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PREMESSA

È entrato in vigore il 29 aprile scorso il DLgs 3 aprile
2006, n. 152 (1), recante «Norme in materia ambientale»,
che riscrive gran parte della normativa sull’ambiente.
In particolare, il decreto sostituisce le norme quadro su ge-
stione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, acque, suo-
lo, danni ambientali, valutazione dell’impatto ambientale e
valutazione ambientale strategica, emissioni in atmosfera.
Per molte norme tecniche di carattere regolamentare (come
quelle sui rifiuti) è previsto un regime transitorio.
Il DLgs n. 152/2006 incide anche sulle dichiarazioni Mud
del 2006 (scadenza 2 maggio).
Quelle che seguono sono note di prima lettura della Parte
IV, «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati», di particolare interesse per gli enti loca-
li e le loro aziende, finalizzate a fornire appunto le prime
informazioni operative, pur nella consapevolezza che so-
no molti gli aspetti, invero problematici, della normativa
che meriterebbero ulteriori approfondite analisi.
Il testo del decreto in commento è disponibile sul sito di
Azienditalia (per gli abbonati), all’indirizzo www.aziendi-
talia.it, canale «Documentazione».

IL COMMENTO ALLA PARTE IV
«NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI»
DEL DLGS N. 152/2006

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali

� Art. 177 (campo di applicazione)
Il comma 1 indica l’ambito applicativo; in proposito, al-

l’ultimo periodo sono fatte salve le «disposizioni specifi-
che, particolari o complementari (..) adottate in attuazione
di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di de-
terminate categorie di rifiuti» (si vedano, per esempio, al-
l’art. 193 - formulario - dove viene fatta salva la scheda di
accompagnamento per i fanghi in agricoltura di cui all’art.
13 DLgs n. 99/1992 attuativo della direttiva 86/278/Cee e
cosı̀ per la documentazione relativa ai sottoprodotti di ori-
gine animali non destinati al consumo umano di cui al-
l’art. 7 del regolamento Cee/Ue n. 1774/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002).
Al comma 2 si prevede che «Le regioni e le province auto-
nome adeguano i rispettivi ordinamenti» (salvo ove siano
previsti i decreti attuativi di scaturigine statale) entro un an-
no dall’entrata in vigore del DLgs. Tanto presuppone una
competenza (esclusiva) dello Stato in materia ambientale;
in realtà la rilettura costituzionale del termine «ambiente»
ha connotato questa materia come «trasversale» oltre che
averla fatta assurgere quale «valore» costituzionale. La
cennata trasversalità interessa però anche altri ambiti mate-
riali (es. il governo del territorio, il paesaggio, la caccia, la
pesca, ecc.) che rientrano nella competenza (concorrente)
delle regioni. Di qui l’emergere di problematiche che saran-
no, molto probabilmente, oggetto di contenziosi tra Stato e
regioni (ma non solo). In proposito va notato che gli stru-
menti di concertazione e di cooperazione previsti nella nor-
mativa in esame (es. l’intesa con la Conferenza Stato-regio-
ni), che valorizzano il - sovente invocato - principio di leale
collaborazione, vengono utilizzati dalla giurisprudenza co-
stituzionale come criterio interpretativo primario nei casi -

Nota:

(1) In G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, s.o.

INSERTO DI AZIENDITALIA n. 6/2006 III



quale quello in esame - di dubbia (se non criticabile) ripar-
tizione di competenze. Comunque sia, dal decreto discende
una indubbia compressione delle sfere di intervento regio-
nale e degli enti locali nella materia di cui trattasi.

� Art. 178 (finalità)
Al comma 1, come da precedente normativa, viene ribadi-
to che «La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubbli-
co interesse» con la finalità «di assicurare un’elevata pro-
tezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto
della specificità dei rifiuti pericolosi».
Al comma 2 si precisa la dicotomia del destino dei rifiuti
«recupero» o «smaltimento» e comunque «senza pericolo
per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o me-
todi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente», ecc.
Si rammenta come per il diritto vivente (in particolare si
segnalano, ex multis, la sentenza della Corte di giustizia
18 aprile 2002, C-9/2000, Corte di giustizia 11 settembre
2003, causa C-114/01 e, in ambito nazionale, quella della
Corte di cassazione penale, Sez. III, 2 ottobre 2003, n.
37508) le lavorazioni delle sostanze e dei materiali resi-
duali di produzione devono avvenire:
a) senza il pericolo per la salute umana;
b) senza pericolo e pregiudizio per l’ambiente;
c) ovvero non deve essere vietato il loro riutilizzo per le
caratteristiche di pericolosità del bene.
In proposito si veda anche l’art. 187, comma 3, relativo al
«divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi», laddove,
rinviando al comma 1, chiunque misceli categorie diverse
di rifiuti considerati pericolosi (allegato G) ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi «è tenuto a procedere,
a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualo-
ra sia tecnicamente ed economicamente possibile e per
soddisfare le condizioni di cui all’art. 178, comma 2».
Si veda anche l’art. 208, comma 11, ove: «L’autorizzazio-
ne (unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupe-
ro dei rifiuti - N.d.A.) individua le condizioni e le prescri-
zioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di
cui all’art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi» (in-
dicati nelle lettere da a) ad h).
Si veda altresı̀ l’art. 210, comma 3: «L’autorizzazione (in
ipotesi particolari - N.d.A.) individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei prin-
cipi di cui all’art. 178 e contiene almeno i seguenti ele-
menti» (che sono indicati nelle lett. da a) ad i).
Al comma 3 per la gestione dei rifiuti si richiamano i se-
guenti principi di matrice comunitaria, ai quali i soggetti
devono conformarsi:
a) di precauzione: il quale impone l’adozione di misure
cautelative (appropriate) più protettive quando si manife-
sta il rischio di un danno serio ed irreversibile per l’am-
biente, o anche per prevenire tale rischio, anche se non
esiste ancora una piena certezza scientifica, purché i risul-
tati attesi siano proporzionali ai costi da sostenere;
b) di prevenzione: riguarda la individuazione di rischi e di
pericoli connessi a determinate attività e la predisposizio-
ne di misure atte ad impedire e/o a limitare effetti lesivi
per l’ambiente (tramite, per esempio: autorizzazioni, loca-
lizzazioni, valutazioni di impatto ambientale, ecc.);
c) di proporzionalità: regola l’intensità dell’esercizio del
potere come proporzione dello strumento adoperato al fi-
ne, all’obiettivo che si intende raggiungere. Questo princi-
pio impone di graduare i mezzi prescelti rispetto alle ca-
ratteristiche dell’obiettivo di volta in volta perseguito;

d) di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i sog-
getti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nel-
l’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
Il tutto avviene tramite formule organizzative, obblighi di
prestazione, imposizione di oneri o contributi economici.
Va notato come altri principi che reggono, in generale ma
pure per la materia che qui ci interessa, l’ordinamento co-
munitario non vengono richiamati ai fini di cui trattasi; in
particolare:
a) il principio di sussidiarietà: sostanzialmente è uno stru-
mento di equilibrio tra esigenze diverse, che assume la na-
tura di principio regolatore dell’esercizio delle competen-
ze, e non di attribuzione delle stesse, tant’è che abbiamo
non contrapposizione, ma cooperazione tra i due livelli
di competenze (esempio tra quelle comunitarie e naziona-
li: citasi le azioni di sostegno in materia ambientale);
b) il principio di leale cooperazione: ovvero di assicurare
l’esecuzione degli obblighi sanciti dall’ordinamento co-
munitario, di facilitare l’assolvimento dei compiti della
comunità e di astenersi dal porre in essere misure che pos-
sano compromettere la realizzazione degli scopi del Trat-
tato. Il principio assume diversi significati;
c) il principio di attribuzione: che costituisce un limite
fondamentale, invalicabile, anche per la cooperazione raf-
forzata. È la competenza ad agire in via esclusiva relativa-
mente alle politiche comuni: agricoltura, trasporti, rappor-
ti commerciali con i Paesi terzi e per la realizzazione di un
mercato interno con le quattro libertà fondamentali, ecc.;
d) il principio dell’effetto utile: che impone un’applicazio-
ne o anche una interpretazione delle norme comunitarie
che sia funzionale al raggiungimento delle loro finalità;
e) il principio di sviluppo sostenibile: qui si tende a conci-
liare l’aspetto (e le esigenze) economico, con quello ecolo-
gico e con quello sociale, sostanzialmente, possiamo avere
due elementi di riferimento:1) il principio di equità non so-
lo nei rapporti tra gli Stati... bensı̀ l’equità nei rapporti in-
tergenerazionali: ovvero al garanzia di godere le attuali ri-
sorse ambientali quali patrimonio comune nonostante il
trascorrere del tempo; 2) le responsabilità ambientali sono
comuni, ma sono anche differenziate (si veda il diritto in-
dividuale a vivere in ambiente sano), in altri termini vi sa-
rebbe una responsabilità commissiva differenziata.
Ci si limita invece a dichiarare, con una sorta di clausola
di stile, che si devono rispettare anche i principi dell’ordi-
namento nazionale e comunitario, con particolare riferi-
mento al principio comunitario «chi inquina paga».
I criteri di gestione sono:
a) di efficacia;
b) di efficienza;
c) di economicità;
d) di trasparenza.
Al comma 4 i seguenti soggetti:
a) le regioni;
b) le province autonome;
c) gli enti locali
«esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza
in materia di gestione dei rifiuti in conformità» e «per
conseguire le finalità e gli obiettivi» del/al DLgs «adottan-
do ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno»
degli seguenti strumenti con soggetti pubblici o privati:
a) di accordi;
b) di contratti di programma;
c) di protocolli d’intesa anche sperimentali.
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Si prevede (comma 5) «un sistema compiuto e sinergico»
dei soggetti di cui al comma precedente, «che armonizza,
in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da per-
seguire»:
a) la redazione delle norme tecniche;
b) i sistemi di accreditamento;
c) i sistemi di certificazione.
I sistemi di accreditamento e di certificazione sono «atti-
nenti direttamente o indirettamente le materie ambientali,
con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti»: si rin-
via all’art. 195, comma 2, lett. a), che riguarda le ulteriori
(rispetto al comma 1 del citato art.) competenze statuali
ovvero alla «indicazione dei criteri e delle modalità di
adozione, secondo»:
a) principi di unitarietà;
b) principi di compiutezza;
c) principi di coordinamento;
d) le norme tecniche per la gestione dei rifiuti;
e) le norme tecniche per la gestione dei rifiuti pericolosi;
f) le norme tecniche per la gestione di specifiche tipologie
di rifiuti.
Il tutto «con riferimento anche ai relativi sistemi di accre-
ditamento e di certificazione ai sensi», appunto, dell’art.
178, comma 5.
Sempre il comma 5 termina prevedendo che l’armonizza-
zione di cui sopra avvenga «nel rispetto delle procedure di
informazione nel settore delle norme e delle regolazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società del-
l’informazione» previste da normativa specifica.

� Art. 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)
Per il comma 1 «Le pubbliche amministrazioni perseguo-
no, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire prioritariamente»:
a) «la prevenzione»;
b) «e la riduzione della produzione»;
c) «e della nocività dei rifiuti»
anche mediante le seguenti «misure» appunto «prioritarie»:
— (lett. a): «lo sviluppo di tecnologie pulite»;
— (lett. b) la messa a punto tecnica e l’immissione sul
mercato di prodotti»;
— (lett. c) «lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eli-
minazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al
fine di favorirne il recupero».
Nel rispetto delle succitate misure le PP.AA. «adottano,
inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante rici-
clo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a otte-
nere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti
come fonte di energia» (cosı̀ il comma 2).
Si veda anche l’art. 228, comma 1, relativo ai «pneumatici
fuori uso» che richiama per la loro gestione «il disposto di
cui agli articoli 179 e 180».

� Art. 180 (prevenzione della produzione di rifiuti)
Nel comma 1, al fine di promuovere le anzidette misure
prioritarie si precisa che «le iniziative di cui all’art. 179
riguardano in particolare»:
1) lett. a): «ai fini della corretta valutazione dell’impatto
di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero
ciclo di vita», la «promozione» di:
— strumenti economici;
— eco-bilanci;
— sistemi di certificazione ambientale (nella precedente
versione: «ecoaudit»);

— analisi del ciclo di vita dei prodotti;
— azioni di informazione e di sensibilizzazione dei con-
sumatori;
— l’uso di sistemi di qualità (inserita nell’ultima versio-
ne);
nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico.
2) lett. b): la previsione di clausole di gare d’appalto che
valorizzino le capacità e le competenze tecniche in mate-
ria di prevenzione della produzione di rifiuti;
3) lett. c): la promozione di accordi e contratti di program-
ma o protocolli d’intesa anche sperimentali (cfr. art. 178,
comma 4);
4) lett. d): l’attuazione della normativa in materia di pre-
venzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

� Art. 181 (recupero dei rifiuti)
Per il comma primo «Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la ridu-
zione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima se-
condaria dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la previsione di
condizioni di appalto che prescrivano l’impiego di mate-
riali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di
tali materiali;
d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre
energia».
Quindi trattasi di una forma di priorità, se non di una ge-
rarchia nella gestione dei rifiuti, i quali rifiuti solo dove
non possano essere avviati al riutilizzo, reimpiego, rici-
claggio e recupero vengono conferiti per lo smaltimento.
La stessa scala di priorità la troviamo nel comma 2 dove
le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono:
a) analisi dei cicli di vita dei prodotti;
b) ecobilanci;
c) campagne di informazione;
d) tutte le altre iniziative utili a tal fine.
Il comma 4 prevede che le PP.AA., sempre ai fini predetti,
promuovono e stipulano accordi e contratti di programma
con soggetti economici o con associazioni di categoria.
Già l’art. 11 della direttiva 75/442/Cee (come modificata
dalla direttiva 91/156/Cee) prevede che gli Stati possano
disporre la dispensa autorizzatoria del recupero agevolato.
Più esattamente l’art. 11 cit. direttiva 75/442/Cee facoltiz-
zava la dispensa dall’autorizzazione (di cui agli artt. 9 e
10) per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi
stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di pro-
duzione, e per gli stabilimenti o le imprese che recuperano
rifiuti. La dispensa può avvenire in presenza di due con-
dizioni: a) le autorità competenti abbiano adottato per cia-
scun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le
quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può
essere dispensata dall’autorizzazione; b) i tipi o le quantità
di rifiuti ed i metodo di smaltimento o di recupero siano
tali da rispettare le condizioni poste all’art. 4.
È stato notato come gli istituti dell’accordo o del contratto
di programma potrebbero consentire alle imprese di aggi-
rare la normativa tecnica nazionale sui rifiuti con condotte
più permissive, eludendo cosı̀ i controlli e le garanzie sot-
tesi alla disciplina de qua. Tant’è che, quale sorta di «cor-
rettivo», dopo il parere reso sullo schema di decreto legi-
slativo recante norme in materia ambientale (Atto n. 572)
dalla commissione VIII della Camera dei deputati al com-
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ma 8 è stata aggiunta la previsione della partecipazione
delle Agenzie regionali e provinciali di protezione am-
bientale sin dalle fasi procedurali che precedono la stipula
degli accordi di programma. Ma neppure questo può con-
siderarsi bastevole posto che la direttiva 91/156 prevede
che «tutti gli stabilimenti che effettuano le operazioni
elencate nell’allegato II B (operazioni di recupero dei ri-
fiuti - N.d.A.) devono ottenere un’autorizzazione a tal fi-
ne».
Importante è il comma 12, in base al quale «La disciplina
in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al comple-
tamento delle operazioni di recupero, che si realizza quan-
do non sono necessari ulteriori trattamenti perché le so-
stanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere
usati in un processo industriale o commercializzati come
materia prima secondaria, combustibile o come prodotto
da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi
o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo di disfarsene»;
inoltre, per il comma 13 «La disciplina in materia di ge-
stione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze
o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasfor-
mazione, già presentino le caratteristiche delle materie pri-
me secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati
ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne
disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsene» e, il
comma 14 «I soggetti che trasportano o utilizzano materie
prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti
alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfidino o ab-
biano deciso, o abbiano l’obbligo, di disfarsene».
Si badi che con le previsioni di cui ai commi 12, 13 e 14
le materie prime secondarie, i combustibili e i prodotti, sia
che questi derivino da un’operazione di recupero sia che
tale operazione non sia necessaria, vengono ad essere sot-
tratte dalla disciplina dei rifiuti, sempreché non vi sia ob-
bligo o volontà di disfarsi di esse (in proposito v. art.
183).
Infine, la delicatissima (e tormentata) questione delle ma-
terie prime secondarie, non considerate dalla normativa e
dalla giurisprudenza comunitaria, merita una trattazione a
sé stante.

� Art. 182 (smaltimento dei rifiuti)
È, come si è detto, la fase residuale della gestione dei ri-
fiuti comunque «previa verifica, da parte della competente
autorità, della impossibilità tecnica ed economica di espe-
rire le operazioni di recupero di cui all’art. 181» (comma
1 prima parte).
Ed è una rete integrata ed adeguata di impianti di smalti-
mento che consentirà la realizzazione del principio del-
l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
non pericolosi nell’Ato, fermo restando che per il princi-
pio di prossimità va evitato il trasporto di rifiuti i quali ri-
fiuti vanno invece conferiti negli impianti appropriati e vi-
cini ai luoghi di produzione o di raccolta degli stessi rifiuti
(comma 3).
Notevole è la previsione della seconda parte del comma 5,
che - si badi - è stata inserita nell’ultima versione del de-
creto, ove «le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinate al recupero per le quali è sempre
permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al
fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, pri-
vilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recu-
pero» sono escluse dal divieto di smaltimento in regioni

diverse o all’estero, ma sono anche «liberalizzate» e non
necessariamente ombelicalizzate agli impianti dell’Ato
purché venga perseguito, come si dirà in prosieguo, l’ef-
fettivo, obiettivo e prevalente recupero.

