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di Alberto Pierobon

Introduzione
Le tormentate vicende che hanno portato alla “corre-
zione” e alla “integrazione” (1) del cosiddetto “codi-
ce ambientale” (2), tramite ulteriori decreti legislativi 
(3), sono note a tutti e principalmente sono riferibili:

(*) Recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in ma-
teria ambientale” in S.O. alla G.U., serie generale n. 24, del 29 
gennaio 2009. 
(1) La VIII Commissione della Camera nel parere emanato sullo 
schema di decreto (atto n.168) così si manifesta: “il provvedi-
mento riprende, in parte, gli interventi di manutenzione norma-
tiva della legislazione in campo ambientale (e, in particolare, in 
materia di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti) già avviati 
con precedenti proposte di correzione del citato decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 e, per altro verso, introduce modifiche e 
integrazioni della parte II del decreto, in materia di valutazione 
di impatto ambientale; considerato che il testo rappresenta un 
elemento di chiarificazione importante e fortemente atteso sia 
dal sistema delle autonomie locali sia dal sistema produttivo.
(2) Ovvero del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in ma-
teria ambientale. Ed è la legge (delega) 15 dicembre 2004, n. 
308 che prevede diversi passaggi con l’acquisizione del parere 
della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamen-
tari, nonché tre approvazioni in sede di Consiglio dei Ministri. Il 
termine ultimo di esercizio della delega è il 28 aprile 2008 …
(3) Con le prime “correzioni”, ovvero con il d.lgs. 8 novembre 
2006, n. 284, come evincibile dalla relazione illustrativa al se-
condo decreto (poi decaduto) è stato “posto rimedio alla sop-
pressione delle Autorità di bacino di cui alla legge del 1989,  
n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, 
dall’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 
2006, introducendo un regime transitorio per evitare soluzioni 

a) alla diversa politica ambientale conseguente all’av-
vento del nuovo Governo di centro-sinistra che si 
è avvicendato all’opposta compagine di centro-de-
stra, con le intuibili differenze quantomeno di visio-
ne e di impostazione nella materia ambientale;

b) alle lamentazioni e ai rilievi pervenuti, nell’iter di 
formazione del codice ambientale, da più parti, in 
particolare da parte delle regioni (4);

di continuità, a livello operativo, tra l’applicazione del vecchio e 
del nuovo regime e, in secondo luogo, è stata soppressa l’“Au-
torità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sorta sulle 
ceneri del precedente Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, in modo da inglobare anche le competenze pri-
ma spettanti all’Osservatorio nazionale sui rifiuti. Infine, è stato 
prorogato da sei a dodici mesi il termine posto dall’articolo 
224, al comma 2, per l’adeguamento dello Statuto del Conai ai 
principi del codice ambientale”. 
Come dianzi cennato, una seconda proposta di decreto cor-
rettivo era stata riapprovata dal Governo, in seconda lettura, 
nel Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007, ed un altro decre-
to, in prima lettura, in data 27 luglio 2007. La tardiva ritrasmis-
sione del decreto alle Camere, oltre il termine (che ha natura 
perentoria) di 45 giorni dalla ricezione dei pareri delle commis-
sioni parlamentari (resi nel primo passaggio) ha fatto decadere, 
dall’esercizio della delega (non dalla delega) i due decreti, ed 
ha quindi imposto l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri 
di un nuovo (accorpato) decreto in data 13 settembre 2007. La 
norma di riferimento è l’articolo 1, comma 5, ultima parte, della 
legge delega del 15 dicembre 2004, n. 308, la quale norma ha 
natura procedimentale e non sostanziale. Si veda p. 10 del pa-
rere del Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 
adunanza del 5 novembre 2007, n. 3838/2007.
(4) Sotto vari profili, per esempio con l’elusione del principio di 
sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.). Alcune regioni hanno poi 
minacciato ricorso alla Corte Costituzionale e sembra che la 
Regione Piemonte già l’abbia presentato: così dal parere della 

Prime riflessioni sul d.lgs. 
16 gennaio 2008, n. 4 (*)  
(le seconde “correzioni unificate” 
al codice ambientale)
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c) alla necessità di evitare situazioni di pericolo di 
blocco delle attività di pianificazione e di program-
mazione (soprattutto per la Via) (5);

d) alla necessità di pervenire alla chiusura di più pro-
cedure di infrazioni comunitarie onde evitare i rela-
tivi rischi di condanna e le conseguenti pesanti san-
zioni (6);

e) alla opportunità di evitare ipotesi di non conformi-

XIII Commissione Senato allo schema di decreto il 24.10.2007 
(atto n.168).
(5) Così nel parere della XIII Commissione Senato allo schema 
di decreto il 24.10.2007 (atto n. 168).
(6) “È stata infatti emanata dalla Commissione europea la 
Comunicazione Sec (2005) 1658 del 13 dicembre 2005, con 
cui si è inasprita la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie 
allo Stato membro che non abbia tempestivamente eseguito 
la prima sentenza comunitaria, che ha constatato ex art. 226, 
Trattato Ce, il suo inadempimento agli obblighi del trattato 
Ce. Sinora, per prassi, la Commissione si è limitata a chiedere 
l’applicazione della sola penalità di mora, volta a sanzionare 
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della seconda sentenza, 
emanata dalla Corte di Giustizia ex art. 228, Trattato Ce. Ciò 
ha di fatto consentito che andasse esente da ogni sanzione 
l’adeguamento tardivo, da parte dello Stato membro, agli ob-
blighi comunitari di cui era stata constatata la violazione con 
la prima sentenza emanata dalla Corte ai sensi dell’art. 226 
Trattato Ce, purché esso fosse effettuato prima della seconda 
sentenza emanata ex art. 228 Trattato Ce, con evidente vanifi-
cazione di ogni effetto dissuasivo della procedura ex art. 228. 
A decorrere dal 1° gennaio 2006, la Commissione ha deciso 
che non desisterà più dalla procedura a seguito del tardivo 
adempimento da parte dello Stato membro in sede di esecu-
zione della sentenza comunitaria, ma chiederà comunque e 
sempre la prosecuzione del giudizio per l’irrogazione della san-
zione pecuniaria forfetaria, con la quale si censura, in definiti-
va, la mancata tempestiva riparazione dell’infrazione. In base a 
questa novità, e considerato che sono stati dalla Commissione 
contestualmente rivisti in relazione ad ogni Stato ed aggiornati 
in aumento i criteri di computo sia della penalità di mora sia 
della sanzione pecuniaria forfetaria, ciò significa che l’Italia si 
trova concretamente esposta al rischio di dover pagare, per 
ogni procedura avviata ex art. 228, Trattato Ce, quanto meno 
nove milioni e novecentoventimila euro a titolo di sanzione pe-
cuniaria forfetaria cui deve aggiungersi, ove l’adeguamento sia 
successivo alla seconda sentenza, una penalità di mora com-
presa tra un minimo di 11.904 ed un massimo di 714.240 euro 
per ogni giorno di ritardo. In ogni caso la somma forfetaria, il 
cui importo verrà aggiornato in sede comunitaria ogni tre anni 
per adeguarlo all’andamento dell’inflazione, potrebbe esse-
re ritenuta dalla Commissione non adeguata, avuto riguardo 
alla lunghezza di protrazione nel tempo dell’infrazione, che va 
computata a decorrere dal giorno di emanazione della prima 
sentenza intervenuta ai sensi dell’art. 226 del Trattato Ce. In 
tal caso, secondo quanto indicato nella citata comunicazio-
ne della Commissione, siamo esposti anche al rischio di una 
condanna maggiore, da calcolarsi moltiplicando un importo 
giornaliero analogo a quello applicabile per la penalità di mora, 
“per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione” così la 
relazione illustrativa alla seconda correzione (poi decaduta).

tà alla normativa comunitaria, come paventate da 
quella parte della dottrina esperta in materia, so-
prattutto di estrazione magistratuale, che sposa la 
tesi dell’estensione del concetto di rifiuto;

f) all’esigenza di semplificare la disciplina e di correg-
gere talune difficoltà e/o distonie applicative, in par-
ticolare sulle competenze (statali e regionali), sulla 
Vas, sulla Via, ecc., nonché alla luce del primo perio-
do (sperimentale e) di verifica del codice (7), e consi-
derando anche la presenza di “mende” (8), di “errori 
tecnici, illogicità, contraddizioni, ovvero disposizio-
ni che si siano rivelate di difficile applicazione” (9);

g) all’esigenza di integrare la disciplina con altre che 
erano state trascurate in sede di prima attuazione 
(10) (esempio in materia di I.p.p.c. (11)) (12);

h) alla volontà di porre una disciplina codicistica (donde 
il “codice”), caratterizzata da compiutezza (13), da si-
stematicità e da principi comuni, oltre che da “qualità 
formale” e “sostanziale” (14) al fine di evitare la “in-
staurazione ed esacerbazione di un clima di sfiducia 
verso la normativa di tutela ambientale” (15); 

(7) Si veda quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, 
ad. gen., nella seduta del 6 giugno 2007, n. 1 reso in relazio-
ne allo schema di d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) richiamato nel citato 
parere Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 
ad. del 5 novembre 2007, n. 3838/2007.
(8) Così p. 37 del parere Cons. Stato, sezione consultiva per gli 
atti normativi, ad. del 5 novembre 2007, n. 3838/2007.
(9) Così a p. 14 del parere Cons. Stato, sezione consultiva per 
gli atti normativi, ad. del 5 novembre 2007, n. 3838/2007.
(10) “Avendo la legge delega attribuito non solo un potere cor-
rettivo, ma anche integrativo, l’oggetto di intervento può esse-
re ampliato a quei profili della materia delegata, come indivi-
duata nei criteri base, trascurati in sede di prima applicazione” 
così cit. parere Cons. Stato, sez. cons., n. 3838/2007.
(11) Anche se il parere de quo osserva (p. 21) che lo schema 
di decreto reca “scarse disposizioni in ordine all’autorizzazione 
integrata ambientale”.
(12) Poiché “sfornita di ogni previsione nella legge delega (...) 
non sembra rientrare nel genus degli interventi correttivi” l’art. 
30: così p. 42 del citato parere che si esprime per l’eliminazio-
ne dell’intera disposizione.
(13) Per esempio a p. 22 del parere viene auspicata la trasfu-
sione delle norme del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 in quanto 
non operante “alcuna alterazione dei contenuti e della precetti-
vità, ma solo della collocazione in altro atto normativo”.
(14) Ibidem.
(15) Così nel parere della XIII Commissione Senato allo sche-
ma di decreto il 24.10.2007 (atto n.168).
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Il parere del Consiglio di Stato
Il parere del Consiglio di Stato avviene ai sensi dell’art. 
17, comma 25, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 
(16) e dell’art. 16, comma 1, n. 3 del testo unico n. 1054 
del 1924 (17).
Anzitutto va condivisibilmente notato come la sezione 
del Consiglio di Stato avesse già auspicato (18) che “il 
Governo, in luogo di una pluralità di decreti correttivi, 
ne adotti uno soltanto (compatibilmente con l’esigenza 
di interventi urgenti), atteso che una pluralità di cor-
rettivi, sebbene tecnicamente e giuridicamente consen-
tita, non giova alla esigenza di certezza del diritto e sta-
bilità delle norme, che costituisce una legittima aspet-
tativa degli operatori, in una logica di qualità formale e 
sostanziale della regolazione e di semplificazione nor-
mativa e amministrativa”.
Il Consiglio di Stato ha valutato “la conformità alla de-
lega e ai principi di una metodica che utilizza il criterio 
dell’intervento sistematico, senza ricorrere a espedien-
ti tecnici come la novella o altre misure di più modesta 
incidenza sulla normativa”.

I principi sulla produzione  
del diritto ambientale e altri fondamentali
In via generale occorre osservare come, anche per la 
peculiarità di questa materia, la codificazione (le nor-
me scritte) non basta a risolvere i conflitti tra le norme, 
o tra gli interessi disciplinati dalle medesime norme, se 
magari appartenenti a diversi settori e di diverso ran-
go normativo. 
Sovente (anzi sempre più) nemmeno il ricorso ai no-
ti criteri cronologico, gerarchico e di specialità risul-
tano essere risolutori delle antinomie e/o dei conflitti 
tra norme (se non, addirittura, tra le disposizioni), per 
cui giova ricorrere ai principi (costituzionali, comuni-
tari o dell’ordinamento generale) che offrono (anche in 
presenza di una lacuna legis) la possibilità all’interpre-
te, in quanto intermediatore, di innovare l’ordinamen-
to mantenendo la sua unità sistematica, oltre che coe-

(16) Il comma 25 così recita: “Il parere del Consiglio di Stato è 
richiesto in via obbligatoria:” e la lettera a) “per l’emanazione 
degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per 
l’emanazione di testi unici”.
(17) L’art. 16. (art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; 
art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840) al comma 
1 prevede che “Il voto del Consiglio di Stato è richiesto” e al 
punto 3 indica “sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi 
o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per 
legge”.
(18) In occasione del secondo decreto correttivo.

renza, nel quadro della trama dei valori costituzionali.
Ne discende una questione di metodo (19) con il “su-
peramento della presunta contrapposizione tra norme 
giuridiche contenute nei codici e principi politici con-
tenuti nella Carta Costituzionale” (20) con l’emersio-
ne di un ruolo vieppiù rafforzato della giurisprudenza 
quale fonte (creatrice) di diritto, in una sorta di attivi-
tà etero-integrativa dell’ordinamento, ribadendo però 
l’unitarietà dello stesso ordinamento.
Sotto il profilo della tecnica legislativa occorre però ri-
fuggire da una legislazione di soli principi ribadendo 
“la necessità della tecnica regolamentare come garan-
zia nei confronti degli arbitrii interpretativi” (21), più 
esattamente occorre effettuare una interpretazione co-
stituzionale della legislazione ordinaria tale da adegua-
re gli “strumenti ermeneutici all’esigenza primaria di 
attuazione dei valori fondamentali” (22).
Com’è noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modi-
ficata ed integrata, all’art. 1 (Principi generali dell’at-
tività amministrativa), comma 1, stabilisce che “L’at-
tività amministrativa persegue i fini determinati dal-
la legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità pre-
viste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 
dell’ordinamento comunitario”; e al comma 3-ter viene 
altresì stabilito che “I soggetti privati preposti all’eser-
cizio di attività amministrative assicurano il rispetto 
dei principi di cui al comma 1”.
Ora occorre chiarire il rapporto tra questi principi e 
le fonti. Anzitutto essi vengono adottati in attuazione 
degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 del-
la Costituzione oltre che nel rispetto del Trattato euro-
peo, e sono vincolanti nell’adozione degli atti normati-
vi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione 
di provvedimenti di natura contingibile ed urgente. 
I principi fondamentali della legislazione concorren-
te per la quale lo Stato determina solo i principi fon-
damentali con esclusione della potestà regolamentare 
(esempio: salute, governo del territorio, valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali, ecc.) devono essere rife-
riti al comma 3 dell’art. 117 il che richiede “norme pun-
tuali e specifiche alle singole materie”.

