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già Dirigente e Vicesegretario generale enti locali e Direttore generale di ente pubblico economico Componente della Segreteria Tecnica del 

Ministero dell’Ambiente 

Studio Bellesia Pierobon 

 

 

     La recente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3656 del 6 febbraio 2008 titolata 

<Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella 

regione Campania> (in G.U. n. 37 del 13-2-2008)  ripropone la vexata quaestio dell’ormai famoso 

CIP/6. 

 

    Com’è noto, il CIP/6 è un contributo che (teoricamente) è funzionalizzato quale incentivo 

all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Ma  la problematica de qua scaturisce da una lettura 

sistematica della normativa (domestica e comunitaria) in materia di fonti rinnovabili, ovvero: 

 

a) della direttiva 2001/77/CE del 29 settembre 2001; 

b) della legge di attuazione nazionale, ovvero del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387. 

 

  Le predette fonti vanno,appunto, interpretate sistematicamente con altre disposizioni contenute: 

a) nei commi 1117 1 e 1118 2 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (cioè la c.d. 

Legge Finanziaria 2007) ; 

b) nell’art.8, comma 10, lett.”f” della Legge 23 dicembre 1998, n.448; 

c) nonché ai vari decreti ministeriali e D.P.C.M. che si sono susseguiti nel tempo3; 

d) e, da ultimo, anche alla  Legge 24 dicembre 2007, n.244 (cioè la c.d. Legge finanziaria 2008).  

 

    Per la prefata direttiva comunitaria (all’art.2, lett.”b”) la frazione non biodegradabile di rifiuti non 

può essere considerata fonte di energia rinnovabile (in proposito si veda anche il considerando n.8 

per l’opportuna distinzione dei rifiuti destinati all’incenerimento rispetto alle altre tipologie di rifiuti 

4), mentre la succitata normativa nazionale di attuazione comprendeva (tra queste fonti rinnovabili) i 

rifiuti urbani, i rifiuti industriali, eccetera, riconoscendo così anche agli impianti utilizzanti questa 

tipologia di rifiuti, gli incentivi CIP/6, che vengono finanziati con l’addebito all’utenza nella bolletta 

Enel (alla voce A3).  

 

    Di qui il profluvio di critiche e di diatribe in ordine alla questione appena cennata che nasce quindi 

dalla erronea attuazione della normativa comunitaria. 

 

    Più esattamente, le modifiche introdotte dall’art.17 del D.Lgs. 387/2003, in attuazione della citata 

direttiva 2001/77/CE) prevedevano incentivi per la produzione di energia elettrica solamente 

derivanti da fonti energetiche rinnovabili, cioè dai rifiuti biodegradabili, di cui all’ampia nozione di 

                                                   
1 Che ha previsto che siano <fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai 

soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in 

vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi 

il 12 parile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di 

cui al comma 1118>. 

2 Il comma 154 dell’art.2 della L.F.2008 abroga il primo periodo del comma 1118 dell’art.1 (oltre al coma 383 della 

medesima Legge 27/12/2006, n.296). 

3 Per esempio il D.P.C.M. 8 marzo 2002 sulle biomasse combustibili. 

4 Per gli impianti di coincenerimento si veda il D.Lgs. 133/2005. 
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“biomasse” (anche da agricoltori – sostanze animali  e vegetali - e silvicoltura oltre che di 

provenienza industriale e urbana), pertanto solamente queste sostanze costituivano le fonti assimilate 

da equipararsi alle energie rinnovabili 5.   

 

         Peraltro, il Decreto Ministeriale 5 maggio 2006 (previsto dal comma 3 dell’art.17 del D.Lgs. 

387/2003) provvedeva ad individuare le fonti assimilate e le biomasse6: ma  l’intervento attuativo 

non ha sopito le problematiche in questione. 

 

        Si consideri altresì che il “certificato verde” 7 viene commisurato alla quantità (presunta nel 

10%  del tal quale) della produzione energetica dell’impianto o del biodegradabile o del 

combustibile (CDR)8.  

 

       In altri termini negli impianti cosiddetti di “coincenerimento”, anche i rifiuti urbani tal quali 

possono godere dei certificati verdi per la parte biodegradabile in quanto, appunto, questa parte 

biodegradabile attrae (per disciplina normativa) siffatti rifiuti nel concetto di biomasse.  