� Art. 183 (definizioni)
È un articolo da leggere con attenzione, soprattutto per le
sue conseguenze applicative. Al di là di talune definizioni,
in tutto e/o in parte già conosciute («e fatte salve le ulte-
riori definizioni contenute nelle disposizioni speciali»: in-
serita nell’ultima versione), si vedano quelle innovative
quali:
— la «gestione integrata dei rifiuti»: che è «il complesso
delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti» e
non più, come compariva nelle precedenti versioni «il
complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo,
il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti» dove in una re-
cente versione era stato tolto il termine «recupero» prece-
dentemente collocato dopo quello di «riciclaggio» e prima
dello «smaltimento», a confermare la tesi che sostiene la
«liberalizzazione» del recupero, in quanto attività non di
competenza del soggetto affidatario. La definizione di
«gestione integrata dei rifiuti» va integrata con la lettura
del termine «gestione» di cui alla lett. d) per la quale la
gestione comprende: «la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di que-
ste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la
chiusura» nonché con la lettura, per connessione logica,
alla lettera «v» dove viene definito il «gestore del servizio
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti» che è «l’impre-
sa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti
anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo,
coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei re-
quisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del ser-
vizio medesimo (...)». Da questo punto di vista sembre-
rebbe trovare difficoltà di ingresso la interpretazione «li-
beralizzante», ma, come vedremo ci sono difetti di coor-
dinamento con altre disposizioni contenute nella presente
normativa che lasciano permanere ragionevoli dubbi in
ordine all’estensione della privativa e della gestione, per
cosı̀ dire «non liberalizzata» all’attività di recupero dei ri-
fiuti. In proposito si rinvia oltre;
— il «sottoprodotto» (lett. n): intesi come i prodotti del-
l’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto
dell’attività principale, derivano in via continuativa dalla
processistica aziendale e sono destinati ad un ulteriore im-
piego o al consumo): definizione che non trova riscontro
nella normativa previgente e nemmeno in quella comuni-
taria. La normativa sui rifiuti non si applica ai sottopro-
dotti dei quali l’impresa non si disfi, non sia obbligata a
disfarsi e non abbia deciso di disfarsi, in particolare, i sot-
toprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li pro-
duce o commercializzati a condizioni economicamente fa-
vorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo
o per l’impiego, senza la necessità di operare trasforma-
zioni preliminari in un successivo processo produttivo
(v. anche la definizione di «trasformazione preliminare»
contenuta nella medesima lett. n);
— la «materia prima secondaria» (lett. q): «sostanza o ma-
teria avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 181».
Anche queste escluse dalla normativa dei rifiuti a determi-
nate condizioni, si vedano i commi 12-14 dell’art. 181;
— il Cdr (acronimo di combustibile da rifiuti: lett. r);
— il Cdr-Q (di qualità elevata: lett. s); ecc.
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Siamo in presenza di una importante sottrazione dalla nor-
mativa sui rifiuti dei sottoprodotti, delle materie prime se-
condarie, del Cdr di qualità elevata, della materia prima
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche.
Sulla nozione di «sottoprodotto» (art. 181, comma 1, lett.
n): la quale disposizione, per cosı̀ dire, «tesaurizza» quan-
to già affermato nell’art. 14 del DL n. 138/2002, peraltro
ora abrogato dall’art. 264) si interviene sul concetto stesso
di rifiuto, ad alcune condizioni:
— di origine (il residuo deve derivare da una attività
d’impresa, non di consumo)va considerato «disfatto» il
residuo produttivo che nasce non dall’attività principale
dell’impresa, la quale, invece, ha tutto l’interesse di limi-
tarne la quantità prodotta. Correlativamente è rifiuto «ciò
che viene prodotto accidentalmente nel corso delle lavora-
zioni del materiale...» (cosı̀ nei punti 83 e 87 della senten-
za C.G.C.E. 15 giugno 2000, cause C-418/97 e C-419/97
Arco Chemie e ripresi da punto 32 della sentenza
C.G.C.E. 18 aprile 2002, C-9/2000 Palin Granit Oy);
— di formazione (il residuo deve derivare da una attività
continuativa dei processi dell’impresa il cui scopo e risul-
tato primario è altro);
— di destinazione (il residuo per il suo valore commer-
ciale è destinato ad ulteriore impiego o al consumo);
— l’impresa non si deve disfare del residuo (per propria
volontà o per obbligo) bensı̀ vuole sfruttare o commercia-
lizzare questo residuo a condizioni economiche più favo-
revoli, reimpiegandolo ovvero - commercializzandolo -
conferendolo a terzi in un processo successivo, senza tra-
sformazioni preliminari;
— l’impresa non ha necessità di operare trasformazioni
preliminari cioè tali da far perdere al sottoprodotto la pro-
pria identità chimico-fisica, ecc.;
— l residuo viene utilizzato in via certa e non eventuale (a
tal fine il produttore o detentore rilascerà apposita dichia-
razione, controfirmata dal titolare dell’impianto ove avvie-
ne l’effettivo riutilizzo (anche se ubicato extra-Italia);
— rimane fermo, in ogni caso, dalla gestione di cui trat-
tasi l’assenza di pregiudizio alcuno per la salute e per
l’ambiente, ecc.;
— il sottoprodotto deve essere conforme agli standard
merceologici, alle norme tecniche e di sicurezza di settore.
Con siffatte considerazioni e argomentazioni la nozione di
rifiuto viene ad essere ricostruita sul piano oggettivo e
soggettivo.
Le operazioni di smaltimento e di recupero subiscono una
estensione rispetto alla previgente definizione che si rial-
lacciava, come peraltro faceva anche il legislatore comu-
nitario, a quanto contemplato dagli allegati B e C.
Si vedano anche, quali disposizioni correlate al presente
art.: sul concetto di rifiuto di imballaggio l’art. 218, com-
ma 1, lett. f), «ogni imballaggio o materiale di imballag-
gio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art.
183, comma 1, lett. a) esclusi i residui della produzione»;
sul concetto di «gestione dei rifiuti di imballaggio» l’art.
281, comma 1, lett. g), per il quale essa è «le attività di
gestione di cui all’art. 183, comma 1, lett. d)»; sul depo-
sito temporaneo l’art. 208, comma 17, per il quale «(...) Il
conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidata-
rio del deposito temporaneo costituisce adempimento agli
obblighi di cui all’art. 188, comma 3 (...)», l’art. 210,
comma 5, ove «Le disposizioni del presente articolo
(autorizzazioni in ipotesi particolari - N.d.A.) non si appli-

cano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 183, comma1, lett. m), che è sog-
getto unicamente agli adempimenti relativi al registro di
carico e scarico di cui all’art. 190 e al divieto di miscela-
zione di cui all’art. 187 (...)»; sul Cdr l’art. 229, comma 1,
«Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente
decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr,
come definito dall’art. 183, comma 1, lett. r), è classifica-
to come rifiuto speciale»; sul Cdr di qualità l’art. 229,
comma 2; sulla materia prima secondaria per attività side-
rurgiche e metallurgiche l’art. 194, comma 7, con il rinvio
all’art. 212, comma 12; per le emissioni l’art. 185, comma
1, lett. a).
La VIII Commissione della Camera dei deputati nel pare-
re reso (Atto n. 572) ha fatto rilevare «che le definizioni
comunitarie delle nozioni di smaltimento e di recupero
fanno riferimento esclusivamente alle operazioni contenu-
te negli Allegati B e C, mentre lo schema di decreto am-
plia tali definizioni; allo stesso articolo, al comma 1, lett.
v), si segnala l’opportunità di chiarire la definizione di
«gestore di rifiuti e di bonifica dei siti», e in particolare
dell’espressione «prodotti anche da terzi» che può deter-
minare incertezze applicative». Il Governo, in proposito,
ovvero sulle definizioni di smaltimento e di recupero ha
riscontrato il parere come segue «il relativo contenuto mi-
ra a recepire le motivazioni della condanna pronunciata
dalla Corte di giustizia delle comunità Europee nella sen-
tenza 11 novembre 2004. Con riguardo, invece, alla no-
zione di «gestore di rifiuti e di bonifica dei siti», essa ri-
prende il disposto di cui all’art. 1, comma 29, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, che costituisce la legge delega
dello schema di decreto».

� Art. 184 (classificazione)
Al comma 1 ritroviamo la classificazione secondo l’origi-
ne:
— rifiuti urbani;
— rifiuti speciali.
E la classificazione secondo le caratteristiche di pericolo-
sità:
— pericolosi;
— non pericolosi.
Per il comma 2 sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati
ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.
198, comma 2, lett. g) cioè con regolamento comunale,
ma si veda anche l’art. 186, comma 10, per il quale
«non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti
derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da ca-
va».
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (cfr.
art. 198, comma 2, lett. g), relativo all’assimilazione tra-
mite regolamento comunale);
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sul-
le strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marit-
time e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (anche qui si
veda l’art. 198, comma 2, lett. g), relativo all’assimilazio-
ne tramite regolamento comunale);
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardi-
ni, parchi e aree cimiteriali;
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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché, gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
In pratica i rifiuti urbani sono quelli: provenienti dalle co-
siddette «utenze domestiche» o nuclei familiari, ma pure
quelli delle utenze cosiddette «non domestiche» (che sono
rifiuti speciali assimilabili: cioè in potenza assimilati), in
quanto, sulla base dei criteri quali-quantitativi dettati dallo
Stato essi siano stati dichiarati assimilati - formalmente e
solamente con una apposita deliberazione di assimilabilità
(di competenza del Consiglio comunale in quanto inci-
dente su aspetti strutturali della tariffa, oltre che sui servizi
apprestati) - ovvero vengono equiparati ai rifiuti urbani
sotto il profilo tecnologico (conferimento ad impianti di
rifiuti urbani), sotto il profilo fiscale (assoggettabilità alla
tariffa) e sotto il profilo giuridico (equiparazione di disci-
plina, salvo i distinguo normativi, tra i rifiuti urbani e i ri-
fiuti assimilati). Di qui l’enorme importanza, per l’ente lo-
cale, del concetto di assimilazione che poi ci riporta alla
questione della «privativa» ossia del regime legale di ge-
stione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, e del «fino a
dove» questa sorta di «monopolio legale» possa spingersi
(solo per la raccolta e lo smaltimento per i rifiuti urbani,
solo per lo smaltimento per i rifiuti assimilati: ma anche
qui permangono problematiche di rilievo sulle quali ci
si riserva di intervenire).
Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade e quelli comunque giacenti sulle strade ed aree
soggette ad uso pubblico e sul demanio, ecc., questi rifiuti
per motivi anche di igiene e di decoro del territorio vengo-
no legislativamente fatti rientrare nei rifiuti urbani, soprat-
tutto agli effetti della raccolta, mentre, per quanto riguarda
il conferimento agli impianti finali, si dovrà tener conto
delle loro caratteristiche e della loro (o meno) pericolosità,
tant’è che essi rifiuti possono, in questa ultima fase gestio-
nale, essere considerati rifiuti non urbani ai fini dell’ammis-
sibilità, per esempio, in discarica per il loro smaltimento.
Anche il «verde pubblico» è un rifiuto urbano, ciò per
comprensibili motivi di semplicità e di scarse preoccupa-
zioni in ordine alla pericolosità o alle problematiche che
potrebbero, salvo casi particolari, occasionare queste fra-
zioni di rifiuti.
Il rifiuto cimiteriale è invece connesso all’esercizio non
«liberalizzato», ovvero autoritativo, delle attività di cui
trattasi da parte del comune, il quale, nel rispetto della
normativa di settore (citasi il regolamento di polizia mor-
tuaria, ecc.) tratta questi rifiuti alla stregua dei rifiuti urba-
ni, fatto salvo le particolarità, già cennate per i rifiuti gia-
centi su strade ed aree ad uso pubblico, per quanto riguar-
da il conferimento negli impianti a valle della raccolta (di-
scariche, inceneritori, ecc.).
Sono rifiuti speciali tutti gli altri indicati dalla lett. a) alla
lett. n) del comma 3 dell’articolo in rassegna.
Va fugacemente notato che rientrano nei rifiuti speciali:
— «i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costru-
zione» (lett. b), prima parte) sottinteso: anche se prodotti
da attività riguardanti la singola abitazione. La questione è
stata oggetto di dispute teoriche e di interventi giurispru-
denziali, in quanto si è voluto individuare nel soggetto in-
caricato della manutenzione o della costruzione dell’im-
mobile il responsabile ovvero il produttore dei rifiuti di
cui trattasi. In realtà, anche qui, occorre vedere, caso per
caso, il rapporto che viene ad instaurarsi tra il proprieta-

rio-committente dell’immobile ed il soggetto terzo, ovve-
ro se questo ultimo abbia contrattualmente operato (come
soventemente accade) con autonomia e con rischio im-
prenditoriale, tale da far rientrare la, per cosı̀ dire, «produ-
zione» di rifiuti nell’ambito della sua propria attività. La
sentenza della Corte di cassazione penale del 1º aprile
2003, n. 15165, ha affermato che il committente di lavori
edili non può essere automaticamente considerato respon-
sabile, da parte dell’appaltatore, per le di lui inosservanze
o violazioni normative, non essendo derivabile da alcuna
fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) l’e-
sistenza, da parte del committente, di una posizione di ga-
ranzia dell’esatta osservanza della normativa de quibus.
Come indicato nella sentenza Corte di cassazione, penale,
del 27 gennaio 2004, n. 2662, «il concetto di «attività giu-
ridica» è diverso dal mero contratto» e, prima ancora,
«L’obiezione più consistente è quella che attiene ai con-
notati del contratto di appalto e dell’obbligo di custodia
e ai c.d. pseudoappalti caratterizzati da un’ingerenza più
o meno marcata del committente o da una codirezione o
da altre forme di patologia del rapporto»: in altri termini,
in via generale, dovrebbero essere riguardati i singoli con-
tratti di appalto per comprendere la rispettiva competenza
e responsabilità dei soggetti (committente e appaltatore)
che intervengono nell’attività di gestione dei rifiuti, ciò
anche in ossequio al principio di tassatività e di persona-
lità della pena in campo penale. Sembra comunque per-
manere in giurisprudenza la tesi per la quale il committen-
te, in quanto proprietario originario del rifiuto, deve essere
qualificato come produttore del medesimo e soggiace ai
relativi oneri di tutela ambientale, non assumendo rilievo
alcuno l’eventuale circostanza che egli non abbia mai
avuto la detenzione materiale del rifiuto stesso. In tali (li-
mitati) termini, dunque, può condividersi l’affermazione
della Suprema Corte secondo cui «produttore è chi, perso-
na fisica o giuridica, con la sua attività, materiale o giuri-
dica, abbia prodotto rifiuti». In pratica la soluzione è casi-
stica, a maggior ragione ove si consideri, come fa la Su-
prema Corte, la equiparazione alla delega anche del con-
tratto di appalto con terzi (Cass. pen. Sez. III, 22 giugno
1998). V. anche sentenza Cass. pen., Sez. III, 7 maggio
2002, n. 238555, che fa richiamo all’art. 107 Tuel (DLgs
n. 267/2000), la quale evidenzia che le scelte programma-
tiche attengono al potere politico ma ricade poi sul diri-
gente amministrativo la responsabilità per «ogni ulteriore
problema di carattere tecnico-operativo, ancorché non me-
ramente esecutivo»;
— per i rifiuti (lett. b) «che derivano da attività di scavo»
nonostante la precisazione di «pericolosi» che dovrebbe
consentire di eliminare (non si sa se a torto o a ragione)
gran parte dei contenziosi in essere, permangono altre
questioni che meritano una analisi a sé stante: in proposito
si veda anche l’art. 186 (terre e rocce da scavo);
— per (lett. g) «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero
e smaltimento di rifiuti» questi vengono considerati spe-
ciali e non urbani anche se le attività riguardano rifiuti ur-
bani, tanto consente una maggior circolazione di questi ri-
fiuti che potranno beneficiare, ai fini del loro definitivo
collocamento, del regime non di privativa, bensı̀ liberaliz-
zato, ai migliori prezzi ottenibili sul mercato. Lo stesso di-
casi per «i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione di acque reflue
e da abbattimento di fumi»;
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— viene confermato, anche qui (lett. m), che il Cdr (il
combustibile derivato da rifiuti) è un rifiuto speciale e
quindi anch’esso liberamente collocabile sul mercato;
— «i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani» (lett. n), inserita nell’ultima ver-
sione) che solitamente sono sovvalli provenienti da va-
gliatura in impianti di selezione (esempio impianti di
compostaggio, impianti di selezione) anche qui vale il di-
scorso già fatto per i rifiuti della lettera «g». Si rammenta
che essendo rifiuti speciali, ancorché prodotti da soggetti
pubblici (esempio da un impianto comunale o di una
azienda strumentale pubblica) occorrerà che questi sog-
getti stipulino apposita convenzione con il soggetto del
servizio pubblico di raccolta, ecc. (in proposito vedasi an-
che l’art. 189, comma 5, lett. b). Ma quando gli impianti,
verranno, come pare, fagocitati dall’unico soggetto gesto-
re del sistema integrato di gestione dei rifiuti dell’Ato oc-
correrà forse che essi impianti si convenzionino con..... sé
stessi? La problematica che riguarda anche i fenomeni di
tombamento e/o di occultamento di costi e di ricavi entro
le medesime società o le holding, con fenomeni di verti-
calizzazione di attività, merita una trattazione a sé stante.
In ogni caso (comma 4) il ministro dell’Ambiente di con-
certo con il ministro delle Attività produttive, istituirà
«l’elenco dei rifiuti» come da normativa e da decisioni co-
munitarie, nel frattempo si utilizzano i riferimenti norma-
tivi di cui alla direttiva del ministro dell’Ambiente del 9
aprile 2002 (G.U. n. 108 del 10 maggio 2002, suppl. ord.).
Invece, il comma 5 stabilisce che «Sono pericolosi i rifiuti
non domestici indicati espressamente come tali, con appo-
sito asterisco (trattasi delle note «voci a specchio» ovvero
di rifiuti contrassegnati dalla presenza di sostanze perico-
lose sopra un certo limite, altrimenti, ovvero in assenza
dell’asterisco non sarebbero stati considerati pericolosi -
N.d.A.), nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta
del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla
medesima parte quarta». Ove la descrizione del rifiuto
contenga un riferimento specifico o generico alla presenza
di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali
sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite
previsti dalla direttiva sulla classificazione, l’etichettatura
e l’imballaggio delle sostanze pericolose.
Si noti che all’art. 196, comma 1, lett. b), si parla di rifiuti
urbani «pericolosi»: difatti, si rammenta che esistono an-
che i rifiuti urbani pericolosi. Del resto basti leggere an-
che, tra le competenze regolamentari del comune, l’art.
198, comma 2, lett. d) (peraltro uguale all’art. 21, comma
2, lett. d) del DLgs n. 22/1997), dove si parla di «rifiuti
urbani pericolosi».

� Art. 185 (limiti al campo di applicazione)
Diversamente dalla precedente formulazione non si parla
di «esclusioni» ma di limiti anche se comunque, per
espressa dizione del comma 1 questi beni, materiali, so-
stanze «Non rientrano nel campo di applicazione della par-
te quarta del presente decreto». Va preliminarmente notato
come il concetto di esclusione (rectius, limitazione) va a
meglio connotare e distinguere anche le definizioni, in altri
termini esso è una forma integrativa della definizione del
rifiuto, del quale l’interprete ben potrà avvalersi. Pertanto
le esclusioni sono importanti alla stregua delle definizioni.

� Art. 186 (terre e rocce da scavo)
Siamo nella problematica che ha visto modificare-integra-

re, non meno di tre volte, la precedente classificazione
dell’art. 7 del DLgs n. 22/1997 e che ha visto un prolife-
rare di processi penali anche a carico dei soggetti appalta-
tori della costruzione del sistema di alta velocità di cui alle
famose leggi «Lunardi» (v. legge 21 dicembre 2001, n.
443) che, in buona sostanza, escludevano dalla disciplina
dei rifiuti le «terre e rocce da scavo», con avvio di conten-
zioso comunitario, si veda il ricorso della Commissione
Ue. contro la Repubblica Italiana in data 2 maggio
2005, causa C-195/05, in cui «La Commissione europea
ritiene che la Repubblica Italiana, nella misura in cui ha
escluso le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo
riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati,
dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui
rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
virtù dell’art. 1(a) della direttiva 74/442/Cee sui rifiuti co-
me modificata dalla direttiva 91/156/Ce».
Qui si è voluto utilizzare il concetto di «effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati» (comma 1,
ma v. anche comma 5) per escludere queste sostanze e
materiali al concetto di rifiuti, salvo che essi siano stati
«contaminati durante il ciclo produttivo» ecc., nel qual ca-
so scatta una particolare procedura che cerca la «salvez-
za» nel progetto sottoposto a valutazione di impatto am-
bientale, ecc. (ma v. anche il comma 7 per i progetti
non sottoposti a Via). Anche per gli accertamenti, che
nel passato hanno visto impegnate molte Arpa regionali,
sono state dettate delle condizioni e delle procedure alle
quali devono attenersi le «autorità amministrative compe-
tenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo).
Anche «nel caso in cui non sia possibile l’immediato uti-
lizzo del materiale di scavo» sono previste delle «facilita-
zioni» tecniche ed amministrative (v. comma 8).

� Art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
È un divieto che non trova deroga alcuna. Per comodità di
analisi si veda quanto riportato sull’art. 255 (abbandono
di rifiuti)
Si vedano, altresı̀:
— l’art. 208, comma 17, per il quale, anche per i soggetti
aventi la autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, si mantiene il divieto
de qua;
— l’art. 210, comma 5, sulle «autorizzazioni in ipotesi
particolari» per il quale permane ancora il divieto di mi-
scelazione;
— l’art. 256, comma 5, sulle «attività di gestione di rifiuti
non autorizzata» le quali effettuano attività non consentite
di miscelazione, con la punizione di cui al comma 1 del
medesimo articolo (arresto da tre mesi a un anno o am-
menda da 2600 a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pe-
ricolosi, oppure con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni
e con l’ammenda da 2600 a 26000 euro se si tratta di ri-
fiuti pericolosi).