(19) In proposito si veda l’esemplare Perlingieri P.,Tendenze e 
metodi della civilistica italiana, Napoli, E.S.I.,1979.
(20) Ibidem, p. 57 il quale autore ha ben messo in luce che “I 
principi generali dell’ordinamento non sono più desunti soltan-
to dai codici quale individuazione dei valori in essi ricorrenti”.
(21) Ibidem, p. 75.
(22) Ibidem, p.104.
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Com’è noto la legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, 
comma 2, lett. s), Cost.: “tutela dell’ambiente, dell’eco-
sistema e dei beni culturali”), in seguito alla sentenza 
Corte Costituzionale n. 407 del 26 luglio 2002 ha affer-
mato che “la tutela dell’ambiente” non è configurabile 
come una materia in senso tecnico, e che l’ambiente è 
un valore costituzionalmente protetto e, in quanto ta-
le, sarebbe una materia trasversale, in ordine alla qua-
le, si manifestano competenze diverse: allo Stato spet-
ta il compito di determinare discipline volte a fissare 
livelli di tutela minimi uniformi sull’intero territorio 
nazionale (23). 
Il parere così prosegue “Quanto alla competenza re-
gionale diretta ad assicurare un più elevato livello di 
garanzie, per la popolazione e il territorio interessati 
(Corte Cost. sent. n. 536 del 20 dicembre 2002; n. 96 del 
28 marzo 2003; n. 331 del 7 novembre 2003; n. 62 del 29 
gennaio 2005; n. 108 del 18 marzo 2005), naturalmente 
l’orientamento della Corte Costituzionale esclude che il 
potere di adottare misure più rigorose da parte delle re-
gioni sia assoluto e insindacabile. Infatti, il sistema im-
pone di coniugare il carattere flessibile della sussidia-
rietà con l’esigenza di garantire che la deroga alla disci-
plina nazionale uniforme sia giustificata da specifiche 
situazioni e sulla base di adeguate conoscenze scientifi-
che, in conformità del principio di precauzione”.
L’art. 3-bis apre la parte prima (che viene denominata 
“Disposizioni comuni e principi generali”) con i prin-
cipi sulla produzione del diritto ambientale, con il 
che finalmente si è data cittadinanza legislativa al “di-
ritto ambientale”.
L’art. 3-ter indica tre principi (dell’azione ambientale):
1) della prevenzione e della correzione alla fonte dei 

danni causati all’ambiente;
2) chi inquina paga;
3) precauzionale.
L’inserimento è opportuno poiché “nella nostra Co-
stituzione mancano disposizioni di carattere sostan-
ziale in materia ambientale”. Inoltre “le relative nor-
me del Trattato europeo non hanno efficacia vincolan-
te per i legislatori degli Stati membri” (nonostante l’art. 
1, commi 1 e 1-ter della legge 241/1990 che però ren-
de inapplicabile i principi comunitari nei confronti dei 
privati, ma solo per le pubbliche amministrazioni).
L’art. 3-quater introduce il principio dello sviluppo 
sostenibile, dove emerge (comma 3) anche il principio 

(23) “Per garantire livelli minimi uniformi occorre fare riferimen-
to, quantomeno, a tutti i principi desumibili dalle norme del 
decreto legislativo, mancando nel testo quella analitica indivi-
duazione che sarebbe stata opportuna”.

di solidarietà “nell’ambito delle dinamiche della pro-
duzione e del consumo (...) per salvaguardare e per mi-
gliorare la qualità dell’ambiente anche futuro”.
L’art. 3-quinquies riafferma i principi di sussidiarietà 
e di leale collaborazione, stabilendo al comma 1 che 
“I principi desumibili dalle norme del decreto legislati-
vo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per 
assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio 
nazionale”. Inoltre, nel contesto dei principi di cui trat-
tasi, vengono affermati i rapporti tra l’intervento del-
lo Stato e quello dei livelli territoriali inferiori (com-
ma 3) e così i rapporti tra le regioni e gli enti locali mi-
nori (comma 4), fermo restando (comma 2) che le re-
gioni e le province autonome “possono adottare forme 
di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualo-
ra lo richiedano situazioni particolari del loro territo-
rio, purché ciò non comporti un’arbitraria discrimina-
zione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedi-
mentali”.
L’art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni am-
bientali e di partecipazione a scopo collaborativo) ri-
chiama i diritti, di origine sopranazionale, in materia 
ambientale.
In una logica di sistematizzazione e di pieno recepi-
mento ed attuazione della normativa comunitaria (24) 
viene riscritta integralmente la parte seconda (25) in 
materia di procedure per la Vas (26) e per la Via (27) 
coordinandola con l’autorizzazione integrata ambien-
tale (Aia o I.p.p.c.), stabilendo, tra altro:
a) la modifica della normativa Vas intonata al quella 

comunitaria (28), conferendole maggiore ampiezza 
di azione e maggiore autonomia rispetto alla norma-
tiva Via;

(24) Vedi l’art. 4 (Finalità), comma 1: “Le norme del pre-
sente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 
a) della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione de-
gli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
b) della direttiva 85/337/Cee del Consiglio del 27 giugno 1985, 
concernente la valutazione di impatto ambientale di determi-
nati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata 
con la direttiva 97/11/Ce del Consiglio del 3 marzo 1997 e con 
la direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 maggio 2003.”.
(25) Che era stata sospesa con d.l. 12 maggio 2006, n. 273, 
convertito, con modificazioni, nella legge del 12 luglio 2006, n. 
228 e d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modifica-
zioni, nella legge 26 febbraio 2007, n.17.
(26) Per la cui definizione si veda l’art. 5, comma 1, lett. a).
(27) Per la cui definizione si veda l’art. 5, comma 1, lett. b).
(28) In quanto risultavano aperte diverse procedure di infra-
zione comunitarie nei confronti dell’Italia: 2005/640; 2004/929; 
2002/5170; 2003/2049.
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b) le competenze statali e regionali (29), uniformando 
le procedure di valutazione (30);

c) il provvedimento della Via fa luogo dell’Aia per i 
progetti di competenza statale (31), mentre le regio-
ni e le province autonome nella loro Via la coordina-
no con la procedura Aia, con unicità della consulta-
zione del pubblico (32);

d) che la verifica di assoggettabilità della Via andrà fat-
ta (33) sul progetto preliminare (34) mentre la pre-
sentazione dell’istanza da parte del proponente (35) 
prevede, tra altra documentazione, il progetto defi-
nitivo (36); 

e) tempi certi per la conclusione del procedimento della 
Via: da 150 giorni (37), mentre le opere particolarmen-
te complesse beneficiano di un termine di 12 mesi;

f) il provvedimento di Via “sostituisce o coordina tutte 
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
nulla osta e assensi comunque denominati in mate-
ria ambientale” inclusa l’Aia (38);

g) l’assenza di Via comporta annullabilità per violazio-
ne di legge (39);

(29) Vedi art. 7, comma 7; vedi anche l’art. 34 (norme tecniche, 
organizzative e integrative), comma 6 e l’art. 35 (disposizioni 
transitorie finali) il quale così recita: “1. Le regioni adeguano 
il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, 
entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme 
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al 
presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta appli-
cazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposi-
zioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di 
Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto 
ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di Vas e di Via avviate precedentemente al-
l’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi 
delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”.
(30) Per le valutazioni ambientali interregionali e transfrontalie-
re vedi artt. 30-32.
(31) Art. 10, comma 1.
(32) Art. 10, comma 2.
(33) Art. 20, comma 1 e art. 21, comma 1.
(34) La definizione è data dall’art. 5, comma 1, lett. g).
(35) Art. 23, comma 1.
(36) La cui definizione è data dall’art. 5, comma 1, lett. h).
(37) Successivi alla presentazione dell’istanza (art. 26, comma 
1, primo periodo) tenendo conto delle eventuali interruzioni 
e sospensioni intervenute, ecc. (art. 26, comma 2) fermo re-
stando “i casi in cui è necessario procedere ad accertamenti 
ed indagini di particolare complessità” per i quali “l’autorità 
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del 
procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 
sessanta giorni dandone comunicazione al proponente” (art. 
26, comma 1, ultimo periodo).
(38) Art. 26, comma 4.
(39) Art. 29, comma 1. Sul punto si considerino i riflessi sul 

h) l’eliminazione del silenzio-rigetto sulla richiesta 
di valutazione presentata: occorre, sempre in tem-
pi certi, la manifestazione con motivato provvedi-
mento;

i) una partecipazione dei cittadini più intensa e tutela-
ta anche per il Via (40), ricorrendo anche al web, al-
la valorizzazione dei processi di Agenda 21, eccete-
ra, fermo restando la non pubblicità per ragioni di 
segreto industriale o commerciale (41).

Sulla parte terza relativa alla materia delle acque abbia-
mo tutta una serie di modifiche tese, principalmente, a 
riportare il concetto di scarico a quello di scarico diretto, 
in buona sostanza alla previgente nozione di cui all’art. 
2, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/1999, oltre che alla 
conformità della normativa al diritto comunitario (42).
Ciò viene, coerentemente, attuato intervenendo, tra al-
tro, nei concetti di:
•	 “rete fognaria” (lett. dd)), comma 1, art. 74);
• “scarico” (lett. ff)), comma 1, art. 74) (43);
• “acque reflue industriali” (lett. h)), comma 1, art. 74);
• “acque reflue urbane” (lett. i)), comma 1, art. 74);
• “agglomerato” (lett. n)), comma 1, art. 74);
• “valore limite di emissione” (lett. oo)), comma 1, 

art. 74);
•	 “valore limite di emissione” (lett. qq)), comma 2, 

art. 74) che viene abrogato.

riparto di giurisdizione (vedasi l’art. 21-septies, comma 2, del-
la legge 241/1990 ovvero “le questioni inerenti alla nullità dei 
provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudi-
cato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo”. In pratica va considerata “la cognizione dell’Ago 
per tutte le questioni non previste nel medesimo capoverso” 
(p. 31 del citato parere del Cons. Stato); ma qui sembra essere 
in presenza di una nullità speciale, con l’insorgere di proble-
matiche tali da suggerire l’indicazione dell’affidamento delle 
controversie de quibus alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo (così afferma il Cons. Stato, sez. consultiva, nel 
cit. parere pp. 65-66).
(40) Cfr. art. 19; art. 24 (consultazione); art. 27 (informazione sulla 
decisione); art. 28 (monitoraggio). Per la Vas cfr. art.14 (consulta-
zione); art. 17 (informazione sulla decisione); art. 18 (monitorag-
gio). Per le consultazioni transfrontaliere vedi l’art. 32.
(41) Art. 9, comma 4.
(42) Direttiva Cee 271/1991, cfr. cit. parere a p. 47.
(43) Che ora diviene “qualsiasi immissione effettuata esclusi-
vamente tramite un sistema stabile di collettamento che colle-
ga senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo 
con il corpo ricettore”: la modifica vuole “precludere la possi-
bilità che i rifiuti liquidi possano venire a confluire nelle acque 
reflue esenti da smaltimento, il che potrebbe seriamente com-
promettere lo stato delle risorse idriche sotterranee, consen-
tendo la diffusione in esse finanche di diossina e di mercurio 
liquido” così nella relazione illustrativa. La disposizione trova 
conferma nelle definizioni di cui all’art. 183, comma 2.
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1) All’art. 101 (Criteri generali della disciplina degli 
scarichi), comma 5, ultimo periodo: “L’autorità com-
petente, in sede di autorizzazione, (non più: può pre-
scrivere, ma: prescrive) che lo scarico delle acque di 
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per 
la produzione di energia, sia separato dagli scarichi 
terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4”. 
Al comma 7, lett. b), si aggiunge la parola “anche” 
per chiarire che la disciplina regionale (concorrente) 
relativa alla cosiddetta “fertirrigazione” (44) si basa 
non solo sui criteri e sulle norme tecniche generali di 
cui all’art. 112, comma 2.

2) Si sostituisce l’art. 107 (Scarichi in reti fognarie), 
comma 3: “3. non è ammesso, senza idoneo tratta-
mento e senza specifica autorizzazione dell’autorità 
competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se tri-
turati, in fognatura”. Vedi anche l’abrogazione del 
comma 6 dell’art. 182.