 

         Ma il citato D.M. 5 maggio 2006 sembra essere stato implicitamente abrogato: in quanto il 

comma 3 dell’art.17 del D.Lgs. 387/2003 è stato abrogato dalla L.F. 2007.  

 

         In buona sostanza, tralasciando la corretta interpretazione e attuazione della normativa 

comunitaria, le difficoltà (e gli interessi quivi coinvolti) risiedono perlopiù nella estensione (o nella 

restrizione) dell’assimilazione energetica dei rifiuti: per cui teoricamente potremmo avere la 

coesistenza (rectius, conflitto) tra la normativa sui rifiuti e quella energetica.  

 

       Al pratico, se abbiamo un impianto che produce energia da biomasse e rifiuti assimilabili troverà 

applicazione la normativa (più facilitatrice e clemente) dell’energia  (che, necessariamente, non 

comporta la autorizzazione per l’impianto) oppure la normativa (più rigida e di stampo penalistico) 

sui rifiuti di cui al codice ambientale?  

 

     Ognun si avvede come le conseguenze amministrative e di responsabilità non siano certo di poco 

conto, né trascurabili in un serio progetto imprenditoriale o istituzionale che sia. 

 

    Sotto altro profilo, e tornando all’O.P.C.M. n. 3656 del 6 febbraio 2008,  va criticata 9  la scelta di 

reintrodurre il CIP/6,  quale mero espediente (stampella economico-finanziaria) per rendere 

                                                   
5 A dire il vero occorre anche leggersi il Piano energetico nazionale di cui alla Legge 10 gennaio 1991, n.9 ove si parla 

solo di frazione biodegradabile dei rifiuti. 

6 Nel D.M. 5 maggio 2006 l’allegato “A”  contempla la parte biodegradabile dei rifiuti che consente di accedere ai 

certificati verdi che è quella di cui ai CER (codici europei di classificazione – non di identificazione - dei rifiuti) ivi 

elencati, mentre l’allegato “B” al medesimo D.M. indica le limitazioni relative alla sussistenza delle condizioni volte 

alla valorizzazione energetica delle materie, sostanze, beni. In caso di assenza del rifiuto nei suddette allegati-

elenchi non v’è la possibilità di accedere ai certificati verdi. L’argomento è meritevole di approfondimento in un 

successivo intervento. 

7 Ovvero i diritti di cui al comma 3 dell’art.11 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79, rilasciati nell’ambito dell’applicazione 

delle direttive di cui al comma 5 dell’art.11 del medesimo D.Lgs. 79/1999. Il meccanismo dei certificati verdi che 

sostituisce il CIP6 prevede il dispaccio obbligatorio e prioritario dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e un 

premio di produzione. 

8 Il CDR (anche quello di qualità: CDR-Q) viene escluso dal novero delle fonti rinnovabili: abrogazione del comma 6 

dell’art.229 del codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) e pure i sottoprodotti petroliferi: si vede quindi il cambio di 

rotta della politica ambientale che sembra ora muoversi contro certe lobbies, ma è ancora prematuro esprimere 

giudizi in merito, soprattutto dopo la decisione di reintrodurre i CIP/6 per gli impianti campani. 

9 Sulla base delle seguenti considerazioni: <che occorre procedere alla tempestiva definizione delle  procedure  di gara 

volte alla  individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania> e <  

Ritenuto  di  dover  prevedere,  stante  le difficolta' tecniche ed economiche  presenti nel ciclo industriale di 

smaltimento, meccanismi incentivanti  per  coloro  che  risulteranno  affidatari del predetto servizio>. 
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bancabile una iniziativa che è stata, da ogni dove, bersagliata da critiche in ordine alla sua bontà 

tecnica, alla sua ubicazione territoriale e logistica, ai tempi di realizzazione, ai rilevantissimi costi, e 

così via. 

 

   E, per la Presidenza del Consiglio, è stato il pretesto della diserzione delle imprese (specializzate 

ed operanti nel settore) alla gara indetta dal Commissariato per l’emergenza dei rifiuti della 

Campania per l’affidamento della gestione del termovalorizzatore di Acerra a far assumere il citato 

O.P.C.M. (che però estende il beneficio ad altri due impianti di smaltimento che saranno realizzati in 

Campania). 