� Art. 188 (oneri dei produttori e dei detentori)
Articolo importantissimo in quanto individua i soggetti
interessati e responsabilizzati dalla normativa in esame.
Anzitutto (comma 1) «Gli oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico del detentore che consegna i ri-
fiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che
effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei prece-
denti detentori o del produttore dei rifiuti». Ovviamente
gli «oneri» di cui si parla non vanno intesi in senso sola-
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mente economico, basti rammentare come per il principio
della responsabilità condivisa (che il DLgs n. 22/1997 fa-
ceva discendere dal combinato disposto degli artt. 2 e 10)
tutti gli operatori che avevano, a vario titolo, partecipato
alla catena gestionale di rifiuti (icasticamente coniata
«dalla culla alla tomba») venivano invischiati in forme
di responsabilità. Pervero occorre considerare anche quan-
to argomentato dalla dottrina penalistica e dal codice pe-
nale in tema di corresponsabilità, di concorso e di respon-
sabilità dei vari soggetti, nonché dei distinguo da farsi in
ordine alla colpevolezza soggettiva, alla tassatività della
legge penale la quale ultima fa da pendant al criterio della
frammentarietà (se cioè la tutela penale è tendenzialmente
apprestata soltanto contro determinate forme di aggressio-
ne ai beni giuridici, è necessario che il legislatore specifi-
chi con sufficiente precisione i comportamenti che inte-
grano siffatte modalità aggressive), ecc. Per cui il princi-
pio della responsabilità condivisa non può essere rigida-
mente assunto, bensı̀ va valutato caso per caso.
Al comma 2 si indicano le priorità del produttore/detentore
dei rifiuti speciali in ordine all’assolvimento dei propri ob-
blighi (interrompendo cosı̀ la responsabilità che prima, co-
me sopra cennato, veniva estesa a tutto il «ciclo») ovvero:
a) autosmaltimento;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il ser-
vizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolo-
si per distanze superiori a 350 chilometri e per quantità ec-
cedenti le 25 tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’art.
194, che parla di «spedizioni transfrontaliere».
Occorre meglio comprendere se, come sembra, il sempli-
ce conferimento da parte dei produttori/detentori dei rifiuti
speciali (non quindi degli assimilati) al servizio pubblico
di raccolta comporti di per sé l’esonero da ulteriori re-
sponsabilità, fermo restando che, a nostro avviso, è co-
munque necessario inquadrare questo servizio di raccolta
e di trasporto dei rifiuti non assimilati come servizio com-
merciale reso jure privatorum dal concessionario e quindi
necessitante di apposita convenzione con il soggetto pri-
vato (cliente), oltre che non esonerante dagli incombenti
relativi al registro di carico/scarico e di emissione del for-
mulario, mentre per la redazione della dichiarazione an-
nuale ambientale (Mud) questi rifiuti saranno comunicati
alla Cciaa dal soggetto gestore (v., infatti, l’art. 189, com-
ma 4, il quale parlando addirittura di rifiuti pericolosi eso-
nera il produttore di questi rifiuti da siffatta comunicazio-
ne nel caso in cui li conferisca «al servizio pubblico di
raccolta competente per territorio» sempre «previa apposi-
ta convenzione»).
Al comma 3, riallacciandosi a quanto dianzi accennato in
tema di responsabilità, si afferma che «La responsabilità
del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei ri-
fiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che
il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 193,
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre
mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore,

ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provvedu-
to a dare comunicazione alla provincia della mancata rice-
zione del formulario (...).
In pratica per il detentore il semplice conferimento dei
propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta lo esonera
dall’interessarsi della «fine» (rectius, del corretto conferi-
mento agli impianti finali di destinazione) del medesimo
rifiuto, quindi basterà che egli dimostri di aver conferito,
con convenzione, il rifiuto al concessionario del servizio
di raccolta, rispettando la classificazione e la individua-
zione del rifiuto ivi conferibile. Infatti, in caso di conferi-
mento ad altri soggetti autorizzati l’esclusione dalla re-
sponsabilità per il produttore/detentore opera solo allorché
arrivi (entro tre mesi dalla data di conferimento per il tra-
sporto) la quarta copia del formulario resa dal trasportato-
re e controfirmata dall’impianto finale, o, in caso di man-
cata ricezione della predetta copia, che il produttore/de-
tentore comunichi tanto alla provincia.
V. anche gli artt. 208, comma 17, 210, comma 5, e 216,
comma 10.
Il comma 4 affronta una altra questione non esaminata nei
precedenti casi, ovvero quando il produttore/detentore
conferisca i rifiuti, direttamente o tramite un trasportatore,
non ad un impianto di smaltimento o di recupero bensı̀ ad
uno «stoccaggio» (propedeutico alle operazioni di smalti-
mento: deposito preliminare), in questo caso l’esclusione
da responsabilità per il produttore dei rifiuti avviene «a
condizione che questi ultimi, oltre al formulario di tra-
sporto di cui al comma 3, lett. b), abbiano ricevuto il cer-
tificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare del-
l’impianto che effettua le operazioni» di smaltimento. In
ogni caso le modalità attuative verranno determinate con
apposito decreto del ministro dell’ambiente «che dovrà
determinare anche le responsabilità da attribuire all’inter-
mediario dei rifiuti» (con il che, ove si parli di responsa-
bilità penali, sembrano suscitarsi problematiche in ordine
alla fonte attributiva di siffatte responsabilità).

� Art. 189 (catasto dei rifiuti)
Non saranno più gli enti locali, ma le Autorità d’Ambito
in quanto soggetti istituzionali responsabili del servizio di
gestione integrata dei rifiuti (vedasi oltre, al comma quin-
to) a provvedere alla denuncia Mud ovvero a comunicare
tutta una serie di informazioni relative:
— alla quantità (distinte per tipologia) di rifiuti urbani e
di rifiuti assimilati e speciali (anche pericolosi) raccolti
nel proprio territorio;
— ai soggetti che hanno provveduto, in quanto affidatari
del servizio pubblico locale, alla gestione dei flussi dei ri-
fiuti di cui trattasi;
— ai costi di gestione del servizio, e ai proventi tariffari;
— ai risultati della raccolta differenziata dell’ambito ter-
ritoriale ottimale
Più in generale, risulta essere importante l’ambito sogget-
tivo della norma, il comma 3 infatti prevede: «Chiunque
effettua a titolo professionale»
— attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
— i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza deten-
zione;
— chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti;
— le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
— i consorzi istituiti con le finalità di recuperare partico-
lari tipologie di rifiuto.
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«comunicano annualmente alle Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura territorialmente compe-
tenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti oggetto delle predette attività», cioè sono obbli-
gati alla denuncia Mud.
La dichiarazione è riferita ad ogni singola unità locale del
dichiarante, per cui le dichiarazioni possono essere, per la
stessa azienda avente pluralità di unità, numerose. Tanto
vale ad eccezione: a) degli enti locali o loro aziende
(per le quali vedi oltre); b) per i trasportatori di rifiuti o
di rifiuti recuperabili prodotti da terzi; c) per i soggetti
che svolgono lavori di costruzione, demolizione, scavo
bonifica che fanno riferimento all’unità di coordinamento
dei cantieri temporanei; d) i soggetti manutentori per i
quali vale quanto appena detto; e) le autorità portuali o
marittime per le navi oggetto della loro competenza; f)
le imprese che esercitano attività di intermediazione o di
commercio senza detenzione di rifiuti, nel qual caso ci
si riferisce al luogo di conservazione del registro carico/
scarico.
«Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli
di cui all’art. 2135 del Codice civile con un volume di af-
fari annuo non superiore a euro ottomila».
In pratica tutti i produttori di soli rifiuti speciali non peri-
colosi sono esonerati dal presentare la dichiarazione Mud,
ma ciò farà occultare la conoscenza al catasto della grande
quantità di rifiuti di cui trattasi, peraltro anche ai fini di
pianificazione, ecc. In proposito, la replica del Ministero
dell’ambiente circa il fatto che i produttori di rifiuti non
pericolosi appartenenti alle seguenti categorie, ora esone-
rati dall’obbligo del Mud, ovvero:
— i produttori di «rifiuti da lavorazioni industriali» fatto
salvo quanto previsto per il coke da petrolio (art. 185,
comma 1, lett. i);
— i produttori di «rifiuti da lavorazioni artigianali»;
— i produttori di «rifiuti derivanti dalla attività di recupe-
ro e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depu-
razione delle acque reflue e da abbattimento di fumi».
comunque non fuoriuscirebbero dalla conoscenza dei
flussi in quanto «i dati sono già in possesso di altri sogget-
ti (tenuti a presentare il Mud) che intervengono sui mede-
simi rifiuti in altra fase del relativo ciclo».
Il comma 4 precisa che ove «i produttori di rifiuti perico-
losi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di rac-
colta competente per territorio e previa apposita conven-
zione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servi-
zio limitatamente alla quantità conferita» (in proposito si
veda quanto notato relativamente al comma secondo del-
l’art. 188).
Il comma 5 prevede che le Autorità d’ambito (in quanto
soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati) ovviamente acqui-
sendo le informazioni e i dati dal concessionario del ser-
vizio in parola, comunichino annualmente, con riferimen-
to all’esercizio precedente, quanto segue:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territo-
rio: si parla di rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti assimi-
lati stante l’equiparazione tecnologica-giuridico-fiscale
operata con l’assimilazione;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio terri-
torio, a seguito di apposita convenzione con soggetti pub-

blici o privati: si parla di rifiuti speciali (non assimilati per
le notazioni di cui sopra) raccolti con i servizi commercia-
li integrativi di cui si è già detto;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finan-
ziario degli investimenti per le attività di gestione dei ri-
fiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’art. 238 ed
i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero
dei rifiuti. Fermo quanto si dirà sull’art. 238 relativo alla
tariffa si nota che già in questa fase, con responsabilizza-
zione dei soggetti (concessionario e Autorità d’ambito)
vanno espliciti, anno per anno, questi costi che vanno
controllati e monitorati dal concedente sulla base del
p.e.f. presentato dal concessionario in sede di gara (e
poi allegato al contratto di servizio di cui all’art. 203) e
cosı̀ dicasi per i «ricavi» tariffari ed altri proventi (consor-
zi di filiera, sui quali v. oltre) derivanti dal recupero di ri-
fiuti: insomma la comunicazione servirà non solo quale
sistema di monitoraggio dei costi/ricavi e dell’andamento
macroeconomico della tariffa (non certo del suo impatta-
mento e della sua redistribuzione che è un altro discorso)
ma pure per, auspicabilmente, istituire delle forme di
comparazione e di analisi dei costi/ricavi dei vari gestori
(ovviamente ponderati e «normalizzati» a seconda delle
peculiarità territoriali-sociali-economiche e di utenza) al
fine di consentire un controllo ed una verifica continua
(ex post e dinamica) alla bontà e serietà del p.e.f. e della
tariffa innescando fenomeni di benchmarketing. Sulla ela-
borazione dei dati da parte dell’Apat v. ultima parte del
comma 6;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazio-
ne degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero di
materiali.
Per gli imballaggi si veda l’art. 220, comma 2: in buona
sostanza è il Consorzio nazionale imballaggi che provve-
de e cosı̀ i consorzi costituiti per recuperare particolari ti-
pologie di rifiuti e cosı̀ pure i soggetti che hanno organiz-
zato autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio
o che abbiamo messo in atto un sistema di restituzione dei
propri imballaggi, ecc.
V. anche l’art. 235, comma 3 (consorzi nazionali per la
raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi), l’art. 236, comma 3 (consorzi nazio-
nali per la gestione, raccolta e trattamento degli olii mine-
rali usati), l’art. 258, comma 1 (violazione degli obblighi
di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari).

� Art. 190 (registri di carico e scarico)
In via generale, i soggetti obbligati alla tenuta del registro
di carico e scarico dei rifiuti sono quelli previsti per gli
obbligati alla denuncia Mud ex art. 189, comma terzo,
del presente Testo unico. Ciò perché la logica finalistica
sottesa al complessivo sistema normativo è che questi do-
cumenti, assieme al formulario, in quanto tra loro funzio-
nalmente collegati, consentano, da parte del sistema pub-
blico, di rendere possibili tempestivi controlli preventivi,
ovvero di esercitare un completo controllo sulla gestione
dei rifiuti: dalla produzione al loro collocamento finale.
Ma la sfera dei soggetti obbligati alla comunicazione Mud
è più ristretta rispetto a quella dei soggetti tenuti all’obbli-
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go del registro, infatti: i soggetti che producono rifiuti non
pericolosi sono esentati dall’obbligo (del registro e del
Mud) salvo quelli indicati dall’art. 184, comma 3, lett.
c), d) e g), i quali sono obbligati alla sola tenuta del regi-
stro, più esattamente:
— i produttori di «rifiuti da lavorazioni industriali» fatto
salvo quanto previsto per il coke da petrolio (art. 185,
comma 1, lett. i);
— i produttori di «rifiuti da lavorazioni artigianali»;
— i produttori di «rifiuti derivanti dalla attività di recupe-
ro e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depu-
razione delle acque reflue e da abbattimento di fumi».
Questi soggetti hanno, appunto, l’obbligo:
— di tenuta del registro di carico e scarico;
— di annotazione delle informazioni relative alle caratte-
ristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto (cioè i dati de-
vono essere coerenti e ordinati a tal fine, ma non solo).
Se i predetti soggetti conferiscono i rifiuti non pericolosi
al gestore del servizio pubblico di raccolta, ove trattasi di
rifiuti dichiarati assimilati agli urbani, essi sono esonerati
oltre che dalla denuncia Mud (per la quale provvederà il
gestore) anche dalla tenuta del registro de quo. Si dissente
dalla tesi che estenderebbe anche ai conferitori al servizio
pubblico di raccolta dei propri rifiuti speciali (non assimi-
lati) l’esenzione dagli incombenti amministrativi (registri
carico e scarico, denuncia al catasto rifiuti, e formula-
rio) (2). Per altre considerazioni si rinvia al commento al-
l’art. 193 del Testo unico in esame.
Sono altresı̀ esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 del-
l’articolo in commento le organizzazioni di cui:
— ai produttori di imballaggi che possono: a) organizza-
re autonomamente, anche in forma associata, la gestione
dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazio-
nale; b) attestare sotto la propria responsabilità che è stato
messo in atto un sistema di restituzione dei propri imbal-
laggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’au-
tosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle
modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 221 Testo unico
(v. art. 221, comma 3, lett. c);
— ai consorzi di imballaggi di cui all’art. 223;
— al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 224;
— ai produttori e importatori di pneumatici che provve-

dono in forma associata o singolarmente alla gestione
dei pneumatici fuori uso: art. 228;
— ai consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all’art. 233;
— ai consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni
in polietilene di cui all’art. 234;
— ai consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui al-
l’art. 235;
— ai consorzi nazionali per la gestione, raccolta e tratta-
mento degli oli minerali usati di cui all’art. 236.
Ma, come stabilito nel comma 8 dell’articolo in commen-
to, per siffatte organizzazioni il predetto esonero avviene,
si badi: «a condizione che dispongano di evidenze docu-
mentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando
gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico
dei predetti soggetti dalle vigenti normative». Le evidenze
documentali o contabili «con analoghe funzioni» suscita-
no qualche perplessità perché l’utilizzo di modulari interni
mal si presta a far svolgere quel sistema di controlli pre-
ventivi che l’ordinamento appresta per il controllo dei ri-
fiuti.
Le doverose cadenze temporali per le annotazioni, che per
la loro formulazione non mancheranno di suscitare pro-
blematiche e contenziosi, sono qui indicate in Tavola 1.
Per il comma 2, il registro va tenuto:
— dagli stabilimenti;
— dalle imprese
che svolgono attività di smaltimento e di recupero dei ri-
fiuti.
Il registro deve inoltre contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo
di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
Il comma 3 precisa che i registri sono tenuti presso:

Tavola 1
Annotazioni

Soggetto tenuto Termine di annotazione Momento dal quale decorre il termine

Produttori Entro 10 giorni lavorativi Produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo

Raccoglitori e trasportatori Entro 10 giorni lavorativi Effettuazione del trasporto

Commercianti, intermediari e i consorzi Entro 10 giorni lavorativi Relativa transazione

Recuperatori e smaltitori Entro due giorni lavorativi Presa in carico dei rifiuti

Produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 tonn/anno
che adempiono tramite organizzazioni di categoria o
loro aziende

Entro un mese Produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo

Produttori di rifiuti pericolosi fino a 2 tonn/anno che
adempiono tramite organizzazioni di categoria o loro
aziende

Entro un mese Produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo

Nota:

(2) In proposito si rinvia alle argomentazioni, riferibili anche ai registri, di Pierobon A., «Ser-
vizi pubblici locali in materia di rifiuti e regime di esenzione dal formulario per il trasporto dei
rifiuti», in Rivista Giuridica Ambiente n. 6/2004, nonché allo scritto del medesimo autore, «Il
regime di esenzione dal formulario per i rifiuti conferiti al servizio pubblico», in Ambiente&-
Sicurezza 1º febbraio 2006, n. 4.
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— ogni impianto di produzione di rifiuto, di stoccaggio,
di recupero, di smaltimento;
— la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta
e di trasporto;
— la sede dei commercianti;
— la sede degli intermediari.
I registri sono integrati con i formulari dell’art. 193 e sono
conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione
(eccezion fatta per i registri di smaltimento in discarica
che vanno conservati a tempo indeterminato, con conse-
gna all’autorità autorizzante - regione o provincia - a fine
attività).
Si veda anche l’art. 230, comma 4, per il quale i registri
dei rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di manuten-
zione delle infrastrutture «possono essere tenuti nel luogo
di produzione dei rifiuti» come meglio definito nell’art.
230, comma 1, al quale si rinvia.
Per (comma 4) i soggetti che producono:
— fino a 10 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi;
— fino a 2 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi
gli adempimenti di cui trattasi possono avvenire, «mante-
nendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmes-
si», per il tramite delle loro organizzazioni di categoria,
loro società di servizi, ecc.; per le cadenze di annotazione
si veda la Tavola 1.
Nel comma 6, su osservazioni formulate dalla VIII Com-
missione della Camera dei deputati nel parere reso allo
schema del decreto, «anche al fine di dare immediata vi-
genza ad una norma di semplificazione già approvata dal-
la Camera ma ancora all’esame del Senato (AS 3533)» è
apparso «opportuno inserire, dopo il comma 6 dell’art.
190, una disposizione volta a chiarire che gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si inten-
dono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata
carta formato A4, numerata e vidimata».
La disciplina nazionale dei registri, ora determinata con
DM Ambiente 1º aprile 1998, n. 148 (con le modifiche
di cui al comma 9 dell’articolo in commento, il quale con-
sente l’indicazione dei litri al posto dei chilogrammi to-
gliendo l’endiadi «e» ed inserendo la «disgiunzione» ov-
vero l’alternativa: «o») e con CM Ambiente 4 agosto
1998, deve essere ridefinita dal Ministero dell’ambiente
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della normativa di
cui trattasi (commi 7 e 9).
Si vedano anche gli artt. 258, commi 2 e 5, sulle violazio-
ni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari; l’art. 208, comma 17, ove
«il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affi-
datario del deposito temporaneo costituisce adempimento
agli obblighi di cui all’art. 188, comma 3. In tal caso le
annotazioni sia da parte del produttore che dell’affidatario
del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro
ventiquattro ore»; l’art. 210, comma 5, che, riferito alle
autorizzazioni in ipotesi particolari, ripete letteralmente
quanto sopra riportato; l’art. 216, comma 10, il quale rife-
rendosi ad una particolare (e individuata con apposite nor-
me tecniche) «lista di rifiuti non pericolosi maggiormente
utilizzati nei processi dei settori produttivi», ecc., esclu-
dendo per quei rifiuti l’applicazione di altre disposizioni,
non nominate, fa salva l’applicabilità di altre disposizioni
(nominate) tra le quali questo articolo (oltre al formula-
rio), l’art. 266, comma 5, per il quale queste disposizioni,
assieme a poche altre, «non si applicano alle attività di

raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività medesime in forma ambu-
lante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio».