3) All’art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose), il com-
ma 2: “tenendo conto della tossicità, della persistenza 
e della bioaccumulazione della sostanza considerata 
nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autori-
tà competente in sede di rilascio dell’autorizzazione 
(non più: può fissare, ma fissa) nei casi in cui risulti 
accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’arti-
colo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino 
il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti 
nel piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la 
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, 
valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fis-
sati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2”. Il comma 
5, così recitava “per le acque reflue industriali con-
tenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 al-
la parte terza del presente decreto, il punto di misu-
razione dello scarico è fissato secondo quanto previ-
sto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel ca-
so di attività non rientranti nel campo di applica-
zione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo 
stabilimento o dall’impianto di trattamento che ser-
ve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente 
può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le 
sostanze della tabella 5 del medesimo allegato 5 sia-
no tenuti separati dallo scarico generale e disciplina-
ti come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di 
acque reflue industriali che tratta le sostanze perico-
lose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, ri-

(44) Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti 
dall’allevamento imprenditoriale di bestiame.

ceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non 
sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di 
autorizzazione l’autorità competente ridurrà oppor-
tunamente i valori limite di emissione indicati nella 
tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna del-
le predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, 
tenendo conto della diluizione operata dalla misce-
lazione delle diverse acque reflue”. Le parole in cor-
sivo vengono sostituite dalla seguenti: “Qualora, co-
me nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo pe-
riodo, l’impianto di trattamento di acque reflue in-
dustriali che tratta le sostanze pericolose, di cui al-
la tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, trami-
te condotta, acque reflue provenienti da altri stabi-
limenti industriali o acque reflue urbane, contenen-
ti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una 
riduzione delle sostanze pericolose, …”.

 E ciò, sia in funzione antielusiva, sia al fine di pun-
tualizzare il concetto di condotta, armonizzato con 
la nuova formulazione dell’art. 124, comma 2, di cui 
di seguito.

4) L’art. 124 (del capo III – Autorizzazione agli scari-
chi, titolato “Criteri generali”), comma 2, recitava: 
“L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività 
da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti 
conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello sca-
rico finale, le acque reflue provenienti dalle loro atti-
vità, oppure qualora tra più stabilimenti sia costitu-
ito un consorzio per l’effettuazione in comune del-
lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attivi-
tà dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in ca-
po al titolare dello scarico finale o al consorzio me-
desimo, ferme restando le responsabilità dei singo-
li titolari delle attività suddette e del gestore del re-
lativo impianto di depurazione in caso di violazione 
delle disposizioni della parte terza del presente de-
creto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi 
in comune senza essersi costituiti in consorzio, l’au-
torizzazione allo scarico è rilasciata al titolare del-
lo scarico finale, fermo restando che il rilascio del 
provvedimento di autorizzazione o il relativo rinno-
vo sono subordinati all’approvazione di idoneo pro-
getto comprovante la possibilità tecnica di parzia-
lizzazione dei singoli scarichi”; ora è sostituito co-
me segue: “2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare 
dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più 
stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un 
terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque 
reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora 
tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per 
l’effettuazione in comune dello scarico delle acque 
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reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’au-
torizzazione è rilasciata in capo al titolare dello sca-
rico finale o al consorzio medesimo, ferme restan-
do le responsabilità dei singoli titolari delle attività 
suddette e del gestore del relativo impianto di depu-
razione in caso di violazione delle disposizioni del-
la parte terza del presente decreto”. Il comma setti-
mo viene sostituito, sopprimendo la procedura di si-
lenzio-assenso prevista per l’autorizzazione per gli 
scarichi, e il periodo dato all’autorità competente di 
provvedere sulle istanze di provvedimento è stato 
spostato da 60 a 90 giorni (se i regolamenti non di-
spongono diversamente).

5) All’art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle 
acque reflue), comma 1, si precisa che i fanghi deri-
vanti dal trattamento delle acque reflue sono sotto-
posti alla disciplina dei rifiuti.

6) Relativamente alla gestione del servizio idrico inte-
grato, come era stato anzitempo segnalato, si è inse-
rita la “unitarietà” della gestione rispetto alla “uni-
cità”, nel senso che possono coesistere più affidatari 
di servizi (non uno unico) per una gestione unitaria 
del servizio de quo (vedi art. 147, comma 2, lett. b) e 
art.150, comma 1): la Sezione del Consiglio di Stato 
critica questa modifica in quanto comportante “un 
significativo cambiamento della scelta effettuata dal 
decreto legislativo”(45).

7) Il comma 5 dell’art. 148 (Autorità d’ambito territo-
riale ottimale) che così recitava “Ferma restando la 
partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di 
tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione 
alla gestione unica del servizio idrico integrato è fa-
coltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti inclusi nel territorio delle comunità monta-
ne, a condizione che la gestione del servizio idrico 
sia operata direttamente dalla amministrazione co-
munale ovvero tramite una società a capitale inte-
ramente pubblico e controllata dallo stesso comu-
ne. Sulle gestioni di cui al presente comma l’Auto-
rità d’ambito esercita funzioni di regolazione gene-
rale e di controllo. Con apposito contratto di servi-
zio stipulato con l’Autorità d’ambito, previo accor-
do di programma, sono definiti criteri e modalità 

(45) Cit. parere, pp. 49 e ss. ove prosegue “Invero, attraver-
so la pluralità di gestori per ciascun ambito, si corre il rischio 
di un sostanziale ritorno al sistema precedente, e dunque ad 
un numero di gestori potenzialmente pari al numero di comuni 
che fanno parte dell’A.t.o.”, inoltre “il testo attuale del decreto 
legislativo consente già temperamenti al sistema del gestore 
unico, come si evince dall’art. 200”.

per l’eventuale partecipazione ad iniziative promos-
se dall’Autorità d’ambito medesima” è stato ora sop-
presso. A differenza della precedente correzione (de-
caduta) in parte qua, viene mantenuta la facoltatività 
per i comuni alla adesione alla gestione unica, però 
“a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico, 
e previo consenso della Autorità d’ambito competen-
te”, senza però precisare la forma organizzativa;

8) L’art. 161 (Osservatorio sui servizi idrici e sui rifiuti) 
è stato sostituito con un nuovo articolo titolato, sinto-
maticamente, “Comitato per la vigilanza sull’uso del-
le risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiu-
ti”. In buona sostanza sono stati riportati in vita (in 
quanto soppressi dal d.lgs. 152/2006) il Comitato e 
l’Osservatorio di cui sopra, precisandone le attività.

Sulla parte quarta relativa alla materia dei rifiuti, più 
delicata e più rilevante anche agli effetti della cosiddetta 
ecocriminalità, segnaliamo le modifiche che seguono.
1) Viene inserito all’art. 177 (Campo di applicazione), 

il comma 2-bis, che facoltizza il Ministro dell’am-
biente ad avvalersi del supporto tecnico dell’Apat 
(46) “senza nuovi o maggiori oneri né compensi o 
indennizzi per i componenti”.

2) Vengono inserite, alla fine del comma 1 dell’art. 178 
(Finalità), le parole “nonché al fine di preservare le 
risorse naturali”.

3) All’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei ri-
fiuti) si sostituisce il comma 2: “Nel rispetto delle 
misure prioritarie di cui al comma 1, le misure di-
rette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, ri-
ciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi 
materia prima secondaria sono adottate con priori-
tà rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia”; 
si stabilisce così la priorità delle misure del recupero 
rispetto all’uso dei rifiuti come fonti di energia.

4) La nozione di rifiuto che sostanzialmente viene ri-
portata agli approdi giurisprudenziali (soprattutto 
comunitari) (47) e ai previgenti riferimenti di cui al 

(46) Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
tecnici.
(47) Sentenza Corte giust. Ce, sez. VI, 25 giugno 1997, co-
siddetta “Tombesi” per la quale la nozione di rifiuto ai sensi 
delle direttive europee “non deve intendersi nel senso che 
essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutiliz-
zazione economica. Una normativa nazionale che adotti una 
definizione della nozione di rifiuti che esclude le sostanze 
e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è 
compatibile” con le direttive. Si veda anche la procedura di 
infrazione n. 2002/2213 sulla definizione di rifiuto introdotta 
dall’articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e riproposta 
agli articoli 183 e 185 del decreto n. 152.
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d.lgs. 22/1997, non considerando però (anzi di fatto 
azzerando) l’interpretazione autentica operata con 
l’art. 14 della legge 178 del 2002. 

 Insomma, la nozione di rifiuto non è più ora restrit-
tiva (rectius, è più estensiva) il che viene confermato 
e direi anche “potenziato”:
a) dalla rivisitazione dei “limiti al campo di applica-

zione” di cui all’art. 185;
b) dalla rielaborazione in senso più restrittivo della 

definizione di “materia prima secondaria” (48);
c) dall’abrogazione della nozione di “materia prima 

secondaria per attività siderurgiche e metallurgi-
che” (49);

d) dalla più ristretta nozione di “sottoprodotto”, pre-
vista a certe condizioni, espungendo dalla cate-
goria le sostanze coincidenti con le ceneri di piri-
te e polveri di ossido di ferro provenienti da alcu-
ni procedimenti industriali.

5) L’art. 181 (Recupero dei rifiuti) viene sostituito “al 
fine di una più puntuale attuazione della diretti-
va 2006/12/Ce” (50). La riduzione dello smaltimen-
to finale, cioè il recupero avviene con una scansione 
(comma 1) che vede “il riutilizzo, il riciclo o le altre 
forme di recupero” (lett. a)), poi (lett. b)) “l’adozione 
di misure economiche e la determinazione di condi-
zioni di appalto che prevedano l’impiego dei mate-
riali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il merca-
to dei materiali medesimi” e, infine (lett. c)) “l’uti-
lizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro 
mezzo per produrre energia”, chiarendo che la disci-
plina dei rifiuti si applica fino all’effettivo recupero 
del materiale (rectius, “fino al completamento delle 
operazioni di recupero”: comma 3). La parte più im-
portante riguarda gli accordi di programma che non 
consente più deroghe (o aggiramenti (51)) alla nor-

(48) Già ampliata nell’art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, della 
legge 308/2004.
(49) Contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. u), e oggetto di 
procedura di infrazione comunitaria n. 2005/4051.
(50) Così parere cit., p. 52.
(51) Cit. parere, pp. 52-53 ove “La Commissione europea 
ha chiarito che gli accordi ambientali devono fornire un va-
lore aggiunto alla tutela ambientale e non essere mezzo per 
aggirare le prescrizioni imposte agli operatori per aggirare le 
prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazio-
nale, sostituendole con altre più permissive concordate con le 
singole associazioni di categoria. La nuova scelta di non pre-
vedere semplificazioni di adempimenti amministrativi e esoneri 
dall’autorizzazione, nonché incentivi finanziari a favore delle 
imprese che aderiscono a contratti e accordi quadro, è co-
erente con la direttiva 2006/12/Ce, e pertanto non esula dai 
limiti del potere correttivo. E, invero, l’art. 11, direttiva 2006/12/

mativa. Il recupero dei rifiuti provenienti dalla rac-
colta differenziata potrà essere oggetto di accordi di 
programma, ecc., beneficiando di agevolazioni am-
ministrative, ecc. Per il comma 2 “Al fine di favori-
re ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e 
recupero le autorità competenti ed i produttori pro-
muovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobi-
lanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili”.

6) Viene inserito l’art. 181-bis (Materie, sostanze e pro-
dotti secondari) che esclude queste categorie dalla 
definizione di rifiuto. “I metodi di recupero dei rifiu-
ti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodot-
ti secondari devono garantire l’ottenimento di mate-
riali con caratteristiche fissate con decreto” (comma 
2) ministeriale, adottato (comma 1) “nel rispetto dei 
seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di 

riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le 

caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono pro-
durre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di ri-
ciclo o di recupero che le producono, con partico-
lare riferimento alle modalità ed alle condizioni 
di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i re-
quisiti merceologici e le altre condizioni necessa-
rie per l’immissione in commercio, quali norme 
e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo 
conto del possibile rischio di danni all’ambiente 
e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal traspor-
to del materiale, della sostanza o del prodotto se-
condario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scam-
bio sul mercato”.
Rimangono ferme (comma 3), sino all’emana-
zione del predetto decreto (52), l’applicazione del 
d.m. 5 febbraio 1998, del d.m. 12 giugno 2002, 

Ce, condiziona l’esonero dall’autorizzazione al rispetto di de-
terminate e puntuali condizioni sostanziali, e non alla pura e 
semplice circostanza dell’adesione ad un accordo o contratto 
di programma”. Nella relazione illustrativa è stato altresì os-
servato che “Ci si troverebbe, tra l’altro, lasciando invariate le 
previsioni dell’art. 181, di fronte ad una difformità di applicazio-
ne della normativa da settore produttivo a settore produttivo, 
senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territo-
rio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti”.
(52) Come già espresso dalla Cass. pen., sez. III, 11 aprile 
2007, n. 14557, che richiamava il riferimento però ai soli d.m. 
5.2.1998 e d.m. 12.6.2002, n.16.
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n. 161 e del d.m. 17 novembre 2005, n. 269 (53) e 
(comma 4) l’applicazione della circolare del Mi-
nistero ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/
MIN.

7) Vengono abrogati il comma sesto e l’ottavo dell’art. 
182 (Smaltimento dei rifiuti), i quali così recitavano: 
“6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è discipli-
nato dall’articolo 107, comma 3” e “8. È ammesso lo 
smaltimento della frazione biodegradabile ottenu-
ta da trattamento di separazione fisica della frazione 
residua dei rifiuti solidi urbani nell’ambito degli im-
pianti di depurazione delle acque reflue previa veri-
fica tecnica degli impianti da parte dell’ente gestore” 
(54). 
Per cui non è più possibile smaltire una parte dei ri-
fiuti urbani agli impianti di depurazione di acque re-
flue. Si veda anche la sostituzione operata nel com-
ma 3 dell’art. 107 del codice.

