tempo e da più organi, anche tramite le ordinanze, eccetera. 
3 In generale, e più approfonditamente, sull'argomento dell'emergenzialità in materia ambientale ci si permette 
rinviare allo scritto <L'emergenzialità 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 della Legge 6 dicembre 
2006, n.290 (conversione, con modifiche, del decreto legge 9 ottobre 2006,n.263) in Comuni d'Italia,n.3, Maggioli editore, 
2007. 
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        Difatti, con il coinvolgimento del Parlamento (soprattutto con l’attività delle 
Commissioni Ambiente della Camera e del Senato) si verrebbe a (si badi: 
legislativamente) recuperare, anche se pur sempre “dall’alto”, quel deficit democratico che 
è comunque insito nello strumento delle ordinanze4,  e che è conseguente al reiterarsi dei 
provvedimenti (si badi: amministrativi) di necessità e di urgenza che hanno, per così dire 
“disabituato” gli organi regionali e gli enti locali alla gestione dei rifiuti in quanto – in 
buona sostanza – trattasi di attività loro sottratta dai commissari in un regime che è di 
straordinarietà5.  
        Così, al fine di garantire <informazione e partecipazione dei cittadini> all’art.2 del 
cit. decreto-legge vengono indicati i principi di riferimento  (di cui alla “Carta di 
Aalborg”6) e si prevede l’istituzione di una Consulta regionale per la gestione dei rifiuti 
nella regione Campania, il che costituisce una  nuova – e più stringente - modalità 
(concreta e verificabile) della forma di indirizzo all’attività commissariale, oltre che del 
coinvolgimento della Regione e delle Provincie7. 
             Nel decreto-legge all’art.1 (individuazione e poteri del commissario delegato8) si 
ha cura poi 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 per il 
superamento dell’emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro 
rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle 
precedenti ordinanze emanate per l’emergenza nel settore dei rifiuti in Campania>, in 
pratica così anticipando future deleghe di potestà e di attività commissariali, in un 
sistema normativo congegnato ex ante in modo tale da legittimare futuri interventi “a 
cannocchiale” con lo strumento delle ordinanze commissariali e tendente a mettere 
ordine e armonia tra la stratificazione provvedimentale emergenziale. 

                                                             
4 La dottrina in materia è sterminata, si rinvia – ex multis – a G.U.RESCIGNO, F.SEVERO SERVERI.  
Sull'affermazione che il decreto legge attesta una certa quantità di consenso (misurata con le votazioni) su un contenuto 
proposto-imposto, si rinvia a N.IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, Laterza, 2005, pag.47 et passim. 
5  Pervero tale situazione emergenziale o straordinaria che dir si voglia, può essere intravvista oltre che come una 
comoda scorciatoia procedurale, nella tempistica di realizzazione degli impianti o degli avvii dei servizi in materia di gestione 
dei rifiuti, anche come una sorta di “alibi” e di “scaricabarile” nei confronti della struttura commissariale,  e questo è talvolta 
accaduto proprio da parte di quegli stessi Enti che lamentavano l’espropriazione di competenze e di autonomia avvenuta nel 
regime emergenziale. Ogni valutazione in merito va quindi sempre svolta con serietà,ma soprattutto caso per caso, ben 
contestualizzando oltre che analizzando le situazioni senza pregiudizi e/o con schieramenti di parte. 
6  Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile, approvato dai partecipanti alla Conferenza europea 
sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994. 
7  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. 
8  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). 
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     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 comunitaria9, con 
riferimento altresì alla nota questione delle “ecoballe”10. 
   Sempre sull’art. 3, comma 1-bis, in merito all'affidamento del servizio di smaltimento 
dei rifiuti, non si riesce a comprendere quale sia la funzione, che sembra essere esclusiva 
dell'Avvocatura di Stato, considerato che essa avvocatura dovrebbe svolgere una 
funzione meramente tecnica e che –inopportunamente - non è previsto il 
coinvolgimento di nessun altro organo, nonostante la particolarità di siffatta materia che 
richiede un retroterra di conoscenza specifico, assieme ad una visione strategica del 
sistema integrato di gestione dei rifiuti. 
   Nel frattempo, forse per evitare problemi occupazionali e iatture contrattuali, le risorse 
umane e materiali delle attuali affidatarie del servizio di smaltimento di rifiuti vengono 
fatte salve, con obbligo di prosecuzione del servizio fino alla nuova aggiudicazione 
dell’appalto che avverrà entro il 2007. 
        Ed è con l’art.4 (Misure per la raccolta differenziata) che assistiamo ad una vera e 
propria “svolta” di campo dove la raccolta differenziata diventa davvero ( e finalmente)  
l’elemento condizionante dell’impiantistica, e non viceversa.  
          Difatti prevedere delle soglie minime di raccolta differenziata11 e il potenziamento 
del recupero e del riutilizzo (anche tramite il sistema CONAI12) non significa forse se 