� Art. 191 (ordinanze contingibili e urgenti
e poteri sostitutivi)
Anche questo argomento merita una divisata analisi, co-
munque in questa sede si danno alcuni cenni.
Il comma 1, ricordando che «Fermo restando le disposi-
zioni vigenti in materia di»:
— tutela ambientale;
— sanitaria;
— di pubblica sicurezza;
— con particolare riferimento alle disposizioni sul potere
di ordinanza di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione ci-
vile,
«qualora si verifichino situazioni»:
— di eccezionale ed urgente necessità;
— di tutela: a) della salute pubblica e b) dell’ambiente
«e non si possa altrimenti provvedere», prevede che:
— il presidente della Giunta regionale;
— o il presidente della provincia;
— ovvero il sindaco;
i quali soggetti «possano emettere, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti
per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vi-
genti, garantendo un elevato livello di tutela della salute
e dell’ambiente».
Le ordinanze vanno (tutte!) comunicate, entro 3 giorni
dall’emissione:
— al presidente del Consiglio dei ministri;
— al ministro dell’Ambiente;
— al ministro della Salute;
— al ministro delle Attività produttive,
— al presidente della regione;
— all’Autorità d’ambito,
mentre (comma 5) le «ordinanze che consentono i ricorso
temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti perico-
losi sono comunicate» dal ministro dell’Ambiente alla
Commissione dell’Unione europea.
Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superio-
re a sei mesi dalla loro emissione e non possono essere
reiterate per più di due volte salvo quanto previsto nella
seconda parte del comma 4.
Seguono ai commi successivi altri interventi nelle casisti-
che ivi previste. Quel che va evidenziato è il comma 3, per
il quale «Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le nor-
me a cui si intende derogare e sono adottate su parere de-
gli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimo-
no con specifico riferimento alle conseguenze ambienta-
li».

� Art. 192 (abbandono di rifiuti)
Si veda quanto si è annotato sugli artt. 255, commi 1 e 3, e
256, comma 2.
Il comma 4 cosı̀ recita: «Qualora la responsabilità del fatto
illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentati di
persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma, sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano
subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le pre-
visioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in
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materia di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni».
Anche qui la previsione merita delle precisazioni, fermo
restando che la surriferita normativa non si applica allo
Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici
non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale (art. 1, DLgs n. 231/2001), quindi
la norma trova applicazione per le aziende pubbliche, più
in generale per gli enti pubblici economici. Presupposto
oggettivo fondamentale è la commissione di un «reato»
da parte di determinate persone fisiche, normativamente
specificate, «nell’interesse o a vantaggio dell’ente» (l’ente
non risponde, invece, se il reato è commesso nell’interes-
se esclusivo dell’autore materiale o di terzi). Più precisa-
mente autori del reato devono essere: a) persone che rive-
stono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o aventi responsabilità di gestione o di
controllo; b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza
di uno dei soggetti precedenti (art. 5, DLgs n. 231/2001).
Invero la giurisprudenza, dapprima responsabilizzante la
sola figura del rappresentante legale si è vieppiù orientata
per una lettura costituzionale del principio della responsa-
bilità penale, talché la identificazione del responsabile av-
viene con riferimento ai compiti attribuiti e alle mansioni
svolte in concreto (ex multis Cass. pen., Sez. IV, 26 aprile
2000, n. 7402). In particolare si dovrà esaminare anche la
questione della «delega» che sembra trovare applicazione
anche nella materia ambientale (si veda, per esempio,
l’art. 51, comma 2, DLgs n. 22/1997 che sanziona penal-
mente «i titolari di imprese e i responsabili di enti» che ne
violano le norme, ma le medesime sanzioni, nell’ambito
dell’impresa o dell’ente, possono applicarsi anche a per-
sone diverse delegate secondo i criteri consacrati dalla
giurisprudenza (Cass.pen., Sez. III, 20 marzo 2003, n.
22053; Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422).
Da notare che per quanto riguarda la responsabilità civili-
stica del proprietario o del titolare di diritti reali di godi-
mento (comma 3) occorre almeno la colpa grave e non
quella generica, il che provocherà costi per la collettività,
in quanto doverosamente assunti dall’ente locale, al fine
di provvedere al ripristino ambientale delle aree interessa-
te dalla fattispecie, in assenza di ripetizione degli oneri so-
stenuti nei confronti dei predetti soggetti.

� Art. 193 (trasporto dei rifiuti)
Altro articolo importante, alla stregua di quello sui registri
di carico e scarico dei rifiuti. Si illustra di seguito l’im-
pianto della norma.
Come già previsto in precedenza, stante la delicatezza del
trasporto di rifiuti e la possibilità di dare ingresso a feno-
meni di illegalità tramite il sistema del c.d. «girobolle»:
ovvero dei viaggi virtuali di rifiuti, «fabbricati» a mezzo
di formulari e di altra documentazione, il quale sistema,
sostanzialmente, occulta illegittime forme di gestione
dei rifiuti (stoccaggi intermedi, miscelamenti, smaltimen-
ti, recuperi, insomma una sorta di riciclaggio di rifiuti e di
denaro sulla quale la criminalità organizzata ha da tempo
investito le sue energie e risorse), evenienze sulle quali
non è qui il caso di intrattenersi, il trasporto dei rifiuti ef-
fettuato da enti o imprese deve essere accompagnato da
un formulario di identificazione (del resto previsto anche
a livello comunitario) dal quale devono risultare almeno
(..) i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) data e percorso dell’instradamento;
d) impianto di destinazione;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Ritroviamo le «solite» quattro copie («esemplari»):
— che il produttore/detentore dei rifiuti compila, data,
firma;
— e che il trasportatore controfirma.
Le copie seguono questo percorso:
1) la prima copia rimane presso il produttore/detentore;
2) le altre tre vengono controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario:
3) una copia rimane al destinatario;
4) due copie rimangono al trasportatore, che ne trasmette
una, controfirmata e datata dal destinatario, al detentore (il
quale alla fine ne avrà due: diversamente se non riceve
questa copia deve darne comunicazione alla provincia al-
trimenti non è esonerato da responsabilità).
Per i comuni è importante il comma 4, secondo il quale
«Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano»
(cioè il formulario non è obbligatorio)
— «al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto
che gestisce il servizio pubblico»;
— «né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal
produttore dei rifiuti stesi, in modo occasionale e saltua-
rio, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi
o di trenta litri».
Si tratta di una sorta di agevolazione connessa, la prima,
al fatto che è il soggetto pubblico che svolge (però tramite
il concessionario) l’attività di raccolta, di trasporto e di
conferimento del rifiuto, con criteri e controlli che, secon-
do il legislatore, possono garantire la correttezza gestiona-
le; la seconda riguarda piccolissimi produttori di rifiuti
che comunque non devono essere pericolosi, produttori
peraltro occasionali o saltuari, il che significa che tutti
questi produttori che trasportano in modo «occasionale e
saltuario» i propri rifiuti non pericolosi o di piccoli quan-
titativi (inferiori a trenta chili o litri) sono esonerati dagli
incombenti amministrativi (registro carico/scarico; formu-
lario e Mud). Rimane da chiarire se nel termine «rifiuti ur-
bani» possano essere ricompresi i rifiuti assimilati stante
l’equiparazione tecnologica-giuridica e fiscale ai rifiuti ur-
bani, mentre i rifiuti speciali rimangono soggetti all’in-
combente di cui trattasi.
Rimane ferma la disciplina di cui al DM Ambiente 1º
aprile 1998, n. 145, mentre entro 60 giorni dall’entrata
in vigore della parte del decreto in esame verrà sempre
dal predetto dicastero emanato apposito decreto (comma
5) che definirà anche i modelli, i contenuti e le modalità
di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formula-
ri di identificazione (comma 6). Relativamente alla nume-
razione e vidimazione, sino all’emanazione del predetto
decreto ministeriale, i formulari di identificazione devono
essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate o dalle Camere di commercio, o dagli uffici regio-
nali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tri-
butaria.
Si veda anche il comma ottavo per il quale il trasporto dei
fanghi in agricoltura non necessita di formulario in quanto
trova applicazione la specifica (concorrente) disciplina di
cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 99.
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«La movimentazione di rifiuti esclusivamente all’interno
di aree private non è considerata trasporto ai fini» di cui
trattasi (comma 9).
Il comma decimo prevede che il documento commerciale
di cui all’art. 7 del regolamento comunitario n. 1774/2002
tiene luogo al formulario, anche qui in quanto trattasi di
disposizione specifica e concorrente con quella dei rifiuti.
«La microraccolta dei rifiuti» ovvero la «raccolta di rifiuti
da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più
produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo»
viene partitamene disciplinata (comma 11 intonato a re-
centi pronunce giurisprudenziali):
— deve essere effettuata nel più breve tempo tecnica-
mente possibile;
— nei formulari di identificazione dei rifiuti devono esse-
re indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe
intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse
subite delle variazioni, nello spazio relativo alle annota-
zioni deve essere indicato a cura del trasportatore il per-
corso realmente effettuato.
Infine, per il comma 12, «non rientrano nelle attività di
stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lett. l)» la sosta
durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione al-
l’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di
partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei
veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tec-
niche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano
dettate da esigenze di trasporto e non superino le quaran-
totto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
Si vedano, oltre a quanto già osservato sull’art. 190, anche:
l’art. 216, comma 10 (i rifiuti non pericolosi «maggior-
mente utilizzati nei processi dei settori produttivi» con l’os-
servanza di determinati criteri: cfr. comma 9 del cit. art.
216 e individuati con apposite norme tecniche statali che
«sono sottoposti unicamente» alle ivi indicate disposizioni,
tra le quali figura anche l’art. 193), l’art. 258, comma 5
(sulla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari); l’art. 266, comma 5
(disposizioni finali, ove alcuni articoli, tra i quali l’art. 193
«non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di ri-
fiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle
attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai ri-
fiuti che formano oggetto del loro commercio»).
Si può accennare al fatto che la ricezione del produttore/
detentore, tramite il trasportatore, della quarta copia (con-
trofirmata e datata in arrivo dal destinatario) esonera (o, a
seconda dei casi, limita) la responsabilità del produttore/
detentore rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte
dell’impianto di conferimento finale.

� Art. 194 (spedizioni transfrontaliere)
Si veda anche l’art. 208, comma 14, secondo il quale «Nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazio-
ne delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottempe-
rato agli adempimenti di cui all’art. 194 del presente de-
creto».

Capo II - Competenze

� Art. 195 (competenze dello Stato)
È un articolo tutto da leggere. Come prima annotazione si
può osservare come il legislatore statale non sembra limi-

tarsi alla disciplina di principio ovvero invada anche com-
petenze regionali, forse eccedendo rispetto alla legge de-
lega n. 308/2004.
V. anche artt. 196, comma 1, lett. d), g), h), m), n), o);
198, comma 2, lett. g); 199, commi 1 e 3, lett. c); 200,
commi 1, 2, 7; 203, comma 1; 212, comma 9; 221, com-
ma 4; 265, comma 2.
Interessanti, al comma 1, sono, tra altre, le lettere:
m) «determinazione di criteri generali, differenziati per i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazio-
ne dei piani regionali», delle linee guida per l’individua-
zione degli Ato ecc. Sempre nelle osservazioni rese nel
parere della VIII Commissione Camera deputati sullo
schema del decreto in commento, sul punto è stato voluto
«specificare che tali criteri dovranno essere distintamente
elaborati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, anche al
fine di evitare la impropria estensione anche ai rifiuti da
attività produttive dei principi che governano la gestione
dei rifiuti urbani (c.d. «bacinizzazione»)»;
n) «determinazione, relativamente all’assegnazione della
concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiu-
ti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee
guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in parti-
colare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei re-
lativi capitolati, anche con riferimento agli elementi eco-
nomici relativi agli impianti esistenti». In proposito si ri-
chiama anche la sentenza Corte costituzionale n. 272/
2004 in materia di ripartizione di competenze tra Stato e
regioni ove queste ultime hanno competenza a disciplina-
re le modalità di gara e di affidamento dei servizi pubblici,
mentre lo Stato si limita ad indicare le forme gestionali
compatibili con i principi della concorrenza;
o) «la determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato-
regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della
cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel me-
desimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di tra-
sparenza, efficienza, efficacia ed economicità»;
q) «l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione
e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni»;
r) la determinazione linee guida, criteri generali, standard
di bonifica dei siti inquinati, ecc.
Nel comma 2 per i comuni, sempre tra le altre disposizioni
tutte rilevanti, merita soffermarsi sulla lett. e), ovvero: «la
determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smalti-
mento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti
e imprese esercitate su aree con superficie non superiori ai
150 metri quadri nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a
250 metri quadri nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma
assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle
mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei la-
voratori o comunque aperti al pubblico». Tanto rileva non
solo per la - ridotta - estensione dell’assimilabilità dei ri-
fiuti e quind’anche della privativa, ma soprattutto per il
drastico ridimensionamento, anzitutto della potestà di as-
similazione comunale, e anche della assoggettabilità a ta-
riffa delle utenze non domestiche, conseguente alla pre-
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detta assimilazione massima ope legis. In proposito si rin-
via alle nostre prime osservazioni svolte sull’art. 238.
Anche su questo articolo si sono levate critiche in ordine
alla riduzione delle competenze delle regioni e degli enti
locali a favore dello Stato.

� Art. 196 (competenze delle regioni)
Anche questo è un articolo da leggere per intero. Dal
comma 1 va evidenziato che la competenza regionale,
tra altro, riguarda:
«a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sen-
titi le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani
regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, an-
che pericolosi, secondo un criterio generale di separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di pro-
dotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umi-
dità dai restanti rifiuti;
(...)
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali
di cui all’art. 195, comma 1, lett. m) degli ambiti territo-
riali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
(..)
p) l’adozione (...) delle disposizioni occorrenti affinché gli
enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico,
anche di gestione dei servizi, coprano il loro fabbisogno
annuale di manufatti e di beni (..) con una quota di prodot-
ti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti sog-
getti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’ag-
giudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli
altri requisiti e condizioni». In proposito v. anche l’art.
195, comma 1, lett. s).
Tanto, fermo restando le attuali normative regionali, av-
verrà con apposito decreto ministeriale entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente normativa.

� Art. 197 (competenze delle province)
Articolo parimenti da leggere in toto. Alle province so-
stanzialmente pertengono competenze di controllo e di ve-
rifica, avvalendosi anche delle attività dell’Arpa, rimanen-
do ferme le altre disposizioni speciali sempre in materia di
controllo e di vigilanza.
Molte delle competenze programmatorie prima previste
per le province dal DLgs n. 22/1997 vengono ora devolu-
te agli Ato, anche se permane un ruolo di coordinamento
territoriale per la protezione civile, se hanno competenza
per i Piani di coordinamento territoriali, ecc.

� Art. 198 (competenze dei comuni)
Al comma 1 viene previsto che i comuni «concorrono nel-
l’ambito delle attività svolte» a livello di Ato e con le mo-
dalità previste all’art. 200 (al quale si rinvia) alla gestione
dei rifiuti urbani e assimilati.
La specifica, partita, dizione quivi utilizzata di rifiuti «as-
similati», rispetto a quella di rifiuti «urbani» fa propende-
re per una interpretazione rigida e letterale della disposi-
zione e pur anche per le altre previsioni del decreto laddo-
ve, appunto, ove non venga espressamente introdotta la
distinzione tra rifiuti urbani e assimilati. Insomma una,
per cosı̀ dire, automatica estensione della disciplina di ge-
stione dei rifiuti urbani a quelli assimilati non sarebbe
consentita, eccezion fatta per le espresse o diverse formu-
lazioni, quale, per esempio, quella contenuta in materia di

esonero del formulario di cui all’art. 193. Tanto vale an-
che per il principio di tassatività delle fattispecie penali
che potrebbero conseguire da illeciti comportamenti in te-
ma di gestione dei rifiuti.
Importante è che «Sino all’inizio delle attività del sogget-
to aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202, i comuni con-
tinuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme
di cui all’art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267» (seconda parte del comma 1).
Quindi non è con l’affidamento al concessionario del si-
stema di gestione integrato che viene meno la competenza
comunale, ma solamente a partire dall’effettivo inizio del-
le attività di servizio da parte del medesimo concessiona-
rio. Da notare che viene precisato che la privativa riguarda
la gestione dei rifiuti urbani e assimilati «avviati allo
smaltimento» non per il recupero il quale quindi dovrebbe
intendersi essere «liberalizzato»: ma nel presente decreto
si rinvengono altre disposizioni di diverso tenore, che
quindi vanno opportunamente coordinate con questa pre-
visione. Per l’intanto si può affermare che la privativa non
riguarda il recupero anche se i comuni, l’Autorità d’ambi-
to e il concessionario possono svolgere servizi integrativi
resi jure privatorum per le altre fasi (recupero, produzione
di Cdr, ecc.) e per altri tipi di rifiuto (per esempio i rifiuti
speciali, ecc.).
Al comma 2 troviamo la potestà regolamentare prima di-
sciplinata dall’art. 21 del DLgs n. 22/1997 e che ora vie-
ne, per cosı̀ dire, «limitata» alla coerenza del piano d’am-
bito di cui all’art. 201, comma 3.
Il regolamento stabilisce, «in particolare»:
a) «le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti»: e fin qui sostanzial-
mente nulla di nuovo (cfr. art. 21, comma 2, lett. a), DLgs
n. 22/1997);
b) «le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei ri-
fiuti urbani»: anche qui abbiamo una competenza già pre-
cedentemente assicurata dal DLgs n. 22/1997 (art. 21,
comma 2, lett. b);
c) «le modalità del conferimento, della raccolta differen-
ziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine
di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni
di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi»: qui l’uni-
ca differenza è per lo inserimento del termine «assimilati»
il che corrobora quanto già precedentemente osservato;
d) «le norme atte a garantire una distinta ed adeguata ge-
stione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esuma-
zione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lett.
f)»: anche qui nessuna novità (disposizione mimata dal-
l’art. 21, comma 2, lett. d), DLgs n. 22/1997);
e) «le misure necessarie ad ottimizzare le forme di confe-
rimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imbal-
laggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fis-
sando standard minimi da rispettare»: anche qui siamo
uguali all’art. 21, comma 2, lett. e), del DLgs n. 22/1997;
f) «le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento»: previsio-
ne uguale all’art. 21, comma 2, lett. f) del DLgs n. 22/
1997 ma che, nel nuovo contesto, va valorizzata conside-
rando che il concessionario del servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti opererà per un Ato nella stragrande mag-
gioranza composto dal territorio di più comuni, pertanto
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sarà opportuno ipotizzare di apprestare delle pesate «inter-
medie» (al termine di ogni raccolta in ogni comune) dei
rifiuti, in pese pubbliche, al fine di scongiurare ipotesi
che vedano quantità di rifiuti (e quindi i relativi costi)
di altri comuni addossati a carico di diversi comuni, per
comodità, per disinteresse, ecc.;
g) «l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti specia-
li non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al-
l’art. 195, comma 2, lett. e) ferme restando le definizioni di
cui all’art. 184, comma 2, lett. c) e d)»: qui siamo, innova-
tivamente, nella questione dell’assimilazione o assimilabi-
lità già vista in precedenza e alla quale, passim, si rinvia.
Il comma 3 non fa che ribadire l’obbligo di cui all’art. 21,
comma 6, del DLgs n. 22/1997.
Il comma 4 prevede che «I comuni sono altresı̀ tenuti ad
esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei
progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regio-
ni» sulla quale attività vedasi il titolo V, art. 239 e ss. del
presente decreto.