8) Anche l’art. 183 (Definizioni) viene sostituito (55).
Come accennato, vengono riscritte e/o modificate, 
se non abrogate e pure introdotte, tra altre, le no-
zioni di:
• “materia prima secondaria” (lett. q)) (56);
• “sottoprodotto” (lett. p)) (57);

(53) Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei 
rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammet-
tere alle procedure semplificate.
(54) In quanto previsione contraria alla direttiva 91/271/Cee del 
21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane, la quale direttiva 
mira a salvaguardare queste acque dai processi di eutrofiz-
zazione.
(55) La sezione consultiva per gli atti normativi nel cit. parere 
(p. 54) suggerisce di collocare le definizioni, come usualmente 
avviene, al primo o al secondo articolo della parte IV del co-
dice.
(56) Il riferimento all’articolo è ora al 181-bis: “sostanza o 
materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 
181-bis”.
(57) “Allo scopo di rendere il diritto italiano conforme alle diret-
tive comunitarie (v. Corte giust. Ce, 18 aprile 2002, n. 9/2000, 
Palin Granit Oy; Corte giust. Ce, sez. V, 19 giugno 2003, n. 
444/2000, The Queen comma Environment Agency)” cit. pa-
rere p. 55. La nuova definizione è la seguente “sono sotto-
prodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non 
intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), 
che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) 
siano originati da un processo non direttamente destinato alla 
loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della 
produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo 
di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e 
definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità am-
bientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad 
emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantita-
tivamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono 

• “Cdr” (lett. r)) (58);
• “Cdr-Q” ( lett. s)) (59);
• “smaltimento” (art. 183,lett. g) (60));
• “recupero” (art. 183, lett. h)) (61);
• “deposito temporaneo” (lett. m)) (62);
• “raccolta differenziata” (lett. f)) (63));

destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti 
a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per sod-
disfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui 
al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della 
produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. Con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economi-
co, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le mo-
dalità di uso che ne garantiscano la tracciabilità e la certezza 
dell’impiego”. Si vedano anche l’art.185, comma 2 e l’art.186, 
comma 1 del codice.
(58) Si precisa, in luogo di “recuperato”, che è “ottenuto” dai 
r.u. e speciali non pericolosi.
(59) Si toglie l’ultima parte “cui si applica l’articolo 229”. L’art. 
229 è titolato: combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di 
qualità elevata Cdr e Cdr-Q.
(60) Si semplifica (e si precisa) con “le operazioni previste 
dall’allegato B alla parte quarta del presente decreto”.
(61) Anche qui si semplifica con “le operazioni previste nell’alle-
gato C alla parte quarta del presente decreto”. Le nuove defini-
zioni di “smaltimento” e di “recupero” sono state introdotte per 
renderle conformi alla direttiva 75/442/Cee cioè “per renderle 
conformi al diritto comunitario (Corte giust. Ce, 11 novembre 
2004, n. 457/2002, Niselli)” così p. 54 del parere.
(62) Dettando criteri più rigidi sul periodo temporale massimo 
(3 mesi, anziché 2) il che, nel parere della sezione del Consiglio 
di Stato, “è coerente con le esigenze di protezione ambientale 
e con il diritto comunitario (Corte giust. Ce, 5 ottobre 1999, 
nn. 175 e 177/1998, Lirussi e Bizzarro)” la quale sentenza ha 
chiarito che “il deposito temporaneo di rifiuti, prima della rac-
colta, nel luogo in cui sono prodotti, dev’essere definito come 
un’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei ri-
fiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. d) della direttiva 75/442/Cee”. Non 
viene però condiviso dalla sezione del Consiglio di Stato “il 
nuovo punto 5) della lett. m), secondo cui per alcune categorie 
di rifiuto, individuate con d.m., sono fissate le modalità di ge-
stione del deposito temporaneo. La norma, infatti, in assenza 
di criteri, costituisce una regola in bianco, che potenzialmente 
consente al d.m. di vanificare le regole in ordine alla facoltà di 
scelta del produttore tra lo smaltimento trimestrale e quello al 
raggiungimento di determinati quantitativi” così pp. 54-55 del 
cit. parere. Viene altresì soppressa la voce R14 dall’allegato 
“C” della parte IV del codice. Viene inoltre soppressa anche la 
parte finale del comma 17 dell’art. 208 sul deposito tempora-
neo affidato dal produttore ad un soggetto terzo e così dicasi 
per il comma 5 dell’art. 210. Al produttore rimane la scelta tra 
il predetto criterio temporale (i tre mesi, indipendentemente 
dalla quantità stoccata e dal tipo di rifiuti) o quello volumetrico 
(10m3 in caso di rifiuto pericoloso, il doppio in caso di rifiuti non 
pericolosi) fermo restando che entro un anno i rifiuti prodotti 
vanno avviati a smaltimento/recupero.
(63) Che è (parte iniziale rimasta immutata) “la raccolta idonea 
a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omoge-
nee” e (parte che sostituisce la precedente: “al momento della 
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• “composti di qualità” (lett. u)) (64);
• “emissioni” (lett. v)) (65);
• “scarichi idrici” (lett. z)) (66);
• “inquinamento atmosferico” (lett. aa)) (67);
• “gestione integrata dei rifiuti” (lett. bb)) (68);
• “centro di raccolta” (lett. cc)) (69);
• “gestore del servizio” (lett. v)): viene abrogata (70)).

raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento 
del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio 
separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i 
rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”) 
“compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al 
riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è 
raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riuti-
lizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”. Vedi anche 
la soppressione del comma 2 dell’art. 205.
(64) Nuova definizione “prodotto, ottenuto dal compostaggio 
di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti 
e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislati-
vo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni”.
(65) “Le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, lett. b)”.
(66) “le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 
1, lett. ff)”.
(67) “Ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, lett. a)”.
(68) “Il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione 
dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l’attività di 
spazzamento delle strade”.
(69) “Area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a cari-
co della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee 
conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e 
di trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e 
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281”. La VIII Commissione della Camera nel parere allo 
schema di decreto (atto n.168) sul punto si è così manifestata 
“23. si valuti l’opportunità di modificare la nuova definizione 
di «centro di raccolta» (contenuta nella lettera cc) dell’articolo 
183, comma 1, prevedendo il conferimento dei rifiuti – oltre 
che da parte dei cittadini – anche da parte dei produttori, even-
tualmente mediante apposite convenzioni, al fine di consentire 
l’accesso ai centri di raccolta anche alle utenze non domesti-
che che conferiscono rifiuti assimilati”: con la richiesta viene 
implicitamente confermata la tesi secondo la quale i comuni 
mediante la potestà regolamentare in materia di rifiuti (nella 
previgente normativa l’art. 21 del d.lgs. 22/1997) non possono 
consentire, anche tramite convenzioni, il conferimento dei rifiu-
ti assimilati direttamente da parte delle utenze non domestiche 
(si veda la tesi del deposito temporaneo extra aziendale che si 
verrebbe così a realizzare, il trasporto in violazione dell’iscrizio-
ne all’albo di gestione, in assenza di formulario, ecc.). Rimane 
da definire altresì la questione della necessità dell’autorizza-
zione o meno per questi centri, fintantoché la disciplina del 
centro di raccolta non verrà attuata con il previsto d.m. rimane 
necessaria l’autorizzazione.
(70) Che “più che una definizione , era una vera e propria di-
sciplina, già contenuta nell’art. 212, per cui si giustifica la sua 
espunzione da un articolo di definizioni” cit. parere p. 55.

Il tutto, assieme alle altre definizioni meglio coordi-
nate (71), per dare coerenza alla visione del legisla-
tore governativo il quale, come notato, intende am-
pliare la nozione di rifiuto, limitando le esclusioni 
normative, le normative contigue (es. gli scarichi e 
i rifiuti liquidi) con maggiori controlli sulla gestio-
ne dei rifiuti ed enfatizzando il recupero che viene 
meglio precisato.

9) All’art. 184 (Classificazioni) viene modificato il 
comma 3 relativo ai rifiuti speciali: 
a) eliminando la parola “pericolosi” alla lett. b), con 

il che tutti i rifiuti da attività di scavo rientrano 
nei rifiuti speciali (72);

b) con un miglioramento formale e di coordina-
mento alla lett. c) (73);

c) con la soppressione della lettera n) che ascriveva ai 
rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di se-
lezione meccanica dei rifiuti solidi urbani . È sta-
to inserito con il comma 5-bis un regime specia-
le al fine di evitare che certuni rifiuti provenienti 
da infrastrutture militari o di sicurezza naziona-
le fuoriescano dalla disciplina dei rifiuti, comun-
que procedimentalizzandoli appositamente stan-
te la particolarità del settore di cui trattasi.

10) L’art. 185 (Limiti al campo di applicazione) è stato 
sostituito per le motivazioni di cui alla estensione 
(ed escludibilità) della nozione di rifiuto. Viene spe-
cificato che taluni beni, sostanze e materie non so-
no rifiuto solo se (lett. b)) “regolate da altre dispo-
sizioni normative che assicurano tutela ambientale 
e sanitaria”, quali: “le acque di scarico diretto, ec-
cettuati i rifiuti allo stato liquido”; “i rifiuti radio-
attivi”; “i materiali esplosivi in disuso”; “i rifiuti ri-
sultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trat-
tamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo 
sfruttamento delle cave”; le “carogne ed i seguenti 
rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze na-
turali e non pericolose utilizzate nell’attività agri-
cola”. È stata accolta la proposta della VIII Com-
missione della Camera (in sede di parere allo sche-
ma di decreto) ove “considerata l’esigenza di assicu-

(71) Vedasi quella di “luogo di produzione dei rifiuti” (lett. i)); di 
“stoccaggio” (lett. l)); di “frazione umida” (lett. n)); di “frazio-
ne secca” (lett. o)); di “materia prima secondaria” (lett. q)); di 
“compost da rifiuti” e di “compost di qualità”, (rispettivamente 
lett. t), u)); di “centro di raccolta” (lett. cc)); ecc.
(72) Poiché trattasi di una modifica “di carattere sostanziale e 
di rilevante impatto” oltre che non motivata nella relazione, la 
sezione consultiva esprime parere negativo (p. 56).
(73) Sopprimendo da “i rifiuti da lavorazioni industriali” le parole 
“fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera i)”.
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rare ai consorzi di bonifica e di irrigazione la fun-
zionalità nella realizzazione delle opere indispensa-
bili per ridurre il rischio di esondazioni e assicurare 
lo scolo, si raccomanda di aggiungere una ulteriore 
lettera del seguente tenore: «d) i materiali vegetali, 
le terre e il pietrame, non contaminati in misura su-
periore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, prove-
nienti dalle attività di manutenzione di alvei di sco-
lo ed irrigui»”. In realtà la lettera nella versione del 
decreto approvata dal Consiglio dei Ministri risulta 
essere la c).
Viene eliminato dalle esclusioni il coke da petrolio.

11) L’art. 186 (Terre e rocce da scavo) è stato completa-
mente riformulato, in pratica si pongono delle ulte-
riori condizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da 
scavo, ottenute quali sottoprodotti (74), altrimen-
ti esse vengono sottoposte alla disciplina dei rifiuti 
(comma 5). Vengono anche fissati (pur prevedendo 
delle deroghe) dei limiti temporali massimi per il ri-
utilizzo di terreni e rocce da scavo, altrimenti il ma-
teriale va considerato rifiuto. Si prevede poi un regi-
me transitorio (75).

12) All’art. 189 (Catasto dei rifiuti) recita il comma 3: 
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i com-
mercianti e gli intermediari di rifiuti senza deten-
zione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di 
smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli en-
ti che producono rifiuti pericolosi” (si aggiunge: e 
le imprese e gli enti che producono rifiuti non peri-
colosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e 
g)(76)) “i consorzi istituiti con le finalità di recupe-
rare particolari tipologie di rifiuto comunicano an-
nualmente alle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura territorialmente competen-
ti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualita-
tive dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono 
esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli 
di cui all’articolo 2135 del codice civile con un vo-
lume di affari annuo non superiore a euro ottomi-
la” (si aggiunge: le imprese che esercitano la raccol-

(74) Sostanzialmente parlando: non devono provenire da siti 
precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bo-
nifica; devono essere reimpiegati integralmente in interventi 
preventivamente individuati.
(75) Censurato dal parere Cons. Stato (pp. 57-58).
(76) Ossia: da lavorazioni industriali e artigianali e dall’attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

ta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di 
cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiu-
ti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori ini-
ziali (77) che non hanno più di dieci (78) dipendenti 
(79)). Si inserisce anche un comma 3-bis: “A parti-
re dall’istituzione di un sistema informatico di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della tra-
smissione e raccolta di informazioni su produzio-
ne, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti, 
dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabi-
lirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, le catego-
rie di soggetti di cui al comma precedente sono as-
soggettati all’obbligo di installazione e utilizzo del-
le apparecchiature elettroniche”.

Sparisce invece dalle correzioni il comma 3-ter: “I 
piccoli imprenditori artigiani di cui all’art. 2083 del 
codice civile che non hanno più di tre dipendenti so-
no esonerati dalla tenuta dei registri di carico e sca-
rico di cui all’articolo 190” (80).