                                                             
9  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. 
10  Cioè, detto in termini grossolani e crudi, del rifiuto urbano e assimilato, il quale viene avviato agli impianti 
cosiddetti di produzione di C.D.R., e che dopo la prevista selezione e trattamento, fuoriesce dagli stessi impianti pressato e 
“incerottato” per essere destinato all’incenerimento (termovalorizzazione), con produzione di energia elettrica. In realtà 
sembra che queste “ecoballe” non costituiscano materiale pregiato per la produzione energetica e comunque, stante la 
mancata realizzazione di impianti di incenerimento in Campania queste “ecoballe” (di circa 1-1,2 tonn.cadauna) abbiano 
superato il numero dei 5 milioni e che siano accatastate (o stoccate?) in aree private con  problematiche (economiche-
ambientali) di tutta evidenza, tant’è che ora, considerato anche l’orizzonte temporale necessario a dare una definitiva 
soluzione alla straripante dimensione delle “ecoballe” e considerato anche l’aspetto logistico della questione (trasporto, etc.) 
sembrerebbe essere più agevole un loro utilizzo (sic!) in discariche o in ex cave.  
11  Fermo restando il problema del come si calcola la raccolta differenziata, il che influenza le percentuali di successo 
sbandierate anche da molti enti. 
12  Sull’attribuzione al CONAI della raccolta differenziata  e della di lui sopportazione dei relativi costi, si veda la 
recente sentenza T.A.R. Lazio,Sezione Prima Ter, n.576 del 22/06/2006, ove, tra altro, si afferma che <il costo della 
gestione degli imballaggi, e cioè della loro raccolta, valorizzazione ed eliminazione, grava su produttori e utilizzatori mentre 
all’apparato pubblico spetta di organizzare la raccolta differenziata> e, ancora <il profilo concernente l’attribuzione al 
CONAI della raccolta differenziata, che già appare anche in sé considerato logico e coerente con il sistema normativo 
relativo ai rifiuti di imballaggi, trova sua ulteriore legittimazione nel contesto emergenziale nel quale esso matura. Occorre 
allora avere riguardo a questo specifico profilo, pure denunziato da parte ricorrente, ed appunto concernente il veicolo con il 
quale il contestato affidamento è stato disposto, e cioè il ricorso allo strumento dell’ordinanza di emergenza ambientale> e, 
ancora, <In questo quadro di riferimento, si riconferma allora la legittimità dell’affidamento al CONAI della raccolta 
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non decidere una incentivazione dei servizi di raccolta per il maggior intercetto delle 
frazioni recuperabili dei rifiuti e quindi per ridimensionare, di molto, gli impianti di 
smaltimento finale13.  Non si tratta solo di una operazione tecnica, non è solo la volontà 
di riportare alla regolarità e all'ordine i servizi di gestione dei rifiuti, non c'è solo uno 
scopo di protezione ecologica: con queste misure si cerca ora di dire (anche 
simbolicamente) che si rimane e ci si muove comunque dentro al sistema democratico, 
nonostante la gravissima situazione connotata da contingenza ed emergenza (situazione 
peraltro criticabile, poichè non inattesa e non imprevista, in quanto agonizzante da lustri 
e da tutti ben conosciuta anche sotto certi risvolti criminali). 
         Addirittura, e giustamente, il commissario delegato può arrivare al 
commissariamento dei Comuni (anzi: <di tutte le Amministrazioni>14) che non 
raggiungano le percentuali previste di raccolta differenziata. Anche qui occorre 
soffermarsi sullo scopo o sul risultato di cui alla volontà del legislatore, parlando di 
risultato viene allora da dire: quale è il “calcolo” del  legislatore? Forse di riportare ad 
unità un sistema (non solo gestionale) sin qui frammentato e conflittuale? 
         Sulla raccolta differenziata trova, invero per la prima volta, ingresso anche il ruolo 
della struttura di cui all’O.P.C.M. n.3529 del 30 giugno 200615 la quale struttura dovrà 
essere previamente “sentita” dal commissario in tema di raccolta differenziata (obiettivi, 
piano,etc.). Ma, trattandosi di una procedura più che partecipativa, avente natura 
consultiva, tra due organi statali, ovviamente non connotati da autonomia costituzionale 
protetta,e, come attribuita alle Regioni o agli enti locali – i quali ultimi enti soventemente 

                                                                                                                                                                                                          
differenziata dei rifiuti di imballaggio trattandosi di compito al detto soggetto assegnato sia –per come già visto – in ragione 
dell’impianto sistematico del decreto “Ronchi” che in ragione della dichiarazione dello stato di emergenza>. 
13  Al di là dell’esistenza di una impiantistica intermedia che può fare da trade-off con la raccolta differenziata. 
14 Il che pone problemi interpretativi sul concetto (in senso tecnico o atecnico) e sull'estensione del concetto di 