Capo III - Servizio di gestione integrata dei rifiuti

� Art. 199 (piani regionali)
Comma 1:
— a) le regioni, sentite le province; b) i comuni; c) le
Autorità d’Ambito (si badi: solo per i rifiuti urbani) di
cui all’art. 201,
— nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli artt.
177 (campo di applicazione), 178 (finalità), 179 (criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti), 180 (prevenzione della
produzione di rifiuti), 181 (recupero dei rifiuti) e 182
(smaltimento dei rifiuti),
— e in conformità ai criteri generali stabiliti dall’art. 195,
comma 1, lett. m) (ovvero «la determinazione di criteri
generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti spe-
ciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui
all’art. 199 con particolare riferimento alla determinazio-
ne, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee
guida per la individuazione degli Ambiti territoriali otti-
mali, da costituirsi ai sensi dell’art. 200, e per il coordina-
mento dei piani stessi») e ai criteri generali previsti dal-
l’articolo in commento,
— predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti,
assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione
ai cittadini ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si fa presente come la VIII Commissione della Camera
dei deputati nel parere reso sullo schema del decreto in
parola, sull’art. 199, abbia osservato quanto segue: «ogni
qualvolta si fa riferimento alle Autorità d’ambito, occorre
specificare che tale riferimento è limitato alla gestione dei
soli rifiuti urbani, al fine di evitare confusioni con la ge-
stione dei rifiuti speciali; inoltre, allo stesso articolo, ap-
pare opportuno introdurre un comma aggiuntivo che ri-
produca le disposizioni recate dal comma 11 dell’art. 22
del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo alla realiz-
zazione di attività di recupero di rifiuti urbani non previste
dalla pianificazione regionale».
Comma 2: i predetti piani «prevedono (per i rifiuti -
N.d.A.) misure tese alla riduzione»:
— delle quantità;
— dei volumi;
— della pericolosità.
Comma 3: sempre questi piani «prevedono inoltre»:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli im-

pianti per la gestione dei rifiuti (eccezion fatta per le di-
scariche) possono essere localizzati in aree destinate ad
insediamenti produttivi. Si confronti la previsione con
quella dell’art. 196, comma 3: «Le regioni privilegiano
la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le carat-
teristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative
di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche»;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimen-
to e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regio-
ne, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli Ato
(Ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200), nonché del-
l’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo Ato sul territorio regio-
nale, nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 195, com-
ma 1, lett. m), per il quale spettano allo Stato «la determi-
nazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani
e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani
regionali di cui all’art. 199, con particolare riferimento al-
la determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato regio-
ni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti
territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’art. 200, e
per il coordinamento dei piani stessi»;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli im-
pianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani se-
condo criteri di:
— trasparenza, efficacia, efficienza, economicità;
— autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno degli Ato di cui all’art. 200.
nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione dei rifiuti.
Si veda anche l’art. 197, comma 1, lett. d): individuazione
da parte delle province delle zone idonee alla localizzazio-
ne di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per Ato attraver-
so una adeguata disciplina delle incentivazioni, preveden-
do per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse
disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di
contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei pro-
pri bilanci un apposito fondo;
f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed in-
dustriali, ecc.;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smal-
timento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l’individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’indivi-
duazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento
dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art.
195, comma 1, lett. p) (competenze dello Stato che indica
criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti); si veda anche l’art. 196, comma 1, lett. n)
(competenze delle regioni che definisce i criteri per l’indi-
viduazione, da parte delle province, delle aree, non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di re-
cupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati
nell’art. 195, comma 1, lett. p).
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Si veda altresı̀ l’art. 197, comma 1, lett. d): individuazione
da parte delle province delle zone idonee alla localizzazio-
ne di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti ed
a favorire:
— il riutilizzo;
— il riciclaggio;
— il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urba-
ni;
n) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o
da smaltire, suddivisi per singolo Ato per quanto riguar-
da i rifiuti urbani (sottolineatura nostra);
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche (di
competenza dello Stato) di cui all’art. 195, comma 2, lett.
a), di disposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare,
comprese quelle di cui all’art. 225, comma 6 (che riguarda
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi);
p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestio-
ne dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e co-
munitaria.
Comma 4: il piano regionale è coordinato con altri stru-
menti di pianificazione regionale, previsti dalla legislazio-
ne vigente, ove adottati.
Comma 5: i piani per la bonifica delle aree inquinate co-
stituiscono parte integrante del piano regionale e devono
prevedere lettere da a) ad e).
Comma 6: prevede una sorta di sanzione per l’accesso ai
finanziamenti nazionali: la approvazione o lo adeguamen-
to del piano regionale, le quali attività provvedimentali
devono avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del-
la presente normativa (comma 7) altrimenti provvede in
via sostitutiva (previa diffida e protrarsi dell’inerzia) il mi-
nistro dell’ambiente e tutela del territorio.
Comma 9: ove le «autorità competenti» non realizzino gli
«interventi» previsti (anche nei tempi e nei modi) dal pia-
no regionale e da queste «omissioni» derivi un «grave
pregiudizio» al medesimo piano, parimenti il ministro del-
l’ambiente inutilmente decorso il termine di diffida (di
180 gg.) provvede in via sostitutiva, anche attraverso
commissari ad acta. Al comma 10 viene previsto che i
«provvedimenti» ministeriali possono riguardare inter-
venti finalizzati a priorità e necessità ivi meglio indicati
(lett. da a) a d).
Comma 12: sulla base di appositi accordi di programma tra
i Ministeri e la regione interessata, possono essere autoriz-
zati ex artt. 214 (procedure semplificate) e 216 (recupero:
non compare infatti l’art. 215 relativo all’autosmaltimento)
la costruzione e l’esercizio, oppure il solo esercizio, all’in-
terno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il
recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale,
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost
da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli artt. 214 e
216;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell’am-
biente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

� Art. 200 (organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Giova, in via preliminare, evidenziare come nel più volte
citato parere reso dalla VIII Commissione della Camera
dei deputati si osservi che «agli articoli 200 e 201, appare
opportuno specificare, all’interno delle relative rubriche,
che le disposizioni riguardano rifiuti urbani».
Comma 1: la gestione dei rifiuti urbani (sottolineatura no-
stra) è organizzata sulla base di Ato
— delimitati dal piano regionale (art. 199);
— nel rispetto linee guida statali di cui all’art. 195, com-
ma 1, lett. m), n) ed o);
— e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni: si
vuole un servizio di gestione integrata dei rifiuti (sottinte-
so: urbani);
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali che
vengono definite non solo sulla base di parametri fisici,
demografici e tecnici ma anche delle ripartizioni politi-
co-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario
di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti entro
l’Ato;
d) valorizzazione di emergenze comuni e affinità nella
produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realiz-
zati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i
nuovi Ato si discostino dai precedenti solo sulla base di
motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
Comma 2: Le regioni, sentite le province ed i comuni in-
teressati, nell’ambito delle attività di programmazione e di
pianificazione di loro competenza, entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della presente normativa, provvedono alla
delimitazione degli Ato nel rispetto linee guida statali di
cui all’art. 195, comma 1, lett. m). Il provvedimento è co-
municato alle province e ai comuni interessati i quali co-
muni (comma 6) entro 30 gg. possono presentare motivate
e documentate richieste di modifica all’assegnazione ad
uno specifico Ato e di spostamento ad un limitrofo.
Ove l’Ato interessi il territorio di più regioni questi ven-
gono delimitati con intesa tra le regioni interessate (com-
ma 3).
Comma 4: le regioni disciplinano il controllo (anche in
forma sostitutiva):
a) delle operazioni di gestione dei rifiuti;
b) della funzionalità dei relativi impianti;
c) del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle
relative autorizzazioni.
Comma 5: tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, si
possono suddividere le «città o gli agglomerati di comuni,
di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo am-
bito».
Comma 7: è una novità; le regioni possono adottare mo-
delli alternativi o in deroga al modello degli Ato laddove
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri
la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici pre-
visti dalla normativa vigente, con particolare riferimento
ai criteri generali e ai criteri guida riservati, in materia, al-
lo Stato ai sensi dell’art. 195.

� Art. 201 (disciplina del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani)
Le regioni (e le province autonome) entro il termine di 12
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mesi dall’entrata in vigore della presente normativa (il ter-
mine dapprima era di sei mesi, è stato il parere della VIII
Commissione della Camera dei deputati a estendere il ter-
mine fino a 12 mesi in quanto quello precedente appariva
«poco realistico e rischia di indebolire una norma che in-
vece appare particolarmente qualificante»), disciplinano
le forme e i modi di cooperazione tra gli enti locali rica-
denti nell’Ato, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorità d’Ambito di cui al comma 2, alle quali è deman-
data, nel rispetto del principio di coordinamento con le
competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’orga-
nizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di ge-
stione integrata dei rifiuti (comma 1). L’Autorità d’ambito
ha personalità giuridica, con partecipazione obbligatoria
dei comuni e con trasferimento dell’esercizio delle loro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti
(comma 2). Ed è questo ente che organizza il servizio e
determina gli obiettivi da perseguire per garantire la ge-
stione secondo i consueti criteri (di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza) e che a tal fine adotta un appo-
sito piano d’ambito di cui (in conformità) all’art. 203,
comma 3 (comma 3). Per il comma 4: l’Autorità per la ge-
stione ed erogazione del servizio di gestione integrata e
per il perseguimento degli obiettivi da essa determinata,
tramite procedure di evidenza pubblica, affida:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero ser-
vizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazio-
ne degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione
e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti all’interno dell’Ato.
Al comma 5 è previsto che ogni Ato:
a) raggiunga entro 5 anni dalla sua costituzione, l’autosuf-
ficienza di smaltimento, anche, ove opportuno, attraverso
forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti
pubblici e privati;
b) garantisca la presenza di almeno un impianto di tratta-
mento a tecnologia complessa, compresa una discarica di
servizio.
La durata della gestione da parte dei concessionari/appal-
tatori non è inferiore ai quindici anni (si veda anche l’art.
203, comma 1, lett. c): «la durata dell’affidamento, co-
munque non inferiore a quindici anni») ed è disciplinata
dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (comma
6).

� Art. 202 (affidamento del servizio)
Per il comma 1: l’aggiudicazione del servizio di gestione
integrata avviene con gara comunitaria, in conformità ai
criteri di cui all’art. 113, comma 7, del DLgs n. 267/
2000, nonché:
a) con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la
gestione svolta;
b) tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico;
c) tenuto conto delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti.
Il tutto secondo modalità e termini definiti con DM Am-
biente nel rispetto delle competenze regionali in materia.
Proprio quest’ultimo aspetto di disciplina pare essere cen-
surabile sotto vari profili: a) in quanto le disposizioni di
cui all’art. 113 del DLgs n. 267/2000 che «disciplinano
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono inde-

rogabili ed integrative delle discipline di settore»; b) per-
ché non sarebbero stati previsti dei criteri di gradualità
nella scelta delle modalità di conferimento del servizio;
c) sulla compatibilità tra il termine del 31 dicembre
2006 di scadenza delle concessioni in essere e quello pre-
visto per l’affidamento delle gestioni in parola: secondo la
scansione procedurale ipotizzata dalla norma (emanazione
del decreto ministeriale, avvio gara con le rituali tempisti-
che per pubblicità e conclusione dell’affidamento, perfe-
zionamento contrattuale, inizio vero e proprio del servizio
da parte del nuovo gestore) realisticamente il termine del
31 dicembre 2006 sarà bellamente sconfinato.... d) sulla
compressione dell’autonomia regionale (richiamando la
nota sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 27 lu-
glio 2004) e correlativo (illegittimo) potenziamento per lo
Stato delle competenze de quibus posto che l’art. 117
Cost. non prevede tra le materie riservate allo Stato, né
tra le materie a competenza legislativa concorrente l’ordi-
namento dei servizi pubblici locali, il quale rientrerebbe
quindi bel potere legislativo esclusivo delle regioni; e)
sulla mancata previsione dell’affidamento c.d. «in house».
Per il comma 2 è previsto che gli aspiranti gestori debba-
no formulare, in sede di offerta di gara, una apposita rela-
zione tecnico-illustrativa contenente:
a) proposte di miglioramento della gestione;
b) idem per la riduzione delle quantità di rifiuti da smal-
tire;
c) idem per il miglioramento dei fattori ambientali;
d) proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispet-
tivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autono-
mamente definiti.
Comma 3: nella valutazione delle proposte si terrà conto,
in particolare, del peso che graverà sull’utente:
a) sia in termini economici;
b) sia di complessità delle operazioni a suo carico.
In pratica si deve tener conto ai fini dell’affidamento del
quantum di ribaltamento dei costi (al netto dei ricavi)
dei servizi, tramite l’applicazione secondo la metodica ta-
riffaria, nei confronti dell’utenza e si deve tener conto an-
che del disagio che si richiede in termini di complessità di
operazioni richieste all’utente per i servizi erogati, si pen-
si, per esempio, alla raccolta dei rifiuti nelle varie forme:
porta-a-porta di talune frazioni, di tutte le frazioni (c.d.
raccolta porta-a-porta «spinta»), ecc.
Comma 4: si prevede che gli impianti e le dotazioni patri-
moniali di proprietà degli enti locali utilizzati per i servizi
(«esistenti al momento dell’assegnazione del servizio»)
siano conferiti in «comodato» ai gestori. La previsione
non sembra essere ben formulata nel senso che occorrerà
stabilire, pur trattandosi di un comodato, del riconosci-
mento in capo agli enti locali proprietari, quantomeno del-
la quota di finanziamento e di ammortamento dell’impian-
to. In proposito si veda l’ultima parte dell’art. 195, comma
1, lett. n), ove lo stato determina, d’intesa con la Confe-
renza Stato-regioni, delle linee guida per le gare d’appalto
«anche con riferimento agli elementi economici relativi
agli impianti esistenti». V. anche l’art. 204 (gestioni esi-
stenti).
I nuovi impianti vengono invece realizzati dal soggetto af-
fidatario del servizio, alternativamente:
— direttamente: ex art. 113, comma 5-ter, DLgs n. 267/
2000, sempreché abbia i requisiti di qualificazione previ-
sti (iscrizione alla Soa secondo le varie categorie di lavori,
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ecc.) e «purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia
la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione
dei lavori connessi»;
— indirettamente: mediante ricorso alle procedure di cui
alla legge sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n.
109, c.d. «Merloni»): e cioè alla stregua di stazione appal-
tante in quanto organismo di diritto pubblico operante se-
condo la normativa degli appalti pubblici;
— tramite project financing di cui agli art. 37-bis e ss.
della legge n. 109/1994: ovvero in veste di promotore.
Il comma 6, correttamente e come dispone anche il nuovo
Testo unico sugli impiegati civili dello Stato (art. 31,
DLgs 30 marzo 2001, n. 165) e come da art. 2112 Cod.
civ., i dipendenti si trasferiscono alle dipendenze del sog-
getto gestore.

� Art. 203 (schema tipo di contratto di servizio)
Al comma 1 viene ribadito che i rapporti tra le Autorità
d’ambito e i gestori del servizio integrato di gestione
dei rifiuti siano regolati da un contratto di servizio, da al-
legare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo
che verrà adottato dalle regioni in conformità ai criteri
ed agli indirizzi statali di cui all’art. 195, comma 1, lett.
m), n) ed o).
Il comma 2 elenca le previsioni dello schema tipo. Alcune
brevi osservazioni. Il gestore del servizio integrato di ge-
stione dovrebbe ricadere in un rapporto concessorio e non
certo di appalto (cfr. anche art. 204, comma 4, dove si par-
la di «concessionarie»). Non siamo infatti di fronte ad una
prestazione di facere, resa da un soggetto imprenditoriale
nell’interesse di un soggetto, l’Autorità d’Ambito, coinci-
dente con la pubblica amministrazione, cioè di una presta-
zione sinallagmaticamente correlata ad un corrispettivo.
Nella concessione abbiamo invece che il contenuto mate-
riale del servizio pubblico locale (che viene remunerato su
base tariffaria a carico dell’utenza) è funzionale alla sod-
disfazione dell’interesse delle collettività locali a fruire di
prestazioni, le quali ancorché obbligatorie e pubbliche,
non sfuggono comunque ad una valutazione di tipo eco-
nomico-remunerativo. Come chiaramente affermato nella
relazione alla proposta modificata della direttiva comuni-
taria 92/50 sui servizi «il concessionario assume il rischio
finanziario dell’esercizio di un servizio pubblico, come
contropartita dell’opportunità di un profitto, mentre l’ap-
paltatore cerca il suo profitto entro l’ambito più limitato
del prezzo stabilito per la prestazione di un servizio deter-
minato». Tra gli elementi discriminanti le due modalità di
gestione della concessione e dell’appalto, va quindi consi-
derata la presenza - o meno - di un corrispettivo (dotato di
fissità, continuità, assenza di rischio, ecc.: per l’appalto),
oppure di una tariffa derivante da un piano economico-fi-
nanziario (d’ora in poi p.e.f.), che caratterizza la conces-
sione dotata di una spiccata autonomia imprenditoriale,
dell’elemento del rischio, di una alea contrattuale, ecc..
Pertanto non è ben chiaro se «il regime giuridico prescelto
per la gestione del servizio» (lett. a) debba intervenire su
questi aspetti, posto che già i principi e la normativa co-
munitaria (oltre che la giurisprudenza comunitaria e na-
zionale) in tema di distinzione tra le concessioni e gli ap-
palti sono chiari e comunque cogenti per le pubbliche am-
ministrazioni e quindi anche per l’Autorità d’ambito. In
ogni caso, pare evidente, il contratto di servizio quale
strumento di regolazione per i servizi locali tra il conces-
sionario e il concedente, deve essere regolamentato sotto

ogni altro profilo (non solo giuridico) utilizzando gli isti-
tuti all’uopo più opportuni per le concrete esigenze del
territorio e dell’utenza servita e considerando i servizi ap-
prestati e le risorse utilizzate e utilizzande dal gestore.
L’obbligo (lett. b) del raggiungimento dell’equilibrio eco-
nomico-finanziario della gestione è connesso alla natura
del servizio imprenditoriale-economico (non sociale quale,
per esempio, il servizio di trasporto urbano che vive, co-
m’è noto, di contribuzione pubblica) oltre che al p.e.f. di
almeno 15 anni ribadita nella successiva lett. c) oltre che
nell’art. 201, comma 6. I criteri per la definizione del
p.e.f. per la gestione integrata del servizio (lett. d) sono ne-
cessari per rendere comparabili e trasparenti, in sede di va-
lutazione di offerta, i vari p.e.f. proposti dai candidati alla
gestione oltre che per meglio controllare ogni variazione,
nel corso della gestione, degli elementi di costo e di ricavo
compresi nel medesimo p.e.f. Infatti, quale elemento del
contratto di servizio, alla lettera successiva (lett. e), trovia-
mo «le modalità di controllo del corretto esercizio del ser-
vizio» che riguarderanno l’esatta corrispondenza quali-
quantitativa del servizio (e la loro parametrazione ai costi
e ai ricavi attesi) proposto a quello erogato dal gestore, le
eventuali inadempienze, ecc. Ancor più precisa è la lett. f)
che stabilisce la regolamentazione dei controlli de quibus
anche sotto il profilo organizzativo. Anche «gli obblighi
di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e
documenti del gestore e le relative sanzioni» (lett. g)sono
previsti per il presidio informativo e di monitoraggio e di
controllo nei confronti del gestore. Tant’è che la lettera
«h» giustamente, con il criterio della proporzionalità, im-
pone di «diversificare a seconda della tipologia di control-
lo» le penali, le sanzioni per inadempimento e le condizio-
ni di risoluzione (secondo i principi del Codice civile).
Sempre connesso al controllo sono i livelli «di efficienza
e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche
con riferimento alla manutenzione degli impianti» (lett. i)
in quanto gli impianti alla fine del periodo concessorio do-
vranno essere restituiti in perfetta efficienza e funzionalità
(v. anche lett. m). In ogni caso è previsto alla lett. l) la fa-
coltà di riscatto richiamando i principi dell’istituto ben re-
golamentato ancora nella risalente normativa delle aziende
municipalizzate (DPR 4 ottobre 1986, n. 902). Il conces-
sionario deve rilasciare «idonee garanzie finanziarie e assi-
curative» (lett. n). Infine occorre prevedere (lett. o) «i cri-
teri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con rife-
rimento alle diverse categorie di utenze», il che risulta al-
quanto problematico considerato l’impianto tariffario di
cui all’art. 238, in quanto esso sembra spostarsi dall’ambi-
to del corrispettivo di servizio (ancorché anzitempo inqua-
drata nell’ambito dell’istituto della «prestazione patrimo-
niale imposta») a quello decisamente tributario. In propo-
sito si rinvia al commento all’art. 238.
Per il comma 3: le Autorità per definire i contenuti dello
schema del contratto di servizio da porre in gara, devono
evidentemente ricognire (in senso tecnico-economico) le
opere e gli impianti esistenti (comunicando alle regioni i
dati) fissando le procedure e le modalità per il raggiungi-
mento degli obiettivi di cui alla presente normativa e, al-
tresı̀, elaborando un piano d’ambito il quale deve essere:
a) redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
regioni;
b) comprendere un programma degli interventi necessari;
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c) il suddetto programma è accompagnato da un piano fi-
nanziario che indica le risorse disponibili, quelle da repe-
rire, i proventi derivanti dalla tariffa per l’arco temporale
della concessione;
d) il modello gestionale e organizzativo ipotizzato.
In pratica la scansione prevista dalla normativa è «a casca-
ta» dai criteri statali, ai piani regionali, a quelli delle Auto-
rità, fino al contratto di servizio.