(77) Si noti che ora compare, anche rispetto alla proposta cor-
rettiva dei primi giorni di dicembre 2007, il termine “iniziali”.
(78) Nella versione di qualche giorno prima comparivano cin-
que dipendenti: è chiaro che tanto viene assunto non sola-
mente dal punto di vista della quantità di rifiuti inventariabili, 
quanto dalla numerosità (e peso) di questa categoria da un 
punto di vista di assecondamento delle lamentazioni avanzate 
per questi incombenti amministrativi posti a loro carico, rispet-
to alla normativa più clemente di cui all’originaria formulazione 
del codice in parte qua.
(79) La richiesta elevazione a 20 dipendenti “avrebbe fatto per-
dere ogni informazione sul 72% dei rifiuti speciali prodotti dalle 
imprese fino a 20 dipendenti (11 milioni di tonnellate su un to-
tale di 14 milioni)”. Tra l’altro, l’ancoraggio al concetto di “di-
pendenti” potrebbe essere oggetto di abusi, considerando le 
svariate forme di simulazione di rapporto di lavoro dipendente 
che possono essere adottate dal datore di lavoro.
(80) In proposito giova richiamare la nota sentenza Corte giust. 
Ce, sez. VI, 28 settembre 2004, causa C-115/03. “17. Occorre 
rilevare che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 91/689, l’obbligo 
di tenere il registro previsto dall’art. 14 della direttiva 75/442 si 
applica ai produttori dei rifiuti pericolosi. 18. Questi produttori 
non sono definiti nella direttiva 91/689. Tuttavia, l’art. 1, n. 3, 
di tale direttiva precisa che le definizioni dell’espressione «ri-
fiuto» e degli altri termini utilizzati nella direttiva 91/689 sono 
quelle della direttiva 75/442.19. Occorre quindi fare riferimento 
alle definizioni che figurano nell’art. 1 della direttiva 75/442 ed 
in particolare a quella dell’espressione «produttore» fornita in 
questo articolo alla lett. b). 20. «Produttore» è ivi definito come 
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») 
e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, 
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e/o la 
composizione dei detti rifiuti. 21. Dalla lettera di questa dispo-
sizione risulta che la nozione di produttore di rifiuti comprende 
sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, senza che ab-
bia rilevanza la forma giuridica sotto cui viene svolta l’attività. 
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La VIII Commissione della Camera in occasio-
ne del parere allo schema di decreto (atto n. 168) 
sull’argomento del Mud ha osservato che “pur pren-
dendo atto delle difficoltà attuative connesse all’in-
troduzione di nuovi sistemi di rilevazione, si pro-
pone di procedere alla definizione di sistemi inno-
vativi e alternativi di tracciabilità dei rifiuti, ai fini 
della semplificazione delle procedure amministra-
tive, per perseguire la soppressione o la limitazio-
ne dell’obbligo di compilazione del Mud, allo stato 
utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini sta-
tistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsole-
to e inattendibile, anche perchè coinvolge solo cir-
ca mezzo milione di soggetti obbligati alla comuni-
cazione, su circa tre milioni di produttori e gestori 
di rifiuti”, al che si è replicato che il sistema del Mud 
“è conservato fino al suo superamento a mezzo del-
la istituzione di un sistema informatico e elettroni-
co di controllo della tracciabilità sui rifiuti”.

13) Si sostituisce il comma 6 dell’art. 190 (Registri di 
carico e scarico), per semplificare la procedura di 
numerazione e di vidimazione dei registri in paro-
la. Il nuovo comma recita: “I registri sono numera-
ti, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità 
fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi 
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico 
si intendono correttamente adempiuti anche qua-
lora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente 
numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle 
camere di commercio territorialmente competen-

22. Ne deriva che l’art. 4 della direttiva 91/689 si applica a qua-
lunque soggetto, indipendentemente dal fatto che sia costitu-
ito o meno come un’impresa o un ente, allorché produce rifiuti 
pericolosi o effettua una delle operazioni menzionate in tale 
articolo. Tale soggetto è sottoposto all’obbligo di tenuta di un 
registro dei rifiuti pericolosi. 23. Uno studio medico-dentistico, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica, che produca ri-
fiuti pericolosi o effettui una delle operazioni menzionate nel 
detto art. 4, rientra quindi nella nozione di «produttore di rifiuti 
pericolosi» di cui allo stesso articolo 24. Occorre quindi risol-
vere la questione sottoposta nel senso che l’obbligo di tenere 
un registro dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 4 della direttiva 
91/689 riguarda tutti i produttori di questi rifiuti, tra cui gli stu-
di medico-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolo-
si che esercitano la loro attività sotto forma di un’impresa o 
di un ente. (...) Per questi motivi, la corte (sesta sezione) così 
provvede: l’obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi ai 
sensi dell’art. 4 della direttiva del consiglio 12 dicembre 1991, 
91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, riguarda tutti i produt-
tori di questi rifiuti, tra cui gli studi medico-dentistici, e non 
solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attivi-
tà sotto forma di un’impresa o di un ente”.

ti” (81) con il che “si è ritenuto di accogliere l’os-
servazione proveniente dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, che ha segnalato che per effet-
to dell’art. 8 della l. 383/2001 è venuta meno in ma-
teria la competenza degli uffici locali dell’Agenzia 
delle entrate. Si è provveduto (...) ad attribuire la re-
lativa competenza alle camere di commercio terri-
torialmente competenti”. Si inserisce il nuovo com-
ma 6-bis: “Per le attività di gestione dei rifiuti co-
stituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi 
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico 
si intendono correttamente adempiuti anche qua-
lora vengano utilizzati i registri Iva di acquisto e di 
vendita, secondo le procedure e le modalità fissate 
dall’articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 
successive modificazioni ed integrazioni”.

14) Si modifica il comma 6 (82) e si sostituisce il comma 
8 dell’art. 193 (Trasporto di rifiuti), stabilente che 
“La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 
13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, re-
lativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura, è sostituita dal formulario di identifica-
zione di cui al comma 1. Le specifiche informazio-
ni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n.99 
del 1992 non previste nel modello del formulario di 
cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio 
relativo alle annotazioni del medesimo formulario”: 
quindi anche per il trasporto di fanghi si utilizzerà 
il formulario.

15) All’art. 195 (Competenze dello Stato) comma 2, si 
sopprime tutto il periodo sottolineato come segue 
della lettera e), ove tra le competenze dello Stato ri-

(81) Si veda la nota dell’Unioncamere-camere di commercio 
d’Italia del 29 gennaio 2008, n.1467 per la quale, in parte qua, 
“Sino ad ora le C.c.i.a.a. erano tenute a vidimare solo i for-
mulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono 
essere vidimati dalle C.c.i.a.a. e dall’Agenzia delle entrate. 
Ora le C.c.i.a.a. dovranno vidimare anche i registri di carico e 
scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti 
informatici – ed in forma esclusiva: tale adempimento, a diffe-
renza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche 
dell’Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a 
tale compito. I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri 
– indipendentemente dal numero delle pagine – ammontano 
a 30,00 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto 
la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007 (pubblicata 
sulla G.U. dell’11 settembre 2007, n. 211). I registri già attivi (il 
d.lgs. 152/2006 aveva infatti eliminato l’obbligo di vidimazio-
ne) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati 
dall’entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adot-
tarne uno nuovo”.
(82) Aggiungendo, dopo le parole “vidimazione” le parole “ai 
sensi della lettera b)”.
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entrava “la determinazione dei criteri qualitativi e 
quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della 
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai 
(83) rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese eserci-
tate su aree con superficie non superiore ai 150 me-
tri quadri nei comuni con popolazione residente in-
feriore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore 
a 250 metri quadri nei comuni con popolazione re-
sidente superiore a 10.000 abitanti. Non possono es-
sere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che 
si formano nelle aree produttive, compresi i magaz-
zini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiu-
ti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei 
bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque 
aperti al pubblico”(84), periodo che viene sostitui-
to con il seguente: “e) La determinazione dei criteri 
qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, 
ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti 
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, en-
tro un anno, si applica esclusivamente una tariffa-
zione per le quantità conferite al servizio di gestio-
ne dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità 
conferite che deve includere, nel rispetto del prin-
cipio della copertura integrale dei costi del servizio 
prestato, una parte fissa ed una variabile e una quo-
ta dei costi dello spazzamento stradale, è determi-
nata dall’amministrazione comunale tenendo con-
to anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle di-
mensioni economiche e operative delle attività che 
li producono. A tale tariffazione si applica una ri-
duzione, fissata dall’amministrazione comunale, in 
proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero tra-
mite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. 
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si 
formano nelle aree produttive, compresi i magazzi-
ni di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiu-
ti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei 
bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comun-
que aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono 
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si forma-
no nelle strutture di vendita con superficie due vol-
te superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per 
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti 

(83) Nella bozza di correzioni, forse per un refuso, si legge l’er-
ronea formulazione “dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.
(84) Si veda anche la soppressione dell’ultimo periodo del 
comma 4 dell’art. 221 sugli obblighi dei produttori e utilizzatori 
di imballaggi.

documentato il non conferimento al servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e rici-
clo diretto tramite soggetti autorizzati, non si appli-
ca la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, 
sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimi-
labilità ai rifiuti urbani;” (85).
All’art. 195 viene poi inserita la lettera s-bis “l’in-
dividuazione e la disciplina, nel rispetto delle nor-
me comunitarie ed anche in deroga alle disposizio-
ni della parte quarta del presente decreto, di sem-
plificazioni con decreto del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare da adottarsi 
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente 
disciplina in materia di adempimenti amministra-
tivi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipolo-
gie di rifiuti destinati al recupero e conferiti diretta-
mente dagli utenti finali dei beni che originano i ri-
fiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svol-
gono attività di installazione e manutenzione pres-
so le utenze domestiche dei beni stessi o ad impian-
ti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle 
voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla par-
te quarta del presente decreto”.

16) All’art. 197 (Competenze delle province) viene in-
serito al comma 1, quale competenza principe: “in 
linea generale le funzioni amministrative concer-
nenti la programmazione ed organizzazione del re-
cupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello pro-
vinciale, da esercitarsi con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente, ed in particolare:”. 
Per la sezione del Consiglio di Stato “si tratta (...) 
di innovazioni sostanziali che non trovano giu-
stificazione né in esigenze di legalità comunita-
ria né in ragioni tecniche, e che quindi esulano 
dai limiti del correttivo. Ma vi è di più. La modi-
fica contrasta con basilari principi di buona am-
ministrazione:

(85) La proposta correttiva di qualche giorno prima era la se-
guente ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusiva-
mente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. Per gli imballaggi secondari e terziari 
per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto 
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffa-
zione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità 
ai rifiuti urbani”.
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• per l’inutile moltiplicazione di competenze – noci-
va per gli operatori e la collettività – che si sovrap-
pongono ai compiti attribuiti alle regioni (art. 196), 
e, quanto alla organizzazione, ai compiti attribuiti 
agli Ato (artt. 200 e ss.); 

• per gli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica che 
ne derivano (lo schema di decreto correttivo ha pre-
visto il ripristino del tributo ambientale in favore 
delle province – v. comma 44 dello schema –, che il 
codice aveva soppresso).
I rilievi critici espressi nel precedente parere vanno 
ribaditi in questa sede, tanto più alla luce del dise-
gno in atto di riduzione dei costi della politica.
Si esprime, pertanto, parere negativo” (86).

17) All’art. 202 (Affidamento del servizio) il comma 1 
viene così modificato: “l’Autorità d’ambito aggiu-
dica il servizio di gestione integrata dei rifiuti ur-
bani mediante gara disciplinata dai principi e dal-
le disposizioni comunitarie”, (si aggiunge: secondo 
la disciplina vigente in tema di affidamento dei ser-
vizi pubblici locali) “in conformità ai criteri di cui 
all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all’am-
montare del corrispettivo per la gestione svolta, te-
nuto conto delle garanzie di carattere tecnico e del-
le precedenti esperienze specifiche dei concorren-
ti, secondo modalità e termini definiti con decreto 
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio nel rispetto delle competenze regionali in mate-
ria”. A differenza della prima correzione dove si in-
tendeva consentire l’affidamento in tutte le forme 
dell’art. 113 t.u. 267/2000 (quindi anche quelle di-
verse dall’affidamento previsto per il servizio inte-
grato di gestione che doveva svolgersi tramite la so-
la procedura di evidenza pubblica: dando ingresso 
agli affidamenti in house). La previsione non era in 
sintonia con la disciplina comunitaria in materia di 
appalti, inoltre essendo una modifica di carattere 
sostanziale non sarebbe consentita (87).

18) All’art. 203 (Schema tipo del contratto di servizio) 
viene aggiunta, quale precisazione, la seguente let-
tera p): “l’obbligo di applicazione al personale, non 
dipendente da amministrazioni pubbliche, da par-
te del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore 
dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative, 

(86) Così a p. 59 del parere. 
(87) Così il parere a p. 60.

anche in conformità a quanto previsto dalla norma-
tiva in materia attualmente vigente”.

19) Si sopprime il comma 2 dell’art. 205 (Misure per in-
crementare la raccolta differenziata) stabilente che 
“La frazione organica umida separata fisicamente 
dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessi-
vo tra materia ed energia, secondo i criteri dell’eco-
nomicità, dell’efficacia, dell’efficienza e della traspa-
renza del sistema, contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi di cui al comma 1”. Si veda anche la 
modifica della definizione di “raccolta differenziata” 
all’art. 183, comma 1, lett. f).

20) L’art. 206 (Accordi, contratti di programma, in-
centivi) è stato sostituito e va analizzato nell’ambi-
to più generale degli accordi. È interessante anche il 
comma 3, ove “Gli accordi e i contratti di program-
ma di cui al presente articolo non possono stabili-
re deroghe alla normativa comunitaria e alla nor-
mativa nazionale primaria vigente e possono inte-
grare e modificare norme tecniche e secondarie so-
lo in conformità con quanto previsto dalla norma-
tiva nazionale primaria”.

21) L’art. 206-bis riguarda lo “Osservatorio nazionale 
dei rifiuti” (88).

22) All’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi im-
pianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) so-
no apportate le seguenti modificazioni: al comma 
12 si aggiunge che “Le prescrizioni dell’autorizza-
zione possono essere modificate, prima del termine 
di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, 
nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenen-
do conto dell’evoluzione delle migliori tecniche di-
sponibili”, il comma 13 viene opportunamente so-
stituito prevedendo che in caso di inosservanza del-
le prescrizioni autorizzative, fermo restando l’appli-
cazione delle sanzioni, l’autorità competente svolge 
una precisa attività, scansionata secondo la gravi-
tà dell’infrazione (diffida; diffida e sospensione; re-
voca dell’autorizzazione). Viene poi espunta la par-
te finale del comma 17 relativa al deposito tempora-
neo affidato dal produttore ad un terzo.

23) All’art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) 
al comma 4 vengono introdotte modifiche analoghe 
a quelle appena notate per il comma 13 dell’art. 208 
e al comma 5 quelle analoghe a quelle appena nota-
te per il comma 17 dell’art. 208.