<Amministrazioni>, forse che esso termine ricomprende anche gli <organismi di diritto pubblico>? Se così fosse anche 

le società strumentali degli Enti Locali, sempre nel rispetto di taluni criteri individuativi di cui alla copiosa 

giurisprudenza, soprattutto di rango comunitario, esistente in materia sarebbero passibili di questa potestà 

commissariale? In tal caso dovremmo attenderci un sommovimento (non solo di equilibri, bensì) reale nei servizi di cui 

trattasi, con l'esulcerarsi nei rapporti tra la funzione e la gestione, tra la programmazione e l'erogazione effettiva dei 

servizi, elementi sin qui in precedenza trascurati e che hanno provocato, per usare un eufemismo, “distonie” nel 

decisionismo provvedimentale e sua concretazione. 
15  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>. 
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(a volte con ragione) sono stati “sacrificati” dall’attività commissariale16 - non è forse un 
fantasticare se il tutto si ridurrà (peraltro legittimamente) ad una qualche forma di 
compulsazione-consumazione procedurale, tramite un giro di corrispondenza tra la 
struttura commissariale e quella O.P.C.M. 325/2006, o, al più, dopo riunioni di 
prammatica. 
        Interessante (e sintomatica di una certa situazione o delle lamentazioni che hanno 
trovato spazio in questa sede) è anche la previsione per la quale <Tutti i consorzi 
nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata 
contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo 
economico della raccolta differenziata> (prima parte del comma 4 dell’art.4) ma anche 
<a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a 
quello della sua valorizzazione economica> (seconda parte del comma 5 dell’art.4). 
       Anche con l’art.5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche) le “istruzioni” 
dettate dalla disposizione al commissario risultano essere state meglio precisate. Infine, il 
decreto legge indica il fronteggiamento, tramite la t.a.r.s.u.,  degli oneri derivanti 
dall’attuazione del decreto stesso, il che se da un lato corrisponde al giusto criterio 
dell’addebito dei costi di gestione dei rifiuti alla popolazione-utenza di riferimento, 
dall’altro – considerati i “picchi” dei servizi e dei costi in siffatto regime emergenziale e 
della, per così dire...“ricostruzione” di un sistema gestionale impiantistico e dei servizi – 
comporterà la necessità di procacciare altri fondi nel bilancio statale, altrimenti la t.a.r.s.u. 
(o la tariffa, laddove già avviata) subità una grave impennata, con comprensibili difficoltà 
di assorbimento nei bilanci familiari e delle utenze non domestiche, non solo in termini 
quantitativi ma pure in sede di impattamento e di redistribuzione all’utenza tutta. 
         Vi sono altre importanti previsioni nell’art.5 che meritano di essere analizzate in 
apposito intervento. 
        Comunque sia la discrezionalità del commissario (rectius, dei commissari) ad una 
prima lettura risulta essere perimetrata ( tra l’altro, si ribadisce, 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 di misurabilità dell’attività commissariale stessa.  
        
 
 
 
 

                                                             
16  Si rammenta la sentenza della Corte Costituzionale n.284 del 3-4 luglio 2006 con la quale, sostanzialmente, è stata 
censurata la previsione nella legislazione finanziaria della Regione Calabria, secondo la quale veniva ad essere sospeso (in 
attesa del Piano di gestione dei rifiuti) l’ampliamento di un inceneritore e la realizzazione di una discarica come decise dal 
Commissario delegato per l’emergenza anche in sede di Piano di emergenza. Sul punto ci si permette rinviare al commento 
svolto dall'autore di prossima pubblicazione in Rivista Giuridica dell'Ambiente. 
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 In realtà questa maggiore chiarezza e limitazione costituisce e costituirà la vera forza 
espansiva del potere commissariale che si esplicherà probabilmente – fermo restando le 
difficili contingenze e le complesse situazioni di cui soffre la Campania – senza eccessivi 
indugi o senza essere minata da dubbi sui percorsi decisionali-provvedimentali 
(solitamente) disseminati di “tagliole” formali,  e (soventemente) utilizzate dai terzi (sia 
detto: talvolta a ragione17) per paralizzare l’attività commissariale. 
 
 
       Alberto Pierobon  
 
Pubblicato il 29 gennaio 2007 

   
 

                                                             

 
17

  Laddove, ad esempio, si verta nell’incisione di autonomia e di competenze regionali e degli enti locali, soprattutto sugli aspetti di 

programmazione, ipotecanti economicamente e strategicamente il sistema integrato di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento. In proposito ci 

si permette rinviare agli scritti: <Piano regionale per la gestione dei rifiuti adottato , in regione in stato di emergenza, con  ordinanza del 

Commissario straordinario e competenze regionali alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.284 del 3-4 luglio 2006: prime 

notazioni> e <Situazione di criticità (o emergenziale?) nella gestione dei rifiuti nella regione Sicilia, da ultimo con l’O.P.C.M. n.3537 del 28 

luglio 2006: una prima lettura>, apparsi su Prime Note, Messina,2006.  