� Art. 204 (gestioni esistenti)
Per il comma 1, i soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente normativa gestiscono, anche in economia, i
servizi continuano a farlo «fino alla istituzione e organiz-
zazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da par-
te delle Autorità d’ambito».
L’Autorità deve provvedere entro sei mesi dall’entrata in
vigore della normativa a disporre i nuovi affidamenti con-
siderando anche il termine di cessazione dei contratti in
essere al 31 dicembre 2006 (comma 2). Si tratta di una
previsione che sicuramente sarà oggetto di proroghe in
quanto praticamente irrealizzabile considerata la sua com-
plessità e laboriosità anche nel rispetto delle previsioni
della presente normativa. È prevista anche qui, in caso
di mancata adozione di quanto sopra, un provvedimento
sostitutivo del presidente Giunta regionale (con comuni-
cazione al ministro dell’ambiente e all’Autorità di vigilan-
za sulle risorse idriche e sui rifiuti) che nomina un com-
missario ad acta il quale avvia entro 45 giorni le procedu-
re di affidamento, ecc., altrimenti il tutto ritorna alle com-
petenze del ministro dell’ambiente per completare le pro-
cedure di affidamento (comma 3).
Viene previsto che gli impianti delle imprese già conces-
sionarie che devono spirare al momento dell’affidamento
della nuova concessione per il servizio di gestione inte-
grato: «sono trasferiti direttamente all’ente locale conce-
dente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispet-
tive convenzioni di affidamento». Anche questa è una
previsione che va meglio analizzata perché tanto vale
per coloro che hanno stipulato un contratto di servizio,
ma per gli appaltatori scelti con gare di evidenza pubblica
e con scadenza contrattuale posteriore alla fatidica data
del 31 dicembre 2006? È impensabile che questi appalta-
tori recedano dal contratto senza chiedere all’appaltante
dei servizi (cioè agli enti locali che poi invocheranno il
factum principis, ecc.) ristori e risarcimenti per la loro an-
ticipata uscita dal campo....

� Art. 205 (misure per incrementare la raccolta
differenziata)
Viene ampliata la definizione di raccolta differenziata, al
fine di favorire il recupero (materiale, ma soprattutto ener-
getico) dei rifiuti e di introdurre meccanismi incentivanti.
Va qui opportunamente richiamata la definizione di rac-
colta differenziata di cui all’art. 183, comma 1, lett. f),
nella quale viene ad essere ricompressa anche la c.d. rac-
colta «multimateriale», con differenziazione effettuata al
momento della lavorazione, cioè dopo l’attività di raccol-
ta, con le critiche di cui oltre.
Comma 1: in ogni Ato la raccolta differenziata di rifiuti
urbani deve portare «alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti»:
a) entro il 31 dicembre 2006, 35%;
b) entro il 31 dicembre 2008, 45%;
c) entro il 31 dicembre 2012, il 65%.

V. anche l’art. 224, comma 15, secondo il quale «Nel caso
siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di ri-
ciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati
nel programma generale di prevenzione e gestione degli
imballaggi di cui all’art. 225, il Conai adotta, nell’ambito
delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di
incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obietti-
vi di raccolta differenziata di cui all’art. 205, comma 1,
entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall’Allegato
E alla parte quarta del presente decreto».
Si parla di rifiuti prodotti dando per assodato che questi
rifiuti siano quelli raccolti, ovvero implicitamente affer-
mando che la raccolta deve intercettare i rifiuti prodotti,
tant’è che il risultato è dato dalla differenza tra il totale
del rifiuto raccolto (prodotto?) avviato allo smaltimento
e quello che invece viene riciclato e/o recuperato, infatti
al comma 6 leggiamo che «Le regioni con apposita legge,
e di intesa con il ministro dell’ambiente (...), possono in-
dicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero».
Comma 2: la frazione organica umida separata fisicamen-
te dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo
tra materia ed energia (...) contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1». Intanto si parla di fra-
zione separata «dopo» la raccolta, cioè non dall’utente
conferente il rifiuto, quindi si intende che anche le forme
di trattamento dei rifiuti, successive alla raccolta da parte
del gestore, e che vedano la separazione di tale frazione,
sempreché obiettivamente, prevalentemente destinata al
(complessivo) recupero, vadano computate agli effetti
dei risultati della raccolta differenziata, cioè della fase ge-
stionale precedente il trattamento dei rifiuti. Trattasi di
una sorta di... espediente per far raggiungere gli obiettivi
minimi di raccolta differenziata anche a chi ha adottato
forme di raccolta a cassonetti con successiva selezione al-
l’impianto del rifiuto indifferenziato. In pratica, conside-
rata (almeno all’attuale) la differenza di costi tra i due si-
stemi di gestione, salvo interventi sul versante dei ricavi
da corrispettivi per cessione di materiale recuperabile se-
condo griglie di bontà merceologica che privilegino la se-
lezione «a monte», sarà da attendersi una disincentivazio-
ne (di fatto) alla promozione e realizzazione dei sistemi di
raccolta porta-a-porta c.d. «spinta», ovvero alla loro par-
ziale riconversione in questo nuovo sistema gestionale im-
plicitamente incentivato dal legislatore. Si pensi infatti al
sistema dei corrispettivi dei consorzi di filiera Conai che,
nel futuro, non potrà, nei livelli e per come è avvenuto ne-
gli anni scorsi, supportare il sistema gestionale pubblico
(con il riconoscimento di delta costi per la raccolta,
ecc.) il quale probabilmente dovrà valutare se (e di quan-
to) spingere meno la raccolta differenziata di rifiuti che
poi potrà conferire ad impianti di selezione-trattamento
ai fini di un effettivo e prevalente recupero di materiale,
magari in partneship con aziende recuperatori di materie...
Comma 3: prevede, con riserva di legge statale, che quale
«sanzione» economica per i mancati raggiungimenti mini-
mi di risultati nell’Ato, si applichi a carico dell’Autorità
d’ambito una addizionale del 20% della c.d. «ecotassa»
(tributo di conferimento di rifiuti in discarica di cui all’art.
3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) che
viene poi ripartita dalla medesima Autorità nei confronti
dei comuni associati sulla base della loro quota di raccolta
differenziata raggiunta.
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Comma 4: considerando come nel passato i criteri di cal-
colo e le metodologie per determinare i risultati di cui trat-
tasi siano stati stabiliti in modo non uniforme dalle regioni
e/o dalle Arpa si prevede l’intervento di un apposito de-
creto interministeriale il quale stabilità anche la nuova de-
terminazione del coefficiente di correzione di cui all’art.
3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in re-
lazione sui surriferiti obiettivi. In ogni caso rimane ferma
l’applicazione attuale fino all’emanazione del decreto di
cui sopra (comma 5).
V. anche gli artt. 221, comma 2 e 222, comma 2, relativi,
rispettivamente, agli obblighi dei produttori e degli utiliz-
zatori di imballaggi e alla raccolta differenziata e obblighi
della pubblica amministrazione.

� Art. 206 (accordi, contratti di programma, incentivi)
Il ministro dell’Ambiente, di concerto con quello delle At-
tività produttive e d’intesa con le regioni, le province
autonome e gli enti locali, può stipulare appositi accordi
e contratti di programma con enti pubblici, con imprese
di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di ca-
tegoria al fine di:
a) attuare i principi e gli obiettivi della presente normativa;
b) perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle
procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto:
a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, re-
cupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di
processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a preveni-
re o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e
ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
c) sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi (...);
d) modifiche del ciclo produttivo, ecc.;
e) sperimentazione, promozione e produzione di beni pro-
gettati, confezionati e messi in commercio in modo da ri-
durre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi da
inquinamento;
f) sperimentazione, promozione, attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti nell’impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di con-
trollo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze perico-
lose contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti urbani;
l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della ri-
duzione di rifiuti.

� Art. 207 (Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti)
È l’Autorità che:
a) svolge i compiti di assicurare l’osservanza, da parte di
qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle
disposizioni della nuova normativa in materia di rifiuti e
di acque (v. art. 159, comma 1);
b) vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti (art. 160, comma 1);
c) controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle
risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relati-
vi poteri ad essa attribuiti dalla legge (art. 160, comma 1);
d) svolge le funzioni di cui all’art. 160, comma 2 (lett. da
a) ad o);

e) garantisce e vigila in merito all’osservanza dei principi
ed al perseguimento delle finalità di cui alla presente nor-
mativa, con riferimento ai consueti criteri.
L’autorità subentra anche alle competenze dell’osservato-
rio nazionale sui rifiuti che continua ad operare sino alla
emanazione del regolamento di cui al DPCM previsto dal-
l’art. 159, comma 4.
Si vedano anche: l’art. 220, comma 2 («L’Autorità di cui
all’art. 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione,
redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le ope-
razioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate
equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione
comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e
orientamenti dell’Unione europea in materia»); l’art. 221,
comma 5 (dove i produttori di imballaggi «che non aderi-
scono al Consorzio nazionale imballaggi e a un Consorzio
di cui all’art. 223 devono richiedere all’Autorità di cui al-
l’art. 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il
riconoscimento del sistema adottato ai sensi del comma
3, lett. a) o c) (....)», ecc., l’art. 221, comma 7 (sul piano
specifico di prevenzione e gestione che presentano all’Au-
torità i produttori di cui al comma 5); l’art. 221, comma 8
(sulla relazione sulla gestione relativa all’anno precedente
sempre da presentarsi entro il 31 maggio all’Autorità da
parte dei produttori di cui al comma 5); l’art. 222, comma
2 (nei casi ove l’Autorità accerti che le pubbliche ammi-
nistrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccol-
ta differenziata dei rifiuti di imballaggio, ecc.); l’art. 223,
comma 4 (sulla trasmissione da parte di ciascun Consor-
zio imballaggi di un «piano specifico di prevenzione»,
ecc.); l’art. 223, comma 5 (sulla presentazione, entro il
30 settembre di ogni anno, da parte dei consorzi imballag-
gi di «un piano specifico di prevenzione e di gestione»
ecc.); l’art. 223, comma 6 (sulla relazione sulla gestione
relativa all’anno precedente che i consorzi di imballaggi
entro il 31 maggio di ogni anno presentano, ecc.); l’art.
224, comma 3 lett. m) (il Conai «fornisce i dati e le infor-
mazioni richieste dall’Autorità (..) e assicura l’osservanza
degli indirizzi da questa tracciati»); l’art. 224, comma 6
(ove il Conai trasmette all’Autorità gli accordi di pro-
gramma stipulati ai sensi del comma 5); l’art. 225, comma
3 (entro il 30 novembre il Conai trasmette all’Autorità
«un piano specifico di prevenzione e gestione»); l’art.
225, comma 4 (ove il Conai trasmette, per il parere, al-
l’Autorità, entro il 30 giugno la relazione generale con-
suntiva); l’art. 233, comma 9 (ove gli operatori della filie-
ra della gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti che non provvedono tramite consorzi e devono ri-
chiedere, con apposita documentazione, all’Autorità, il ri-
conoscimento del sistema gestionale adottato); l’art. 234,
comma 7 (ove gli operatori di rifiuti di beni in polietilene
nelle ipotesi previste nel presente comma devono chiedere
all’Autorità, previa trasmissione di apposita documenta-
zione, il riconoscimento del sistema gestionale adottato)
e l’art. 238, comma 5 (dove «Le Autorità d’ambito appro-
vano e presentano all’Autorità di cui all’art. 207 il piano
finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affi-
datario del servizio di gestione integrata», ecc.).

Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni

� Art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
La parte autorizzazioni non ha grandi novità, salvo questo
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articolo che disciplina la procedura per la realizzazione e
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Quindi abbiamo una conferenza di servizi nella quale par-
tecipano anche i rappresentanti degli enti locali interessati
(comma 3) e che l’autorizzazione è valida per dieci anni
(comma 12) diversamente da quanto in precedenza stabi-
lito dall’art. 28, comma 3 del DLgs n. 22/1997 dove si
prevedeva una validità dell’autorizzazione all’esercizio
di cinque anni. Le procedure per l’autorizzazione e per
l’esercizio degli impianti de quibus sono ora accorpate
in una unica. Per le variazioni ritenute essenziali all’im-
pianto, ovvero incidenti sul regime autorizzatorio, si pre-
vede una nuova procedura, orecchiante l’autorizzazione
integrata ambientale di cui al DLgs n. 59/2005.
Al comma quattordici si stabilisce che il controllo e l’au-
torizzazione alle operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono sotto-
poste alle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gen-
naio 1994, n. 84 e del DLgs 24 giugno 2003, n. 182 (at-
tuativo della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle
navi, ecc.).Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l’autorizzazione delle operazioni di imbarco/sbarco non
può essere emessa se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 194.
Per gli impianti mobili si veda il comma 15.
V. anche artt. 211, 214, comma 8, 215, comma 6, 231,
comma 1, e 256, comma 1.

� Art. 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
in possesso di certificazione ambientale)
Si prevede una procedura speciale per il rinnovo delle
autorizzazioni per l’esercizio delle attività di gestione
dei rifiuti, in possesso di specifiche certificazioni.
V. anche artt. 214, comma 8, 215, comma 6, 231, comma
1, e 256, comma 1.

� Art. 210 (autorizzazioni in ipotesi particolari)
Oltre alle ipotesi ivi delineate, sono previste (comma 5)
esclusioni dall’obbligo di autorizzazione per il deposito
temporaneo di rifiuti e pure quando l’attività di deposito
temporaneo viene affidata dal produttore ad altro soggetto
autorizzato alla gestione dei rifiuti, il che fuoriesce dalla
normativa europea.
Viene precisato che il conferimento di rifiuti da parte del
produttore all’affidatario del deposito temporaneo costi-
tuisce adempimento agli obblighi di cui all’art. 188, com-
ma 3 (le annotazioni del produttore e dell’affidatario van-
no qui effettuate entro le ventiquattr’ore).
V. anche artt. 211, 214, comma 8, 215, comma 6, 231,
comma 1 e 256, comma 1.

� Art. 211 (autorizzazione di impianti di ricerca
e di sperimentazione)
V. anche artt. 214, comma 8, 215, comma 6, e 256, comma 1.

� Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
L’Albo nazionale dei gestori ambientali succede all’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei ri-
fiuti previsto dall’art. 30 del DLgs n. 22/1997.
L’Albo di cui trattasi svolge ulteriori funzioni rispetto a
quelle già attribuite dal DLgs n. 22/1997. Si prevede l’e-
manazione di un nuovo regolamento di funzionamento ed
altri decreti attuativi per disciplinare il complesso sistema
dell’Albo e per consentire un razionale e proficuo utilizzo
delle risorse. Va notato come alcune disposizioni finaliz-

zate a razionalizzare e semplificare le procedure vigenti
sono immediatamente applicabili.
I nuovi soggetti obbligati sono le imprese di trasporto dei
rifiuti esentate dal DLgs n. 22/1997 ovvero:
— le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare
l’attività di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti non pe-
ricolosi;
— le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano i 30 chilogrammi al giorno o i
30 litri al giorno.
L’iscrizione viene effettuata mediante semplice richiesta
scritta dell’impresa alla competente Sezione regionale del-
l’Albo, non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecni-
co-finanziari e non è subordinata alla prestazione delle garan-
zie finanziarie e nemmeno alla nomina del responsabile del
procedimento. È previsto un versamento annuo di 50 euro.
Con questa disposizione l’ordinamento nazionale si ade-
gua alle disposizioni comunitarie relative al trasporto dei
rifiuti in seguito della sentenza C.G.U.E. 9 giugno
2005, causa C-270/03, ove «La Repubblica italiana, per-
mettendo alle imprese, in forza dell’art. 30, comma 4,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha tra-
sposto le direttive 91/156/Cee, relativa ai rifiuti, 91/689/
Cee relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/Cee, sugli imbal-
laggi e i rifiuti da imballaggio, come modificato dall’art.
1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:
— di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti
non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza ob-
bligo di essere iscritte all’Albo nazionale delle imprese
esercenti servizio di smaltimento rifiuti, e
— di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che
non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza
obbligo di essere iscritte al medesimo Albo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell’art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla diret-
tiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee».
I nuovi soggetti obbligati sono le imprese estere di recu-
pero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di
materie prime secondarie per l’industria siderurgica e me-
tallurgica. Il comma 12 ribadisce la previsione di cui al-
l’art. 1, comma 28 della legge n. 308/2004 (legge delega)
relativa all’istituzione di una sezione speciale dell’Albo
presso la quale devono iscriversi questi soggetti. Le mo-
dalità di funzionamento della sezione speciale dovranno
essere stabilite dal Comitato Nazionale. L’iscrizione av-
viene a seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’a-
zienda di cui trattasi, accompagnata dall’attestazione di
conformità, rilasciata dall’autorità pubblica competente
nel Paese di appartenenza, alle condizioni e norme tecni-
che nazionali, comunitarie e internazionali che saranno in-
dividuate con decreto del ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio. Sino all’emanazione del suddetto de-
creto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme
tecniche di cui al DM Ambiente 5 febbraio 1998. Nelle
more della definizione delle modalità di funzionamento
della Sezione speciale, l’iscrizione è sostituita a tutti gli
effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di
conformità rilasciata dall’autorità competente.
Sempre come nuovi soggetti obbligati abbiamo le imprese
che effettuano le attività di recupero agevolato: ai sensi
degli artt. 31 e 33 del DLgs n. 22/1997, l’esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti effettuato nel rispetto
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delle norme tecniche e delle prescrizioni fissate con decre-
ti del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
concerto con i Ministri delle attività produttive, della salu-
te e, per i rifiuti agricoli e per le attività che danno vita ai
fertilizzanti, delle politiche agricole può essere intrapreso
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio atti-
vità alla provincia territorialmente competente. I riferi-
menti di siffatti soggetti sono sempre:
— il DM 5 febbraio 1998 sui rifiuti non pericolosi;
— il DM 12 giugno 2002, n. 161 sui rifiuti pericolosi.
La provincia iscrive le imprese in appositi elenchi ed ef-
fettua i controlli volti a verificare la conformità dell’attivi-
tà alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui ai decreti
suindicati. La comunicazione di inizio di attività deve es-
sere presentata alla sezione dell’Albo la quale:
— entro dieci giorni ne dà notizia alla provincia territo-
rialmente competente;
— entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei pre-
supposti e dei requisiti richiesti delle norme vigenti.
Alla comunicazione di inizio di attività va allegata una re-
lazione relativa:
— al rispetto delle norme tecniche e delle condizioni spe-
cifiche;
— al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la ge-
stione dei rifiuti;
— alle attività di recupero che si intendono svolgere;
— allo stabilimento, alla capacità di recupero e al ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati, nonché l’utilizzo di even-
tuali impianti mobili;
— alle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivan-
ti dai cicli di recupero.
Ove la Sezione dell’Albo accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni previste, propone alla
provincia di disporre all’impresa, con provvedimento mo-
tivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell’attività,
fatto salvo che l’interessato non provveda a conformarsi
alla normativa vigente entro il termine fissato dalla pro-
vincia medesima.
Altri casi. L’iscrizione, con procedura semplificata, delle
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti avviati alle operazioni di recupero agevolato. La di-
sposizione si applica anche alle imprese che trasportano i
rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento Ce
259/93. La comunicazione di inizio attività costituisce
per sé stessa iscrizione: infatti la Sezione regionale entro
dieci giorni dovrà solamente «prendere atto dell’avvenuta
iscrizione». La documentazione attestante i requisiti e le
condizioni per l’iscrizione, allegata alla documentazione
deve essere idonea e completa. In caso contrario l’interes-
sato incorre nelle sanzioni di cui all’art. 256, comma 1 per
le attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. La comu-
nicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, diversa-
mente da quanto previsto dal DLgs n. 22/1997 che dispo-
ne il rinnovo biennale. Le imprese iscritte all’Albo con
procedura ordinaria sono esentate dall’obbligo della co-
municazione se lo svolgimento dell’attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non
comportano variazioni della categoria, della classe e della
tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
In tema di garanzie finanziarie (fideiussioni) abbiamo che le
fideiussioni a favore dello Stato dovranno essere prestate