24) L’art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) viene 

(88) Vedi anche il comma 5 dell’art. 221 relativo agli obblighi 
dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
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ad essere notevolmente modificato. Vengono sop-
presse le lettere e) ed f) del comma 3. Al comma 5 si 
eliminano le parole “prodotti da terzi” e dopo “So-
no esonerati dall’obbligo di cui al presente comma 
le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, 
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236” vie-
ne aggiunto “limitatamente all’attività di interme-
diazione e commercio senza detenzione di rifiuti di 
imballaggio”. Sempre alla fine del comma 5 si ag-
giunge che “Per le aziende speciali, i consorzi e le 
società di gestione dei servizi pubblici di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizio-
ne all’albo è effettuata mediante apposita comuni-
cazione del comune o del consorzio di comuni alla 
sezione regionale territorialmente competente ed è 
valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei 
medesimi comuni”. Secondo la sezione del Consi-
glio di Stato “La modifica è coerente con la natura 
pubblicistica di tali enti” (89).

Il comma 8 semplifica gli adempimenti di impre-
se che vengono esonerate dall’obbligo di iscrizio-
ne all’albo: “Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 
non si applicano ai produttori iniziali (90) di rifiuti 
non pericolosi che effettuano operazioni di raccol-
ta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al 
giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che 
tali operazioni costituiscano parte integrante ed ac-
cessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla qua-
le i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono te-
nute alla prestazione delle garanzie finanziarie e so-
no iscritte in un’apposita sezione dell’albo in base 
alla presentazione di una comunicazione alla sezio-
ne regionale o provinciale dell’albo territorialmen-
te competente che rilascia il relativo provvedimento 
entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazio-
ne l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai 
sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: 
a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali  
 sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; 
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei 
 mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto  

(89) Così nel parere p. 62.
(90) Qui il termine “iniziali” compariva anche nella proposta di 
inizio dicembre 2007. Con questa definizione si tenta di distin-
guere questi soggetti da quelli che producono scarti in seguito 
ad una operazione autorizzata di smaltimento o di recupero, i 
quali ultimi non potranno quindi beneficiare della semplifica-
zione bensì inserire nel Mud i rifiuti pericolosi e non pericolosi 
costi prodotti.

 anche conto delle modalità di effettuazione del  
 trasporto medesimo; 
d) il versamento del diritto annuale di registrazio- 
 ne, che in fase di prima applicazione è determina- 
 to nella somma di 50 euro all’anno, ed è rideter- 
 minabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del  
 Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. 
L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione in-
tervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizio-
ni delle imprese di cui al presente comma effettua-
te entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci”. 
La sezione del Consiglio di Stato ha tuttavia osserva-
to che “si sopprime l’iscrizione automatica all’albo 
nazionale dei gestori ambientali per le imprese che 
raccolgono e trasportano rifiuti propri pericolosi o 
rifiuti propri pericolosi in quantità ridotte. Si trat-
ta di necessario adeguamento a sentenza della Cor-
te giust. Ce 9 giugno 2005 n. 270 del 2003, Commis-
sione contro Italia, che ha ritenuto non conforme al 
diritto comunitario tale disciplina. Le modifiche co-
stituiscono doveroso adeguamento a tale sentenza, 
mentre la disciplina attuale dei commi 5 e 8 dell’art. 
212 appare elusiva della sentenza medesima” (91).
Vengono poi abrogati i commi 12, 22, 24 e 25 
dell’art. 212, che stabilivano regimi differenziati, 
quanto all’iscrizione all’albo dei gestori ambienta-
li, privi di giustificazione. Il comma 12 prevede una 
sezione speciale per le imprese europee ed extraeu-
ropee relativamente ai rottami ferrosi, e l’abroga-
zione è coerente con la modifica dell’art. 183, che 
ha espunto le materie prime secondarie costituite 
da rottami ferrosi. Il comma 22 prevede un regime 
di iscrizione automatico per le imprese firmatarie 
di contratti e accordi di programma, e introduce un 
privilegio che non trova giustificazione nella stipu-
la degli accordi medesimi. Il comma 24 riguarda le 
imprese che effettuano attività di smaltimento di ri-
fiuti non pericolosi nel luogo di produzione e che 
sono iscritte in un apposito registro, introducendo 
un regime differenziato che, non ha giustificazione. 
Il comma 25 prevede un regime agevolativo per le 
imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti, 
che del pari non trova giustificazione. Il comma 14 
viene sostituito come segue: “Nelle more dell’ema-
nazione dei decreti di cui al presente articolo, con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti 
l’albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-
stione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigo-

(91) Così nel parere p. 61.
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re della parte quarta del presente decreto, disposi-
zioni la cui abrogazione è differita al momento della 
pubblicazione dei suddetti decreti”. Al comma 18, 
con la soppressione delle parole “le imprese che tra-
sportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al 
Regolamento (Cee) 259/1993 del 1° febbraio 1993”, 
questa categoria di imprese non vengono ad essere 
escluse dalle garanzie finanziarie di cui al comma 8 
e dall’iscrizione all’albo “mediante l’invio di comu-
nicazione di inizio di attività alla sezione regiona-
le o provinciale territorialmente competente” per il 
parere del Consiglio di Stato “eliminandosi così una 
differenziazione non giustificata” (92).

25) All’art. 214 (Determinazione delle attività e delle 
caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle pro-
cedure semplificate) il primo comma diventa il se-
guente: “Le procedure semplificate di cui al presen-
te capo devono garantire in ogni caso un elevato li-
vello di protezione ambientale e controlli efficaci (si 
aggiunge): ai sensi e nel rispetto di quanto dispo-
sto dall’articolo 178, comma 2”. Viene soppresso il 
comma 3 che così recitava: “Il comma 2 può essere 
attuato anche secondo la disciplina vigente per gli 
accordi di programma di cui agli articoli 181 e 206 
e nel rispetto degli orientamenti comunitari in ma-
teria” (93). Al comma 9 l’esercizio delle operazioni 
di recupero di rifiuti possono essere intraprese 90 
giorni dopo la comunicazione di inizio attività no-
tificata non più “alla sezione competente all’albo di 
cui all’art. 212”, ma “alla provincia”. Quest’ultime 
modifiche (assieme alle analoghe che si riscontra-
no negli artt. 215 e 216) esulerebbero dai limiti del 
potere correttivo e integrativo in quanto esse “mi-
rano, analogamente a quelle relative all’art. 197 del 
codice, ad ampliare le competenze delle province, e 
(…) determinano una inutile moltiplicazione e so-
vrapposizione di competenze e di costi, e non tro-
vano adeguata giustificazione tecnica nella relazio-

(92) Così nel parere p. 62.
(93) Il comma 2 dell’art. 214 è il seguente: “Con decreti del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto 
con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti 
agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro 
delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun 
tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e 
le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti 
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione 
degli stessi e le attività di recupero di cui all’allegato C alla par-
te quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure 
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima 
procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme 
tecniche e condizioni”.

ne” sicchè la sezione del Consiglio di Stato esprime 
su questa norma parere negativo (94).

26) All’art. 215 (Autosmaltimento): si sostituisce (com-
mi 1, 3, 4) la sezione regionale dell’albo, di cui all’art. 
212, con la provincia.

27) All’art. 216 (Operazioni di recupero): si sostituisce 
(commi 1, 3, 4) la sezione regionale dell’albo, di cui 
all’art. 212, con la provincia. Nella medesima logi-
ca si “sistema” anche il comma 15 (95). Al comma 8 
sul decreto ministeriale per la concessione di incen-
tivi finanziari per l’utilizzazione dei rifiuti si pre-
cisa, anteponendo all’utilizzo “come combustibile” 
la seguente frase “in via prioritaria in operazioni di 
riciclaggio e di recupero per ottenere materie, so-
stanze, oggetti, nonché” confermando così la scel-
ta trasfusa in altre parti del codice (come rimaneg-
giato) di priorità nella gestione dei rifiuti. I commi 
9 e 10 vengono soppressi (96). Abbiamo poi la so-
stituzione del comma 15 che ora così recita: “Le co-
municazioni effettuate alla data di entrata in vigore 
del presente decreto alle sezioni regionali dell’albo 
sono trasmesse, a cura delle sezioni medesime, alla 
provincia territorialmente competente”.

28) All’art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio) 
al comma 2 si espungono i riferimenti legislativi co-

(94) Così nel citato parere: pp. 62-63. Ciò nonostante “Sulla 
questione di riattribuzione di competenze e contributi alle pro-
vince, ritenute dal Consiglio di Stato non in linea con la evolu-
zione legislativa attuale, si è ritenuto, come richiesto dall’Upi 
in Conferenza unificata e dal Dipartimento affari regionali, di 
lasciare come accolte le richieste recepite nel testo”. La scelta 
appare non condivisibile, se non criticabile per quanto dianzi 
osservato, e comunque certo non motivata.
(95) Le comunicazioni effettuate alle sezioni regionali dell’albo 
vengono trasmesse alla provincia.
(96) Ecco i commi abrogati: “9. Con apposite norme tecniche 
adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non perico-
losi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi 
nell’osservanza dei seguenti criteri: 
a) diffusione dell’impiego nel settore manifatturiero sulla base 
di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di pro-
grammi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle 
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; b)  
utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza 
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o 
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; c) im-
piego in impianti autorizzati. 
10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti uni-
camente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 
190 e 193, nonché alle relative norme sanzionatorie contenute 
nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle infor-
mazioni di cui all’articolo 189 il catasto redige per ciascuna 
provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9”.
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munitari relativi ai rifiuti di imballaggio esporta-
ti dalla comunità. Viene poi soppresso il comma 3 
che così recitava: “Le pubbliche amministrazioni e 
i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in 
considerazione del rapporto costi-benefici, il recu-
pero energetico ove esso sia preferibile al riciclag-
gio, purché non si determini uno scostamento rile-
vante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e 
di riciclaggio”.

29) All’art. 221 (Obblighi dei produttori e degli uti-
lizzatori) ove il comma 3 prevede: “Per adempiere 
gli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli 
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della 
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terzia-
ri su superfici private, e con riferimento all’obbli-
go del ritiro, su indicazione del consorzio naziona-
le imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di im-
ballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produt-
tori possono alternativamente:” alla lettera a) “or-
ganizzare autonomamente (si toglie: anche in for-
ma associata), la gestione dei propri rifiuti di im-
ballaggio su tutto il territorio nazionale”. Al com-
ma 4 si toglie il periodo relativo all’assimilazione di 
cui all’originario art. 195, comma 2, lett. e). Viene 
modificato anche il comma 5 (primo e secondo pe-
riodo) che tiene conto dell’avvento dell’Osservato-
rio nazionale sui rifiuti che diventa il soggetto com-
petente in parte qua (97). Il comma 10 viene rifor-

(97) Il nuovo comma 5 così recita: “I produttori che non inten-
dono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un consor-
zio di cui all’articolo 223, devono presentare all’Osservatorio 
nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, 
lettere a) o c), richiedendone il riconoscimento sulla base di ido-
nea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni 
dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’arti-
colo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei 
suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal 
momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio 
accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione 
al Consorzio, permanendo fino a tale momento l’obbligo di 
corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, 
comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori 
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo cri-
teri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà 
effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarà in 
grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obietti-
vi di recupero e di riciclaggio di cui all’articolo 220. I produttori 
devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli 
imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adotta-
to. L’Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi 
di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si 
esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di man-
cata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato chiede 
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio l’adozione 

mulato come segue: “Sono a carico dei produttori e 
degli utilizzatori: 

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccol-
ta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 

b) il corrispettivo per i maggiori oneri (98) relativi alla 
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio con-
feriti al servizio pubblico per i quali l’autorità d’am-
bito richiede al consorzio nazionale imballaggi o 
per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere 
al ritiro; 

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di 

imballaggio; 
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio 

secondari e terziari”.
30) All’art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi del-

la pubblica amministrazione) al comma 2 è l’Osser-
vatorio nazionale sui rifiuti e non più l’Autorità di 
cui all’art. 207 che accerta che le pubbliche ammi-
nistrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di 
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, ecc.

31) All’art. 223 (Consorzi) il comma 1 viene sostituito 
dal seguente: “I produttori che non provvedono ai 
sensi dell’art. 221, comma 3, lettere a) e c), costitui-
scono un consorzio per ciascun materiale di imbal-
laggio operante su tutto il territorio nazionale se-
condo le modalità e le condizioni di cui al comma 
5 dell’articolo 221. Ai consorzi possono partecipa-
re i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispon-
dono alla categoria dei produttori, previo accordo 
con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi”. 
Al comma 2 il termine per pubblicare lo statuto dei 
consorzi viene stabilito al 31 dicembre 2008. Vie-
ne poi sostituito il penultimo periodo del medesi-
mo comma 2 ove vengono fissati dei termini di ade-
guamento agli statuti dei consorzi già riconosciuti, 
in particolare stabilendo che “Nei consigli di am-
ministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri 
di amministrazione in rappresentanza dei riciclato-
ri dei rifiuti d’imballaggio non può essere superio-

dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi 
sessanta giorni. L’Osservatorio sarà tenuto a presentare una 
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie espe-
rite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della 
previgente normativa.”.
(98) Vedi anche modifica all’art. 224, comma 3, lett. h). Per 
la verità questa modifica non era stata ritenuta accoglibile in 
quanto “Secondo tale formulazione infatti non si comprende 
se il cambiamento comporti realmente una diversità di discipli-
na; in ogni caso esso sarebbe foriero di incertezze interpretati-
ve rispetto al passato”.
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re o uguale a quello dei consiglieri di amministra-
zione in rappresentanza dei produttori di materia-
le vergine d’imballaggio”. Al comma 3 non solo “I 
consorzi di cui al comma 1 (si aggiunge: e 2) sono 
tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione 
finanziaria”. Viene poi sostituito il comma 4 (Invio 
del programma pluriennale di prevenzione e pro-
duzione di rifiuti di imballaggio da parte dei con-
sorzi al Conai e all’Osservatorio) e nei commi 5 e 6 
“all’Autorità di cui all’art. 207” con “all’Osservato-
rio nazionale sui rifiuti” (99). 