 

       L’unica disposizione dell’O.P.C.M. così recita: 

 

 < 1.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida conclusione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti 

nella regione Campania gli impianti di  termodistruzione  o  di gassificazione che saranno realizzati 

nei territori  del  comune  di  Acerra,  di  S.  Maria  la  Fossa e della provincia  di Salerno, 

usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento 

CIP 6/1992, in  deroga  ai  commi 1117  e 1118 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006,  nonche'  

dell'art.  2, commi 136 e 137, della legge n. 244 del 2007>. 

 

         Al di là di quanto si potrebbe opinare sullo stato di emergenza campano (per la quale analisi si 

rinvia ad interventi già pubblicati su questa rubrica) e sulla fondatezza della opportunita’ e financo 

della legittimità di questo intervento, che poco ha del “pronto soccorso” in quanto presuppone un 

orizzonte di “lungo termine”  nel soccorrere l’esangue tariffa del termovalorizzatore, quel che va 

evidenziato è che il CIP/6 nel piano economico-finanziario di questi impianti diventa un vero e 

proprio ricavo e quindi serve a “tenere all’impiedi” queste iniziative e la loro cosiddetta “bancabilità” 

da parte degli istituti di credito che poi finanziano questi colossali project-financing. 

 

      Tra altro, il ripristino del CIP/6 per il termovalorizzatore consentirà, come dire di….. “lenire” le 

già devastate risorse finanziarie fin qui utilizzate per l’emergenza dei rifiuti in Campania, e 

segnatamente per la costruzione dell’impianto di smaltimento (anche in attuazione delle numerose – 

e costose - prescrizioni tecniche sin qui imposte in sede ministeriale, eccetera). 

 

    Insomma non ci resta che constatare come questi interventi impiantistici (almeno per la Campania) 

non possano sorreggersi per sé stessi, ma che abbisognino (ancora una volta) della caritatevole 

incentivazione istituzionale, se non fosse che questa “manna” viene ad essere finanziata con unn 

prelievo (coattivo) dalle bollette Enel sui consumi degli  utenti di tutta Italia. 

 

     Ancora un volta va quindi aspramente criticata la scelta di risolvere un problema che riguarda la 

gestione (o sarebbe meglio dire: di governo?) dei rifiuti attraverso lo strumento emergenziale, 

derogatorio, urgente, muscolare, che impone future ipoteche di ordine strutturale e finanziario alla 

comunità non solo campana. 

 

   Infine, queste decisioni surrettiziamente comportano delle importanti scelte le quali, 

obiettivamente, incidono sui valori costituzionalmente garantiti dei cittadini quali la salute e 

l’ambiente i quali valori, a nostro modesto avviso,non possono essere certo rimessi alla decretazione 

governativa, sottratta peraltro al controllo parlamentare10. 

 

                                                   
10 In presenza di un decreto legge il Parlamento avrebbe potuto esaminare, discutere, sindacare, emendare lo stesso in 

sede di conversione. 
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    Forse consapevoli di questa forzatura istituzionale e della sua illegittimità costituzionale, 

apprendiamo11 che la Camera dei Deputati, in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 

2007, n.248 recante <Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 

materia di finanziaria>  ha introdotto numerose disposizioni, tra le quali, all’articolo 33 (titolato: 

<disposizione in materia di rifiuti>), notiamo il comma 1-octies il quale, a copertura legislativa del 

provvedimento emergenziale, così dispone:  

 

<Per l’impianto di termodistruzione12 localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania 

spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e al 

comma 137 dell’art.2  della Legge 24 dicembre 2007, n.244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici 

di competenza statale previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 12 aprile 

1992>. 

     

    Con il coinvolgimento del Parlamento  si verrebbe a (si badi: legislativamente) recuperare, anche 

se pur sempre “dall’alto”, quel deficit democratico che è comunque insito nello strumento delle 

ordinanze,  e che è conseguente al reiterarsi dei provvedimenti (si badi: amministrativi) di necessità e 

di urgenza che hanno, per così dire “disabituato” gli organi regionali e gli enti locali alla gestione dei 

rifiuti in quanto – in buona sostanza – trattasi di attività che viene ad essere a loro sottratta dai 

commissari grazie a questo regime di straordinarietà.        
 

                                                   
11 Il 21 febbraio 2008. 

12 Si noti il termine che differisce, nell’enfasi ma pure nella connotazione tecnica, da quello di termovalorizzatore 

tuttora in “voga” e utilizzato per l’impianto di Acerra. 