solo dalle imprese che effettuano l’attività di raccolta e di
trasporto dei rifiuti, dalle imprese che effettuano attività di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzio-
ne dei medesimi, e dalle imprese che effettuano l’attività di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei
rifiuti. Le imprese che effettuano l’attività di gestione di im-
pianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
dovranno prestare le garanzie finanziarie alla regione per
ogni impianto che viene gestito. Le imprese che effettuano
l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti
amianto dovranno prestare le garanzie finanziarie alla regio-
ne per ogni intervento di bonifica. Le garanzie sono ridotte
del 50% per le imprese registrate Emas e del 40% per le im-
prese certificate Uni En ISO 14001. L’attuazione è subordi-
nata all’emanazione di un decreto del ministro dell’ambien-
te, sentita la conferenza Stato regioni, con il quale devono
essere fissati i criteri generali per la definizione delle garan-
zie finanziarie da prestare a favore delle regioni. Nel frat-
tempo si applicano le disposizioni attualmente vigenti.
V. anche gli artt. 208, comma 18, 209, comma 7, 210,
comma 9, 211, comma 5, 215, comma 1, 216, 256, com-
ma 1, e 266, comma 5.

� Art. 213 (autorizzazioni integrate ambientali)
Viene stabilito che le autorizzazioni integrate ambientali
di cui al DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 sostituiscono, ad
ogni effetto: le autorizzazioni; e le comunicazioni di cui
al successivo art. 216, limitatamente agli impianti non ri-
cadenti nella categoria 5 dell’allegato I del citato DLgs n.
59/2005, ferma restando la possibilità di successivamente
utilizzare le procedure semplificate previste al capo V.

Capo V - Procedure semplificate

� Art. 214 (determinazione delle attività
e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione
alle procedure semplificate)
V. artt. 196, comma 1, lett. m), 197, comma 1, lett. c), e
comma 5, 199, comma 12, 213, comma 2, 229, comma 3,
e 256, comma 1.

� Art. 215 (autosmaltimento)
V. artt. 196, comma 1, lett. m), 197, comma 1, lett. c), e
comma 5, 212, comma 24, 214, comma 1, e 256 comma 1.
Per il comma 5 «restano sottoposte alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmalti-
mento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti».

� Art. 216 (operazioni di recupero)
V. artt. 196, comma 1, lett. m), 197, commi 1 e 5, 199,
comma 12, 212, commi 18, 20 e 25, 213, comma 1, lett.
b), e comma 2, 214, comma 1, e 256, comma 1.
Come anche con la precedente normativa, l’attività di re-
cupero può essere avviata sulla base di una semplice de-
nuncia di inizio attività, ma ora con un apposito decreto
ministeriale possono essere individuati i rifiuti non perico-
losi che sottratti al regime autorizzatorio e per i quali è ba-
stevole (comma 10) rispettare quanto previsto dagli artt.
188, comma 3, 189, 190 e 193.
L’ultimo periodo del comma 1 recita: «Nelle ipotesi di ri-
fiuti elettrici ed elettronici di cui all’art. 227, comma 1,
lett. a), di veicoli fuori uso di cui all’art. 227, comma 1,
lett. c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle at-
tività è subordinato all’effettuazione di una visita preven-
tiva, da parte della provincia competente per territorio, da

INSERTO DI AZIENDITALIA n. 6/2006 XXV



effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
predetta comunicazione».
Il comma 7 prevede che «Le disposizioni semplificate del
presente articolo non si applicano alle attività di recupero
dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di ma-
teria prima secondaria e di produzione di compost di qua-
lità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottene-
re combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle nor-
me tecniche di cui al comma 1».
Il comma 9 prevede (in contrasto con la direttiva n. 442/
1975/Cee: ove tutte le attività di recupero vanno espressa-
mente autorizzate) che tramite apposite norme tecniche, adot-
tate ai sensi del primo comma, venga individuata una lista di
rifiuti non pericolosi 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 programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai
sensi del Testo unico;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponi-
bili senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente;
c) impiego in impianti autorizzati.
Importante è il comma 11, che ribadisce quanto già affer-
mato dalla giurisprudenza comunitaria, ovvero la necessi-
tà che i rifiuti vengano destinati in modo effettivo ed og-
gettivo (aggiungiamo anche: prevalente) al recupero, altri-
menti si applicano le norme ordinarie per il recupero e per
lo smaltimento non previste dall’articolo in commento.

Titolo II - Gestione degli imballaggi

� Art. 217 (ambito di applicazione)
L’ambito applicativo (v. direttiva 94/62/Ce del Parlamen-
to europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, come inte-
grata e modificata dalla direttiva 2004/12/Ce del Parla-
mento europeo e del Consiglio) riguarda la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio anche derivanti da
nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i ma-
teriali che li compongono (commi 1 e 2).
In particolare il comma secondo, ultimo periodo, specifica
che «Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi
nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della
«responsabilità condivisa», che l’impatto ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sia ridotto al mini-
mo possibile per tutto il ciclo di vita».

� Art. 218 (definizioni)
Comma 1: si veda la definizione di imballaggio (lett. a) «il
prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito
a contenere determinate merci, dalle materie prime ai pro-
dotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazio-
ne e la loro consegna dal produttore al consumatore o al-
l’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché
gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» con la defi-
nizione, che viene riconfermata (lett. b), c), d) tra imbal-
laggio primario (es. il pacchetto contenente le sigarette),
l’imballaggio secondario (es. la scatola che contiene i pac-
chetti di sigarette) e l’imballaggio terziario (es. il pallets
che porta le scatole di cui sopra).
Alla lett. e) troviamo la definizione (non presente nelle di-

rettive comunitarie) di «imballaggio riutilizzabile» ovvero
di «imballaggio o componente di imballaggio che è stato
concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ci-
clo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’in-
terno di un circuito di riutilizzo».
Il rifiuto di imballaggio (lett. f) ovvero «ogni imballaggio
o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all’art. 183, comma1, lett. a), esclusi i residui
della produzione».
Nella lett. q) tra i recuperatori figurano anche le pubbliche
amministrazioni, mentre alla lettera «t» troviamo la defi-
nizione di «pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti
e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari».
Le nozioni di produttori (lett. r) e di utilizzatori (lett. s) ri-
calcano quelle di cui all’art. 35, comma 1, lett. q) ed r) del
DLgs n. 22/1997.
Importante è anche la definizione (anch’essa sconosciuta
al legislatore comunitario in materia di imballaggi) di «ri-
tiro» di cui alla lett. bb) ovvero «l’operazione di ripresa dei
rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al ser-
vizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili».
V. anche l’art. 234, comma 1, lett. a), b), c), d), e), dd).

� Art. 219 (criteri informatori dell’attività di gestione
dei rifiuti di imballaggio)
Si veda il comma 2: «Al fine di assicurare la responsabi-
lizzazione degli operatori economici conformemente al
principio «chi inquina paga» nonché la cooperazione de-
gli stessi secondo i principi della «responsabilità condivi-
sa», l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispi-
ra, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore eco-
nomico, garantendo che il costo della raccolta differenzia-
ta, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di
imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori
in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul
mercato nazionale e che la pubblica amministrazione or-
ganizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti
pubblici e privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in partico-
lare ai consumatori (...);
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati
e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta
differenziata da parte del consumatore».
In pratica tali previsioni debbono raccordarsi con il siste-
ma tariffario e regolamentare adottato dagli enti locali e
dall’Ato posto che l’esatta imputazione dei costi di raccol-
ta differenziata e delle fasi gestionali successive dell’im-
ballaggio va addossato ai produttori e agli utilizzatori
ove venga organizzata la raccolta differenziata da parte
dei soggetti pubblici e altresı̀ stante il principio di un bo-
nus o di un incentivo al consumatore per la restituzione di
imballaggi usati o per i conferimento dei rifiuti da imbal-
laggio sempre alla raccolta differenziata pubblica.

� Art. 220 (obiettivi di recupero e di riciclaggio)
Si vedano, oltre alla direttiva 2004/12/Ce qui ripresa in
più disposizioni, i seguenti articoli del Testo unico in
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commento: 218, comma 1, lett. z), 221, commi 2, 5 e 9,
222, comma 2, e 224, comma 12.
Si veda il comma 3, in base al quale «Le pubbliche ammi-
nistrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali
o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero
energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché
non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli
obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio»
E il comma 4: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori
incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da
rifiuti da imballaggio riciclati per la fabbricazione di im-
ballaggi e altri prodotti (...)».

� Art. 221 (obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
In via preliminare occorre notare come gli artt. 221, 223 e
224 riproducono l’impianto normativo recato dagli artt.
38, 40 e 41 del DLgs n. 22/1997 in materia di consorzi
per i rifiuti di imballaggi.
Interessante è la previsione del comma 2: «Nell’ambito
degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Program-
ma di cui all’art. 225, i produttori e gli utilizzatori, su ri-
chiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall’accordo di programma di cui all’art. 224, comma 5,
adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio
primari o comunque conferiti al servizio pubblico della
stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine,
per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccol-
ta differenziata organizzata dalle pubbliche amministra-
zioni», ecc. Le condizioni per le quali viene meno l’obbli-
gatorietà per i produttori e per gli utilizzatori all’adesione
al Conai sono le stesse di cui all’art. 38, comma 3, lett. a)
e c) del DLgs n. 22/1997, riprodotte nel comma terzo del-
l’articolo in commento.
Rilevante, anche per i richiami fattine dagli artt. 190, com-
ma 8, 212, comma 5, 220, comma 2, 223, comma 1, 224,
commi 3, lett. e) ed l), 11 e 12, 261, commi 1 e 2, è il com-
ma 3: «Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di re-
cupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi
usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo
del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballag-
gi di cui all’art. 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 ter-
ritorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato mes-
so in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi,
mediante idonea documentazione che dimostri l’autosuffi-
cienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità
di cui ai commi 5 e 6».
Anche il comma 4 è molto importante, infatti leggiamo che
«Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a con-
segnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta orga-
nizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizza-
tori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti
imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai cri-
teri determinati ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. e)».
Nel frattempo: «il conferimento degli imballaggi usati se-
condari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici pri-
vate non superiori a 150 metri quadri nei comuni con po-

polazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a
250 metri quadri nei comuni con popolazione residente
superiore a diecimila abitanti».
Tale ultima specifica previsione, non potrà che comportare
problematiche di rilievo in ordine all’organizzazione del ser-
vizio di raccolta, al flusso di rifiuti conferiti negli impianti
intermedi e/o a valle della raccolta e agli effetti dei proventi
tariffari (in particolare della quota fissa della tariffa ex art. 49
DLgs n. 22/1997 ss.mm. ed int. e DPR n. 158/1999).
Il comma 10 (v. anche artt. 224, commi 3, lett. h), e 12)
conferma che «Sono a carico dei produttori e degli utiliz-
zatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i qua-
li l’Autorità d’Ambito richiede al Consorzio nazionale im-
ballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di proce-
dere al ritiro (v. anche art. 224, comma 5, lett. a) - N.d.A.);
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti da imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio secondari e
terziari».
Difatti l’ultimo comma dell’art. 221 (cioè l’undicesimo)
stabilisce che «La restituzione di imballaggi usati o di ri-
fiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti
in raccolta differenziata, non deve comportare oneri eco-
nomici per il consumatore».
Il termine «aggiuntivi» di cui al comma decimo consente
di traslare ai produttori e utilizzatori i costi effettivi della
raccolta differenziata ancorché svolta dal servizio pubbli-
co locale.
In pratica tutto il costo della gestione di siffatta tipologia
di beni deve gravare sul produttore e sull’utilizzatore, non
sul consumatore finale. In tal senso andranno adeguati i
servizi ed il sistema tariffario dell’Ato.
V. artt. 224, commi 1 e 2, e 261, comma 1.

� Art. 222 (raccolta differenziata e obblighi
della pubblica amministrazione)
Il comma 1 non fa che ribadire che «La pubblica ammini-
strazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo tale da permettere al consumatore
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio se-
lezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di im-
ballaggio (...)». Diversamente l’Autorità può provvedere
in via sostitutiva anche avvalendosi di altri soggetti pub-
blici o privati individuati dal Consorzio nazionale imbal-
laggi sempre con «procedure trasparenti e selettive, in via
temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi», in tal caso al consorzio
verrà «corrisposto il valore della tariffa applicata per la
raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei rica-
vi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo
dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni
merceologiche omogenee». Altrimenti ancora provvede
l’Autorità con procedure di evidenza pubblica e tempisti-
ca prefissata sempre nel comma 2.

� Art. 223 (consorzi)
In via di premessa, le norme comunitarie non prevedono l’i-
stituzione di consorzi, limitandosi a prescrivere obblighi
autorizzativi per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti.
I consorzi di cui trattasi non sono riconducibili alle figure di
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cui agli artt. 2602 ss. Cod. civ. e nemmeno ai consorzi di
funzione e a quelli imprenditoriali di cui alla normativa am-
ministrativa. Trattasi di organismi obbligatori, ex lege, gesti-
ti privatamente con contribuzione dei consorziati e delle at-
tività svolte, e posti sotto il controllo e l’indirizzo dello Stato
(che ne approva con decreto ministeriale gli statuti) e che
hanno personalità giuridica di diritto privato, e che, stante
i rilevanti scopi sociali perseguiti, sono senza scopo di lucro.
Rispetto alla previgente normativa nel Testo unico am-
bientale, in attuazione dell’art. 1, comma 9, lett a), legge
n. 308/2005) si prevede un regime di transizione dall’ob-
bligatoria adesione degli operatori ai consorzi alla loro
adesione facoltativa, ovvero ad una di loro organizzazione
autonoma della gestione oppure (per il Polieco e per il Co-
nai) ad un sistema di restituzione sempreché l’Autorità di
vigilanza nazionale (previa idonea ed esaustiva documen-
tazione prodotta dai produttori) riconosca il sistema alter-
nativo adottato dagli operatori (cfr. art. 221, comma 5), i
quali possono quindi costituire più consorzi per il recupe-
ro del medesimo tipo di rifiuto o non aderire ai consorzi
allorché costituiscano una organizzazione autonoma della
gestione, tanto corrisponde alla «necessità di garantire la
concorrenzialità ed economicità nella gestione del siste-
ma» (cosı̀ la relazione illustrativa del Governo).
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, 221, commi 5 e 9,
224, commi 3, lett. e) ed l), 4, 8, 11 e 12, e 261, comma 2.
Al comma 1 si parla di ritiro «dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio pubblico» ecc. da parte di consorzi
costituiti dai produttori che non provvedono ai sensi del-
l’art. 221, comma 3, lett. a) e c). La partecipazione ai con-
sorzi di filiera viene estesa (in via facoltativa) anche ai re-
cuperatori e ai riciclatori che non corrispondono alla cate-
goria dei produttori, previo accordo con gli altri consor-
ziati ed unitamente agli stessi (comma1, ultimo periodo).

� Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi)
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, 220, comma 1,
221, commi 3, 5, 6 e 9, e 223, comma 1.
Si rammenta come nel DLgs n. 22/1997 l’art. 40 abbia
previsto che ove i produttori non si organizzino in modo
autonomo o non mettano in atto un sistema cauzionale es-
si produttori dovranno costituire un Consorzio per ciascu-
na tipologia di materiale di imballaggi, ovvero i cosiddetti
«consorzi di filiera» (citasi il Comieco per gli imballaggi a
base cellulosica; il Corepla per gli imballaggi in plastica;
il Cna per gli imballaggi usati di acciaio; il Cial per gli im-
ballaggi di alluminio; il Coreve per il vetro, il rilegno per
gli imballaggi di legno). Il Conai è stato istituito dall’art.
41 del DLgs n. 22/1997. Ora il comma primo recita che
«Per il raggiungimento degli obiettivi generali di recupero
e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamen-
to dell’attività di raccolta differenziata, i produttori e gli
utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 221,
comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio na-
zionale imballaggi, in seguito denominato Conai, che ha
personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro
ed è retto da uno statuto approvato con decreto del mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il ministro delle attività produttive».
Al comma 3, che indica le funzioni svolte dal Conai, alla
lett. a) il Conai «definisce, in accordo con le regioni e con
le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti terri-
toriali in cui rendere operante un sistema integrato che
comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei ma-

teriali selezionati a centri di raccolta o di smistamento» e
altresı̀ «definisce con le pubbliche amministrazioni appar-
tenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lett. a), le
condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei ri-
fiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata»
(lett. b). Si veda anche la lett. f) per il necessario raccordo
tra le PP.AA., i consorzi e gli altri operatori economici, la
lett. g), ove «organizza, in accordo con le pubbliche am-
ministrazioni, le campagne di informazione ritenute utiliz-
zi ai fini dell’attuazione del Programma generale», la lett.
g) per la quale il Conai «ripartisce tra i produttori e gli uti-
lizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di
cui all’art. 221, comma 10, lett. b), nonché gli oneri per
il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzio-
ne alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del mate-
riale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al net-
to delle quantità di imballaggi usati, riutilizzati nell’anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale (...).
Si badi che, ai sensi del comma 7 «Ai fini della ripartizio-
ne dei costi di cui al comma3, lett. h), sono esclusi dal cal-
colo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato pre-
via cauzione».
Al comma 5 si prevede la possibilità per il Conai di stipu-
lare un accordo di programma quadro su base nazionale
con l’Anci e l’Upi o con le Autorità d’Ambito «al fine
di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche ammini-
strazioni. In particolare tale accordo stabilisce:
a) l’entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio, di cui all’art. 221, comma 10,
lett. b), da versare alle competenti pubbliche amministra-
zioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza di gestione del servizio medesi-
mo, nonché sulla base della tariffa di cui all’art. 238, dalla
data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti con-
traenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in re-
lazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recu-
pero».
Il comma 8 precisa che «Il contributo ambientale Conai è
utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi pri-
mari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attri-
buito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai
soggetti di cui all’art. 223 in proporzione diretta alla quan-
tità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure
riciclati e tenendo conto della quantità e della tipologia
degli imballaggi immessi sul territorio nazionale» ecc.
Il contributo ambientale Conai viene quindi ad essere me-
glio disciplinato rispetto all’art. 41, comma 2, del DLgs n.
22/1997, in quanto, tra altro, viene chiarito che al fine del-
la ripartizione dei costi tra i produttori e gli utilizzatori il
Conai determina e pone a carico dei consorziati, quale
strumento di riparto, il contributo ambientale Conai (che
- come precisato nel comma terzo - è uno dei mezzi finan-
ziari per il funzionamento dei consorzi di filiera, mentre
l’art. 40, comma 3 del DLgs n. 22/1997 recitava che «I
mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consor-
zi sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi
dei soggetti partecipanti»).
Il comma nono precisa che «l»applicazione del contributo
ambientale Conai esclude l’assoggettamento al medesimo
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bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri
contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quar-
ta del presente decreto o comunque istituiti in applicazio-
ne del presente decreto».
Si veda anche il comma 12 dove, in caso di mancata sti-
pula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, si parla di «con-
venzioni locali» con le pubbliche amministrazioni stipula-
bili, alle stesse condizioni dell’accordo Conai.