(99) L’art. 223 (Consorzi) ora è così riformulato: “1. I produt-
tori che non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, 
lettere a) e c), costituiscono un consorzio per ciascun mate-
riale di imballaggio di cui all’allegato E del parte quarta del 
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai 
consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori 
che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo 
accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi; 
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di 
diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto 
adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale entro 31 dicembre 2008, conformemente ai principi 
del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, ef-
ficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concor-
renza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun 
consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi 
novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto 
con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di 
non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o 
di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative 
osservazioni. Entro il 31.12.2008 i consorzi già riconosciuti dal-
la previgente normativa adeguano il proprio statuto in confor-
mità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente 
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, effi-
cienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle atti-
vità di settore, ai sensi dell’articolo 221, comma 2. Nei consigli 
di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di am-
ministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori 
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione 
in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballag-
gio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso en-
tro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti 
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi 
non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto 
sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del-
lo sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione 
dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  
3. I consorzi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a garantire l’equi-
librio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finan-
ziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai 

31) All’art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) ab-
biamo varie modifiche, per lo più precisative: com-
ma 2; comma 3, lett. c); lett. e); lett. f); lett. h), ag-
giunta della lettera n). Il comma 5 recita che “Il Co-
nai può stipulare un accordo di programma qua-
dro su base nazionale con l’Associazione naziona-
le comuni italiani (Anci), con l’Unione delle provin-
ce italiane (Upi) o con le Autorità d’ambito al fine 
di garantire l’attuazione del principio di correspon-
sabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pub-
bliche amministrazioni. In particolare, tale accor-
do stabilisce:” viene sostituita la lett. a) come segue: 
“l’entità del corrispettivo da versare alle pubbliche 
amministrazioni per i maggiori oneri della raccol-
ta differenziata dei rifiuti di imballaggio, organizza-
ta secondo criteri di economicità ed efficacia nel rag-
giungimento degli obiettivi fissati”, rimane la lett. b) 
“gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti 
contraenti”, e viene soppressa la lett. c) (“le moda-
lità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazio-
ne alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recu-
pero”). Il nuovo, importante, comma 8 così recita: 
“Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in 
via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o 
comunque conferiti al servizio pubblico e, in via ac-
cessoria, per l’organizzazione dei sistemi di raccolta, 
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio se-
condari e terziari. A tali fini, tale contributo è attri-
buito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, 
ai soggetti di cui all’articolo 223, in proporzione al-

contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Con-
sorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, 
lettera h), secondo le modalità indicate dall’articolo 224, com-
ma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della 
concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imbal-
laggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché 
da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.  
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al Co-
nai e all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio pro-
gramma pluriennale di prevenzione della produzione di 
rifiuti d’imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno. 
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presen-
te articolo presentano all’osservatorio nazionale sui rifiuti e al 
Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di preven-
zione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà 
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.  
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al pre-
sente articolo sono inoltre tenuti a presentare all’osservatorio 
nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una 
relazione sulla gestione relativa all’anno precedente, con l’in-
dicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico 
ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di 
imballaggio”.
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la quantità totale, al peso ed alla tipologia del mate-
riale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, 
al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati 
nell’anno precedente per ciascuna tipologia di ma-
teriale. Il Conai provvede ai mezzi finanziari neces-
sari per lo svolgimento delle proprie funzioni con 
i proventi dell’attività, con i contributi dei consor-
ziati e con una quota del contributo ambientale Co-
nai, determinata nella misura necessaria a far fron-
te alle spese derivanti dall’espletamento, nel rispet-
to dei criteri di contenimento dei costi e di efficien-
za della gestione, delle funzioni conferitegli dal pre-
sente titolo, nonché con altri contributi e proventi 
di consorziati e di terzi, compresi quelli dei sogget-
ti di cui all’articolo 221, lettere a) e c), per le attivi-
tà svolte in loro favore in adempimento alle prescri-
zioni di legge”. Il comma 10 viene sostituito preve-
dendo che – in luogo di un rappresentante dei con-
sumatori indicato dal Ministro ambiente e dal Mi-
nistro delle attività produttive – vengano nominati 
due rappresentanti nel c.d.a. di Conai dai due mini-
stri. Viene abrogato il comma 11 (100). Viene rifor-
mulata la procedura da parte ministeriale in caso di 
mancato accordo di cui al comma 5, in particolare 
sulla determinazione dei maggiori oneri per la rac-
colta differenziata dei rifiuti di imballaggio (101).

(100) Che recita “11. Al Consiglio di amministrazione del Conai 
non possono partecipare gli amministratori ai quali siano at-
tribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli 
organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 
223”. Il comma 3 dell’art. 221 (obblighi dei produttori e degli 
utilizzatori) così reciata: “Per adempiere agli obblighi di rici-
claggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli 
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secon-
dari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo 
del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di 
cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio 
pubblico, i produttori possono alternativamente: 
a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la 
gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio na-
zionale; 
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; 
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in 
atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante 
idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del si-
stema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 
5 e 6”.
I Consorzi dell’ art. 223 (Consorzi) sono quelli costituiti dai pro-
duttori che “non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 
3, lettere a) e c) (…) e ai quali possono partecipare i recupera-
tori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei pro-
duttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente 
agli stessi”.
(101) Il comma 5 dell’art. 224 così recita: “Il Conai può stipu-
lare un accordo di programma quadro su base nazionale con 

33) All’art. 225 (Programma generale di prevenzione e 
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballag-
gio): ai commi 3 e 5 al posto di autorità (ex art. 207) 
si inserisce “Osservatorio nazionale sui rifiuti”.

34) All’art. 229 (Combustibile da rifiuti e combusti-
bile da rifiuti di qualità elevata-Cdr e Cdr-Q): co-
me già notato sulle definizioni, qui coerentemen-
te viene sostituito il comma 1 e vengono soppres-
si l’ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 
2, 5 e 6. Il Cdr-Q (comma 2 dell’art. 229 del co-
dice, in applicazione dell’art. 29, lett. b), della leg-
ge 308/2004 (102), contemplato anche dall’art. 183, 
comma 1, lett. s)) non viene infatti ad essere escluso 
dalla normativa sui rifiuti, cioè verrà considerato 
un rifiuto speciale, il che avrà conseguenze in ordi-
ne agli incombenti, responsabilità, regime fiscale, 
commerciabilità, ecc. Va però giustamente consi-
derato che secondo la Corte di giustizia “in presen-
za di combustibili da rifiuto, la effettiva esistenza 
di un rifiuto ai sensi della direttiva va accertata ca-
so per caso alla luce del complesso delle circostan-
ze, tenendo conto della finalità della direttiva e in 
modo da non pregiudicarne l’efficacia (Corte giust. 
Ce, 15 giugno 2000, n. 418 del 1997, Arco Che mie 
Nederland Itd., seguita da Corte giust. Ce, sez. II, 
ord. 15 gennaio 2004, n. 235 del 2002), sicchè non 
si può escludere a priori ed ex ante dalla nozione di 
rifiuto il Cdr ancorché di qualità elevata (c.d. Cdr-
Q)” (103). In dettaglio abbiamo: il comma 1 viene 
sostituito come segue: “Ai sensi e per gli effetti del-
la parte quarta del presente decreto, il combustibi-
le da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, (si aggiunge: e il 
combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) di 
seguito Cdr-Q, come definito dall’articolo 183, com-

l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), con l’Unione 
delle province italiane (Upi) o con le autorità d’ambito al fine di 
garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestio-
nale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In 
particolare, tale accordo stabilisce: 
a) l’entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti di imballaggio, di cui all’articolo 221, comma 10, lett. b), da 
versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati 
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e traspa-
renza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base 
della tariffa di cui all’articolo 238, dalla data di entrata in vigore 
della stessa”; (omissis).
(102) Il che è stato contestato dalla Commissione europea con 
lettera di messa in mora del 5 luglio 2005 indirizzata all’Italia 
nell’ambito della procedura di infrazione n. 2005/4051, cui è 
seguito parere motivato del 13 dicembre 2005, per aver violato 
gli obblighi previsti dalla direttiva 75/442/Cee, come sostituita 
dalla direttiva 2006/12/Ce.
(103) Così il parere a p. 63.
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ma 1, lettera s)), sono classificati come rifiuto spe-
ciale”. Vengono soppressi:

a) L’ultimo periodo del comma 4 “Le modalità per 
l’utilizzo del Cdr-Q sono definite dal citato decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 mar-
zo 2002” (104);

b) Il comma 2 che escludeva il Cdr-Q dalla normativa 
rifiuti;

c) Il comma 5 (105);
d) Il comma 6 (106).
35) All’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manu-

tenzione delle infrastrutture): si aggiunge il com-
ma 1-bis “I rifiuti derivanti dalla attività di raccol-
ta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con 
esclusione di quelli prodotti dagli impianti per 
l’erogazione di forniture e servizi di interesse pub-
blico o da altre attività economiche, sono raccolti 
direttamente dal gestore della infrastruttura a re-
te che provvede alla consegna a gestori del servizio 
dei rifiuti solidi urbani”.

36) All’art. 233 (Consorzi nazionali di raccolta e trat-
tamento degli oli e dei grassi vegetali ed anima-
li esausti): nel titolo e nel comma 1 ora si parla di 
consorzio al singolare. Il comma 2 viene sostituito 
imponendo un adeguamento statutario allo sche-
ma tipo ministeriale. Opportuna è l’aver stabili-
to che nel c.d.a. i rappresentanti dei produttori di 
materia vergine siano in numero superiore a quello 
dei raccoglitori e dei riciclatori di rifiuti. Al comma 
5 si prevede l’inserimento nel c.d.a. del Consorzio 
di un rappresentante, con diritto di voto, del Mini-
stero dell’ambiente. Al comma 9, ove “Gli operato-
ri che non provvedono ai sensi del comma 1 posso-
no (…) organizzare autonomamente, anche in for-
ma associata, la gestione degli oli e grassi vegeta-
li e animali esausti su tutto il territorio nazionale”, 
si toglie “anche in forma associata”. Al comma 10, 
ove si prevede che tra le risorse finanziarie del con-
sorzio non compaiano più “eventuali contributi di 

(104) Recante “Disciplina delle caratteristiche merceologiche 
dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmo-
sferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impian-
ti di combustione”, ora non più richiamato anche per effetto 
della soppressione del comma 2 dell’art. 229.
(105) Per il quale “Il Cdr-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387 in misura proporzionale alla frazione biodegrada-
bile in esso contenuta”.
(106) Che però era già stato abrogato dal comma 1120, lett. h), 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
il comma prevedeva che “Il Cdr e il Cdr-Q beneficiano del regi-
me di incentivazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decre-
to legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

riciclaggio” ma il “contributo ambientale”. Al com-
ma 15, coerentemente con la scelta di prevedere un 
unico consorzio, si sopprime questo periodo: “Re-
sta altresì consentita per i soggetti di cui al com-
ma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al com-
ma 1, la costituzione, successiva al termine di cui 
al comma 9, di nuovi consorzi o l’adozione del si-
stema di cui al medesimo comma 9, decorso alme-
no un biennio dalla data di adesione al precedente 
consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispondere i 
contributi maturati nel periodo”.

37) All’art. 234 (Consorzi nazionali per il riciclaggio 
di rifiuti in beni di polietilene): anche qui nel ti-
tolo e nel comma 1 si sceglie un unico consorzio, 
espungendo i riferimenti a “consorzi”. Al comma 
1 dall’esclusione della gestione del consorzio viene 
tolta (e quindi reintrodotta nell’attività del consor-
zio) “i materiali e le tubazioni in polietilene desti-
nati all’edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e 
acque” (107). Il comma 3 viene sostituito, anche qui 
imponendo un adeguamento statutario allo sche-
ma tipo ministeriale. Opportuno è l’aver stabilito 
che nel c.d.a. i rappresentanti dei produttori di ma-
teria vergine siano in numero superiore a quello dei 
raccoglitori e dei riciclatori di rifiuti. Con l’intro-
duzione di un capoverso alla lett. c) del comma 4 
viene previsto l’inserimento nel c.d.a. di un rappre-
sentante, con diritto di voto, nominato dal Ministe-
ro ambiente. Coerentemente con la scelta di preve-
dere un unico consorzio, si sopprime dal comma 6 
il periodo “Resta altresì consentita per i soggetti di 
cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di 
cui al comma 1, la costituzione, successiva al termi-
ne di cui al comma 7, di nuovi consorzi o l’adozione 
del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso 
almeno un biennio dalla data di adesione al prece-
dente consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispon-
dere i contributi maturati nel periodo”. Al comma 7 
si espunge la previsione “anche in forma associata” 
e alle parole “Autorità di cui all’art. 207” si sostitui-
sce “Osservatorio nazionale sui rifiuti”.

38) All’art. 235 (Consorzi nazionali per la raccol-
ta e trattamento delle batterie al piombo esauste 
e dei rifiuti piombosi): si riporta tutto ad un uni-
co consorzio, talchè vengono espunte anche le fa-
coltatizzazioni, per coloro che potevano non ade-
rire al consorzio, di costituirne altri. Come nelle 
modifiche operate nella disciplina degli altri con-

(107) Il periodo (oggetto della soppressione) iniziava con “non-
ché, in quanto considerati beni durevoli”, ecc.



26

COMUNI D’ITALIAambiente e territorio

modifiche al codice ambientale  5/08

sorzi (di cui ai precedenti articoli) il comma 2 vie-
ne sostituito imponendo un adeguamento statuta-
rio allo schema tipo ministeriale, e stabilendo che 
nel c.d.a. i rappresentanti dei produttori di mate-
ria vergine siano in numero superiore a quello dei 
raccoglitori e dei riciclatori di rifiuti. Con la sosti-
tuzione del comma terzo viene sostituito il comma 
6-bis del d.l. 397/1988, convertito in legge 475/1988 
(108) prevedendo che copia del Mud (per i rifiuti de 
quibus) venga trasmesso da “tutti i soggetti che ef-
fettuano attività di gestione del rifiuto di batterie 
al piombo esauste e di rifiuti piombosi” al Consor-
zio, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 
189, comma 3. Vengono poi soppressi i commi 4, 5, 
6, 7 (109). Al comma 8 i soggetti del comma 5 di-

(108) L’art. 9-quinquies del d.l. 9 settembre 1988, n. 397 con-
vertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 
(Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti indu-
striali), al comma 6-bis (come introdotto dall’art. 15 della legge 
1 marzo 2002, n. 39) prevede che “I soggetti non incaricati dal 
consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste 
o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, conte-
stualmente alla comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3, 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive mo-
dificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione 
dell’obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la 
mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3”.
(109) Ecco i commi abrogati: “4. I consorzi svolgono per tutto 
il territorio nazionale i seguenti compiti: 
a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei 
rifiuti piombosi; 
b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle 
imprese che ne effettuano il recupero;
c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o 
economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle di-
sposizioni contro l’inquinamento; 
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di 
ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del 
ciclo di produzione, recupero e smaltimento; 
e) promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei 
consumatori sulle tematiche della raccolta e dell’eliminazione 
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. 
5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano: 
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo 
esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piom-
bo secondario raffinato od in lega; 
b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di 
importazione di batterie al piombo; 
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo 
esauste e dei rifiuti piombosi; 
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle 
batterie al piombo. 
6. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate 
di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dell’artico-
lo 9-quinquies, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 
475, come modificato dal comma 16 del presente articolo. 
7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente 

ventano quelli del comma 15 e si sopprime il pe-
riodo “Resta altresì consentita per gli stessi sogget-
ti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 
1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso alme-
no un biennio dalla data di adesione al preceden-
te consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrisponde-
re i contributi maturati nel periodo”. Il comma 10 
sostituisce al mezzo finanziario del “sovrapprez-
zo di vendita delle batterie” quello del “contributo 
ambientale sulla vendita delle batterie” (110), stes-
so discorso vale per i commi 11 e 16. Si sopprime il 
comma 17 (111).

39) All’art. 236 (Consorzi nazionali per la gestione, 
raccolta e trattamento degli oli minerali usati): an-
che qui si parla (titolo, commi 1, 2) di un solo con-
sorzio. Il comma 2 viene sostituito imponendo un 
adeguamento statutario allo schema tipo ministe-
riale, e stabilendo che nel c.d.a. i rappresentanti dei 
produttori di materia vergine siano in numero su-
periore a quello dei raccoglitori e dei riciclatori di 
rifiuti. Viene soppresso il primo periodo del com-
ma 3 relativo all’invio di copia del Mud (112) e l’ul-
timo periodo del comma 14 (113). Con la modifica 

articolo, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del 
presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie 
per tutte le imprese partecipanti”.
(110) Modificando così il comma 7 dell’art. 9-quinquies del d.l. 
397/1988 convertito in legge 475/1988.
(111) “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della parte quarta del presente decreto, il consorzio di cui all’ar-
ticolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 
475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente 
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, effi-
cienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle at-
tività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici 
giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che 
lo approva, di concerto con il Ministro delle attività produttive, 
nei successi i novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il 
citato consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessan-
ta giorni. Qualora il citato consorzio non ottemperi nei termini 
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di con-
certo con il Ministro delle attività produttive”.
(112) “I consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere al Con-
sorzio di cui all’articolo 11 del decreto legislastivo 27 gennaio 
1992, n. 95, contestualmente alla comunicazione di cui all’ar-
ticolo 189, comma 3, copia della comunicazione stessa. Alla 
violazione dell’obbligo si applicano le sanzioni di cui all’artico-
lo 258 per la mancata comunicazione di cui all’articolo 189, 
comma 3”.
(113) “Resta altresì consentita per i predetti soggetti, aderenti 
ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi 
consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al 
precedente consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispondere i 
contributi maturati nel periodo”.
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al comma 4 ora partecipano al Consorzio “tutte le 
imprese che: 
a) producono , importano o mettono in commer-

cio oli base vergini; 
b) producono oli base mediante un processo di ri-

generazione;
c) effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) effettuano la sostituzione e la vendita degli oli 

lubrificanti”. 
Il comma 5 viene sostituito come segue: “Le quo-
te di partecipazione al consorzio sono ripartite in 
modo paritetico fra le categorie di imprese di cui 
al comma 4 e sono a ciascuna di esse attribuite in 
proporzione delle quantità di lubrificanti prodot-
ti, commercializzati, rigenerati o recuperati”. Si 
sopprime poi dal comma 6 il seguente periodo “La 
rappresentanza negli organi elettivi dei consorzi è 
attribuita in misura pari all’ottanta per cento alle 
imprese che producono oli base vergini e immetto-
no sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pa-
ri al venti per cento alle imprese che producono e 
immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati”.

40) All’art. 242 (Procedure operative ed amministra-
tive): al comma 4 dove “I criteri per l’applicazione 
della procedura di analisi di rischio” si precisa (so-
stituendo i riferimenti all’allegato 1: che viene mo-
dificato da altra disposizione correttiva) che “sono 
stabiliti con decreto” del Matt di concerto con i Mi-
nistri dello sviluppo economico e della salute “en-
tro il 30 giugno 2008” e che “nelle more dell’emana-
zione del predetto decreto, i criteri per l’applicazio-
ne della procedura di analisi di rischio sono ripor-
tati alla parte quarta del presente decreto”. In prati-
ca i criteri per l’applicazione della procedura di ana-
lisi di rischio saranno stabiliti con un decreto mini-
steriale, per l’intanto è ultrattivo l’allegato 1 (114).

41) Viene introdotto l’art. 252-bis (Siti di preminente 
interesse pubblico per la riconversione industriale) 
contaminati da eventi anteriori al 30 aprile 2006.

42) All’art. 258 (Violazione degli obblighi di comu-
nicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari), comma 5, ultimo capoverso, si rettifi-
ca il refuso “comma 43” anziché “comma 4”.

43) All’allegato “C” della parte quarta la voce R14 è  
soppressa.

44) All’allegato 1 al titolo V della parte quarta “Crite-

(114) Per il parere a p. 64: “La relazione non chiarisce le ra-
gioni per cui si ritiene preferibile affidare alla fonte secondaria 
anziché a quella primaria la fissazione dei criteri in questione, 
sicché allo stato l’innovazione appare sostanziale e priva di 
giustificazione”. 

ri generali per l’analisi di rischio sanitario ambien-
tale sito-specifica” viene modificato proprio perché 
si intendono disciplinare diversamente le bonifiche, 
ripristino ambientale e loro procedure. Si veda an-
che l’art. 265 (Disposizioni transitorie), comma 4, 
che viene sostituito al fine di consentire che i pro-
cedimenti attivati con la previgente normativa con-
tinuino con quella disciplina.

45) All’art. 264 (Abrogazione di norme), qui abbiamo 
una ennesima conferma (vedi artt. 214, 215, 216) 
del recupero delle competenze alla provincia, si 
veda la lett. n) che viene soppressa, il che signifi-
ca la salvezza del tributo provinciale ambientale di 
cui all’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la 
quale applicazione viene addirittura “Fatta salva, 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto” 
cioè senza soluzione di continuità. Sul punto, come 
già notato in precedenza, “La sezione si riporta al-
la posizione negativa espressa in ordine al ripristi-
no di alcune funzioni delle province” (115). Rima-
ne ferma la questione della compatibilità – o meno 
– del tributo provinciale con la natura della tariffa 
di cui all’art. 238 del codice ambientale: questione 
che non è stata finora nemmeno lambita dalle cor-
rezioni operate e che probabilmente sarà affronta-
ta, in una logica di consolidamento di questi pre-
supposti non contraddicibili, in futuro.

46) All’art. 265 (Disposizioni transitorie): al comma 
1 che riguarda la vigenza delle norme regolamen-
tari e tecniche si precisa che riguardano anche “il 
recupero”(116). Si aggiunge poi un nuovo comma, 
il 6-bis “I soggetti che alla data di entrata in vigore 
del presente decreto svolgono attività di recupero di 
rottami ferrosi e non ferrosi che erano da conside-
rarsi escluse dal campo di applicazione della parte 
quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 pos-
sono proseguire le attività di gestione in essere alle 
condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al 
rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie 
allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. 
Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione so-
no presentate entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto”.

47) L’art. 266 (Disposizioni finali) al comma 7 precisa 
che la disciplina regolamentare attuativa deve co-

(115) Parere p. 65 ove così prosegue “Coerentemente, se non 
vanno ripristinate competenze, nemmeno va ripristinato il tri-
buto necessario a coprirne il costo”.
(116) Non solo quindi “la raccolta, il trasporto e lo smaltimento 
dei rifiuti”, anzi la collocazione de “il recupero” avviene, corret-
tamente, dopo “il trasporto”.
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munque rispettare le vigenti disposizioni comuni-
tarie (117).

48) Vengono abrogati (dal comma 46 dell’art. 2 del d.lgs. 
correttivo) i commi 25, 26, 27, 28 e 29 dell’art.1 del-
la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (legge delega) 
sempre in coerenza con la visione della nozione di 
rifiuto, esclusioni dalla materia dei rifiuti. Sul pun-
to la sezione nel parere osserva che “In linea di prin-
cipio, non può ammettersi che il legislatore delegato 
abroghi i criteri direttivi contenuti nella legge dele-
ga. Tuttavia tale principio incontra un temperamen-
to se vengono abrogate norme, che sebbene contenu-
te nella delega, hanno portata precettiva immedia-
ta, ovvero sono in contrasto con principi di ordine 
generale, o costituzionali, o comunitari (argomen-
ta da Corte Cost., 20 aprile 1968 n. 32). Nel caso di 
specie non vengono abrogati criteri di delega, bensì 
norme, che, sebbene contenute nel medesimo artico-
lo recante la delega, hanno portata precettiva imme-
diata. Per quanto riguarda, in particolare, i commi 
25, 28 e 29 della legge delega, si tratta inoltre di nor-
me transitorie, destinate ad operare nelle more di un 
revisione complessiva della normativa sui rifiuti, che 
è proprio il compito assegnato al legislatore delega-
to. Pertanto, si giustifica l’abrogazione di norme pre-
cettive immediate che solo dal punto di vista spazia-
le sono contenute nel medesimo articolo contenen-
te la delega, ma che non costituiscono criteri di dele-
ga, e che hanno dichiaratamente una portata tempo-
ranea, fino al riassetto della materia. Sicché è possi-
bile l’abrogazione di tali commi. Invece i commi 27 
e 28 non hanno carattere transitorio, ma sono pur 
sempre norme precettive immediate e non di delega. 
Si giustifica, pertanto, la loro abrogazione, tanto più 
che, ponendosi in contrasto con il regime comunita-
rio delle materie prime secondarie, si tratta di nor-
me che avrebbero in ogni caso potuto essere disap-
plicate da parte del legislatore delegato. Complessi-
vamente, pertanto, l’abrogazione dei commi da 15 a 
29 della legge delega non incide sui criteri di dele-
ga ma su norme precettive immediate, e risponde ad 
un’operazione di nettezza normativa, in linea con gli 
obiettivi di semplificazione e qualità della regolazio-
ne” (118).

49) All’allegato 1, suballegato 1, del decreto del mini-
stro dell’ambiente 5 febbraio 1998 sull’individua-
zione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle pro-
cedure semplificate di recupero, come modificato 

(117) “nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”.
(118) Parere pp. 65-66.

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio 5 aprile 2006, n. 186, sono apporta-
te (dal comma 47 dell’art. 2 del d.lgs. correttivo) le 
seguenti modifiche: 
a) alla voce 1 “Rifiuti di carta, cartone, e prodot- 
 ti di carta”, punto 1.1.3, lettera b), secondo capo- 
 verso, le parole “formaldeide e fenolo assenti”  
 sono sostituite con le parole “formaldeide non  
 superiore allo 0,1% in peso; fenolo al di sotto dei  
 limiti di rilevabilità;
b) alla voce 1 “Rifiuti di carta, cartone e prodot- 
 ti di carta”, punto 1.2.3, lettera b), secondo capo- 
 verso, le parole “formaldeide e fenolo assenti”  
 sono sostituite con le parole “formaldeide non  
 superiore allo 0,1% in peso; fenolo al di sotto dei  
 limiti di rilevabilità”.

È presente (art. 3 del decreto legislativo correttivo) una 
“clausola di invarianza finanziaria” in base alla quale 
(comma 1) “dall’attuazione del presente decreto non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica”, inoltre “le amministrazioni interessate svol-
gono le attività previste dal presente decreto con le ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente”.
L’art. 4 del d.lgs. correttivo (articolo recante “Disposi-
zioni transitorie e finali”) prevede che:
“1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, la Via è in corso, con l’avvenu-
ta presentazione del progetto e dello studio di impatto 
ambientale, si applicano le norme vigenti al momento 
dell’avvio del relativo procedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152 (119).
3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati 
al presente decreto”.
Circa l’entrata in vigore del decreto (come da pare-
re della sezione del Consiglio di Stato), diversamente 
dalle prime versioni del decreto dove veniva indicato il 
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale, è stata qui confermata la vacatio legis di 
quindici giorni.

(119) Cioè tutta la parte seconda che è titolata “Procedure per 
la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione 
dell’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata 
ambientale (I.p.p.c.)” e che ora consta di 32 articoli (da 4 a 35): 
il che, in buona sostanza, significa che occorrerà rinumerare gli 
articoli del codice (in quanto prima, appunto, avevamo 49 arti-
coli, quindi c’è una “differenza” – in meno – di ben 14 articoli).