� Art. 225 (programma generale di prevenzione
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
V. artt. 221, commi 2, 6 e 7, 223, comma 4, e 224, commi
3, lett. c), e 13.
Importante è il comma 6, in base al quale «I piani regionali
di cui all’art. 199 sono integrati con specifiche previsioni
per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sulla base del programma di cui al presente articolo»: cfr.
artt. 199, comma 3, lett. o), e 219, comma 3, lett. d).

� Art. 226 (divieti)
Al comma 1 «È vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e re-
cupero dei rifiuti di imballaggio»: v. artt. 261, comma 3,
262, comma 1, e 263.
Viene ribadito, come da precedente normativa, che - salvo
quanto visto per l’art. 221, comma 4 - «è vietato immet-
tere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani im-
ballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi
secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante
al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico
solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attiva-
ta nei limiti previsti dall’art. 221, comma 4».

Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

� Art. 227 (rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti
sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
Si mima il DLgs n. 151/2005 di recepimento delle diret-
tive europee relative alla gestione dei rifiuti elettrici ed
elettronici. La definizione di «apparecchiature usate» uti-
lizzata nel citato DLgs probabilmente sarà oggetto di cen-
sura dalla Ue.
V. artt. 195, comma 2, lett. o), 216, comma 1, 234, com-
ma 1, e 256, comma 6.

� Art. 228 (pneumatici fuori uso)
V. artt. 190, comma 8, e 212, comma 5.

� Art. 229 (combustibile da rifiuti e combustibile
da rifiuti di qualità elevata - Cdr e Cdr-Q)
Il Cdr come definito dall’art. 183, comma 1, lett. r), è un
rifiuto speciale, mentre il Cdr di qualità elevata Cdr-Q non
è considerato rifiuto (commi 1 e 2).
Si noti che «Nella produzione del Cdr e del Cdr-Q è am-
messo per una percentuale massima del cinquanta per
cento in peso l’impiego di rifiuti speciali non pericolosi»
il che, a contrario, significa che la rimanente parte è costi-
tuta da rifiuti urbani e/o assimilati.

� Art. 230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione
delle infrastrutture)
È un articolo molto importante per le aziende pubbliche e/
o concessionari di servizi di interesse pubblico, infatti leg-
giamo che: «Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da
attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata di-

rettamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli im-
pianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del
cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede
locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze
rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento do-
ve il materiale tolto d’opera viene trasportato per la suc-
cessiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione
del materiale effettivamente, direttamente ed oggettiva-
mente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trat-
tamento» (comma 1). Il luogo di produzione dei rifiuti è
importante anche agli effetti degli incombenti amministra-
tivi di cui, per esempio, agli artt. 190 (registri carico e sca-
rico) e 193 (trasporto e formulari), si veda infatti anche il
comma 4 dell’articolo in commento.
La valutazione tecnica di cui sopra va fatta entro 60 giorni
dalla fine lavori e la documentazione va conservata per
cinque anni (comma 2).
Tali disposizioni «si applicano anche ai rifiuti derivanti da
attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori ero-
gatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli
impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1».
Per i rifiuti provenienti da attività di pulizia delle fognatu-
re interverrà un apposito decreto interministeriale di cui al
comma 5.

� Art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati
dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
V. artt. 234, comma 1, 255, commi 1 e 2, e 256, comma 7.

� Art. 232 (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
Esiste una normativa nazionale speciale.

� Art. 233 (Consorzi nazionali di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
Gli artt. 233 e 234 riproducono l’impianto normativo re-
cato dagli artt. 47 e 48 del DLgs n. 22/1997 relativi al
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti e al Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, e 256, commi 8 e 9.
Al comma 8, in caso di incapacità o impossibilità per i
consorzi di provvedere alla raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo di questi materiali si può, secondo
le previsioni determinate nello statuto del Consorzio, «sti-
pulare con le imprese pubbliche e private contratti per
l’assolvimento degli obblighi medesimi».

� Art. 234 (Consorzi nazionali per il riciclaggio
di rifiuti in beni di polietilene)
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, e 256, commi 8 e 9.

� Art. 235 (Consorzi nazionali per la raccolta
e trattamento delle batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi)
L’articolo sostanzialmente riproduce l’art. 9-quinquies del
DL n. 397/1988 istitutivo del Consorzio obbligatorio bat-
terie al piombo esauste e rifiuti piombosi, articolo in parte
modificato dall’art. 15 della legge 1º marzo 2002, n. 39
(legge Comunitaria 2001). Ora il comma 6 dell’art. 9-
quinquies del DL n. 397/1988 cosı̀ recita: «chiunque de-
tiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbli-
gato al loro conferimento al Consorzio direttamente o me-
diante consegna a soggetti incaricati del Consorzio o auto-
rizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le atti-
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vità di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento
non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie
esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato
membro della comunità europea».
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, e 256, commi 8 e 9.

� Art. 236 (consorzi nazionali per la gestione, raccolta
e trattamento degli oli minerali usati)
L’articolo sostanzialmente riproduce l’art. 11 del DLgs 27
gennaio 1992, n. 95 .
V. artt. 190, comma 8, 212, comma 5, e 256, commi 8 e 9.

� Art. 237 (criteri direttivi dei sistemi di gestione)
«I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in
modo da assicurare il principio di trasparenza, di non di-
scriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libe-
ra circolazione nonché il massimo rendimento possibile».
V. artt. 233, comma 1, 234, comma 1, e 235, comma 1.

Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

� Art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
Sostanzialmente, al primo comma, viene confermato il
criterio di assoggettabilità alla tariffa come nel precedente
sistema, ovvero nei confronti dei detentori o possessori
(prima si parlava di «occupazione», di «detenzione») di
locali, aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi
uso essi siano adibiti, ma con la precisazione «che produ-
cano rifiuti». La tariffa ricomprende, come prima avveni-
va, tutte le fasi gestionali ivi compresa l’attività di post
mortem delle discariche che ha una durata di trenta anni
dall’esaurimento dell’impianto, e pure dello spazzamento
delle strade (cfr. comma terzo penultimo periodo). Si par-
la di «soppressione» della tariffa di cui al DLgs n. 22/
1997 e del DPR 158/1999.
Il comma 2, per la sua formulazione, non consente ancora
di capire come sarà la nuova tariffa, ma stabilendo che es-
sa «è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parame-
tri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che
tengano conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza e territoriali» sembra che al di là del nomen juris
utilizzato la tariffa sia tornata a vivere nel mondo del di-
ritto tributario piuttosto che in quello delle prestazioni o
dei corrispettivi da servizi pubblici. Di qui, nuovamente,
la questione che verrà posta sull’applicabilità dell’Iva e
sull’applicazione del tributo provinciale ambientale, que-
st’ultimo - invero, ora, espressamente abrogato dall’art.
264, comma 1, lett. n) - nella stragrande maggioranza
dei casi veniva calcolato su tutto l’importo della tariffa,
nel mentre nella disciplina dell’art. 49 del DLgs n. 22/
1997 non mancavano argomentazioni tali da consentire
di affermare, in presenza di certune caratteristiche, che es-
so tributo poteva essere applicato solo sulla quota fissa
della tariffa, non sulla quota variabile: in quanto quest’ul-
tima quota, in un sistema tariffario e di servizio ben con-
gegnato, poteva ben assumere i connotati di un vero e pro-
prio corrispettivo non tollerante, almeno per questa parte,
l’applicazione del tributo provinciale ambientale.
La tariffa rimane quindi un monstrum giuridico ancora da
chiarire. Con il DLgs n. 22/1997 non si è più in presenza
di un tributo (per effetto della soppressione della Tarsu con
sua sostituzione con la tariffa ex art. 49 DLgs n. 22/1997)

ma di una entrata di natura patrimoniale commisurata al
servizio pubblico goduto. È pur vero che il servizio è ob-
bligatorio e cosı̀ anche il pagamento del corrispettivo, «il
quale sorge da presupposti interamente preregolati dalla
legge o da atti amministrativi generali (nella specie, la ta-
riffa di cui all’art. 49 del d.l.vo 5 febbraio 1997, n. 22),
senza che siano riservati alla pubblica amministrazione
spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione
dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum
del corrispettivo dovuto» (cosı̀ ordinanza della Corte Su-
prema di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 3274/06 del
10 marzo 2006 ove viene dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario), ma con la formulazione del presente ar-
ticolo (v. anche il testo dell’art. 3-bis del DL n. 203/2005
coordinato con la legge n. 284/2005, dove la cognizione
delle liti relative alla tariffa sono state attribuite alle Com-
missioni tributarie, il che è stato confermato dalla sentenza
cassazione, SS.UU., Civili, n. 4895/06 del 2 febbraio 2006
- depositata l’8 marzo 2006), la tariffa sembra essere stata
definitivamente avviata entro il sistema dei tributi locali.
Il comma 3 prevede che sia l’Autorità d’ambito a determi-
nare la tariffa e che il gestore del sistema integrato dei ri-
fiuti sia il soggetto che la applica e che la riscuote. I p.e.f.
e i bilanci del gestore devono dare contezza di tutto.
Il comma 4 non fa che ribadire, in modo assai spicciolo
rimettendo al regolamento il dettaglio, la suddivisione bi-
nomia della tariffa:
a) la quota fissa con le componenti essenziali del costo :
ammortamenti, finanziamenti, investimenti, ecc.;
b) la quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti con-
feriti (livello quantitativo), al servizio fornito (livelli qua-
litativo), all’entità dei costi di gestione (di esercizio) al fi-
ne di assicurare la copertura integrale dei costi (secondo il
noto principio di equivalenza).
Sono le Autorità d’Ambito che approvano e presentano
all’Autorità di cui all’art. 207 il p.e.f. e la relativa relazio-
ne redatta dal gestore del servizio (comma 5).
Il comma 6, come si è detto, prevede che il ministro del-
l’ambiente di concerto con quello delle attività produttive,
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome
e la Cespa e i soggetti interessati disciplini con apposito re-
golamento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore
della normativa «i criteri generali sulla base dei quali ven-
gono definite le componenti dei costi e viene determinata la
tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al
comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le
autorità interessate». Infatti il punctum dolens che dovrà af-
frontare il regolamento, secondo le diverse teorie che si
fronteggiano sull’argomento (ognuna portatrice di diversi
interessi) rimane nei criteri di individuazione, di composi-
zione e di allocazione dei costi e dei ricavi del p.e.f. all’in-
terno del sistema tariffario, con le conseguenti ricadute nel-
la redistribuzione tariffaria all’utenza domestica e non do-
mestica. Singolare (ma non da sottovalutare) è poi l’infor-
male orientamento di chi farebbe scattare l’esonero delle
imprese dalla tariffa per effetto della mancata ricomprensio-
ne ope legis nel regime di privativa, ovvero del nuovo limi-
te legale di assimilabilità previsto nell’art. 195, solamente
all’emanazione del nuovo regolamento di attuazione e al
conseguente «adeguamento» dei regolamenti comunali.
Il comma 7 conferma che le utenze domestiche possono
essere agevolate e cosı̀ quelle non domestiche stagionali
o non continuative, sempreché tanto venga documentato
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ed accertato, ma il tutto, sempre tenendo «anche conto di
indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario dovranno essere in-
dicate le risorse necessarie per garantire l’integrale coper-
tura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secon-
do i criteri fissati dal regolamento». Tale ultima previsio-
ne si reputa necessaria ed accorta ove si consideri, a costi
e ricavi immutati, che una riduzione, per agevolazione,
della tariffa ridonda in una redistribuzione aggravatrice
nei confronti della utenza residua non interessata dalla
agevolazione, pertanto sarà inevitabile ricorrere ex ante
a forme di istituzione di fondi ad hoc nei p.e.f. e nei bilan-
ci del soggetto gestore.
Il comma 8 prevede, come dalla teoria del price cup già
adottata anche per il sistema tariffario del DLgs n. 22/
1997, che il regolamento tenga conto anche degli obiettivi
di miglioramento della produttività e della qualità del ser-
vizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Il comma 9 va raccordato con quanto precedentemente no-
tato in tema di Ato e di conferimento da parte degli enti
locali di impianti e/o dotazioni patrimoniali, tant’è che
«L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli
investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risulti-
no utili ai fini dell’organizzazione dei servizi»: in pratica i
costi di investimento sono ricompresi nella tariffa (e come
non potevano esserlo?) e tanto consente di retrocedere i
medesimi costi ai proprietari (cioè ai comuni) o ai detentori
(i gestori) degli impianti o delle attrezzature di cui trattasi.
Il comma 10 è importante per le stime di riscossione dei
proventi tariffari poiché «Alla tariffa è applicato un coef-
ficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al re-
cupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi». In pratica:
o l’impianto dei servizi e quello tariffario è architettato in
modo tale da non far incidere queste evenienze sulla tarif-
fa (ovvero con un sistema di riduzione tariffaria a fronte di
una riduzione di costi e, a fronte, di ricavi «indifferenti»)
oppure queste riduzioni, ancorché proporzionali, genere-
ranno, rebus sic stantibus, una redistribuzione tariffaria,
in senso aggravante, a carico delle utenze residue.
Il comma 11 fa salve le attuali regolamentazioni fino al-
l’avvento del regolamento di cui al comma 6.
Il comma 12 ritorna, con l’affermare la singolarità del me-
todo di riscossione della tariffa: volontaria e coattiva addi-
rittura mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate,
il che conferma la preferenza del legislatore a far... slittare
la tariffa entro il mondo tributario.

Titolo V - Bonifica di siti contaminati

� Art. 239 (principi e campo di applicazione)
Il titolo V non si applica:
a) ai rifiuti abbandonati salvo che l’area, dopo la rimozio-
ne, non presenti valori di attenzione;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali.

� Art. 240 (definizioni)
Giova brevemente richiamare come l’individuazione di un
sito contaminato o potenzialmente contaminato avvenga
attraverso una valutazione della qualità del suolo, sotto-
suolo e acque sotterranee, accertata secondo vari approcci,
in particolare:
— il criterio della concentrazione limite, di cui all’allega-

to 1 al DM n. 471/1999 (v. anche l’art. 5 del citato DM n.
471/1999);
— il criterio dell’analisi di rischio (assoluta e relativa: per
la definizione di una lista di priorità all’interno di una se-
rie di siti necessitanti di bonifica), attraverso una quantifi-
cazione numerica degli indici di rischio relativi a contami-
nanti cancerogeni e non cancerogeni.
La direttiva 99/31/Ce, recepita con DLgs n. 36/2003, ri-
guarda l’adozione dell’analisi di rischio in relazione alla
valutazione dell’efficacia delle soluzioni progettuali e ge-
stionali previste per le nuove discariche ed alla verifica
della conformità delle vecchie discariche ai criteri pre-
scritti ed alle prestazioni ambientali da raggiungere.
Secondo la disciplina del presente Testo unico, nel mo-
mento in cui si verifica un superamento - anche accidenta-
le - di determinati limiti oppure nel caso in ci vi sia il pe-
ricolo attuale e concreto di superamento di tali limiti, il re-
sponsabile deve approvare un progetto di bonifica, ecc.
Si ha una serie di definizioni tutte importanti, ma in par-
ticolare si segnalano:
a) quelle di Csc ovvero le concentrazioni soglia di conta-
minazione di cui alla lett. b) del comma 1 per le quali scat-
ta l’obbligo della caratterizzazione del sito e l’analisi di
rischio sito specifica. Si parla qui di «sito potenzialmente
contaminato» (lett. d);
b) quelle di Csr ovvero le concentrazioni (livelli di accet-
tabilità) soglia di rischio il cui superamento richiede la
messa in sicurezza e la bonifica del sito (lett. c). Si parla
qui di «sito contaminato» ove questi valori risultino supe-
rati (lett. e) altrimenti si parla di «sito non contaminato»
(lett. f). Sulle problematiche dell’analisi di rischio si veda
il programma europeo «Caracas»;
c) le misure di prevenzione: che servono «per contrastare
un evento, un atto o un’omissione che ha creato una mi-
naccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa co-
me rischio sufficientemente probabile che si verifichi un
danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro
prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi
di tale minaccia» (lett. i);
d) le misure di riparazione: «qualsiasi azione o combina-
zione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provviso-
rie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/
o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alterna-
tiva equivalente a tali risorse o servizi» (lett. l);
e) la messa in sicurezza d’emergenza: «ogni intervento im-
mediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condi-
zioni di emergenza di cui alla lettera t, in caso di eventi di
contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contener-
ne la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione,
impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a ri-
muoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifi-
ca o di messa in sicurezza operativa o permanente» (lett. m);
f) la messa in sicurezza operativa che sono «l’insieme de-
gli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio at-
ti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le perso-
ne e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di mes-
sa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla
cessazione dell’attività» ecc. (lett. n);
g) la messa in sicurezza permanente che sono «l’insieme
degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti in-
quinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a ga-
rantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le
persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti
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piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso ri-
spetto alle previsioni degli strumenti urbanistici» (lett. m);
h) la bonifica che è «l’insieme degli interventi atti ad eli-
minare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o
a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello
uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia
di rischio (Csr)» (lett. p);
i) il ripristino e il ripristino ambientale che sono «gli inter-
venti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche
costituenti complemento degli interventi di bonifica o mes-
sa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione
d’uso conforme agli strumenti urbanistici» (lett. q);
l) le condizioni di emergenza per le quali è necessario ese-
guire interventi di emergenza, con semplificazioni di cui
alla lett. t).
Da segnalare, per l’individuazione degli obiettivi di boni-
fica, la preferenza all’analisi di rischio rispetto ai valori ta-
bellari. Comunque, come si vedrà, il superamento delle
soglie di contaminazione non produrrà un immediato ob-
bligo di bonifica, occorre infatti determinare il danno am-
bientale. Le bonifiche non sono finalizzate al ripristino
bensı̀ alla riduzione dell’inquinamento.

� Art. 241 (regolamento aree agricole)
Si prevede la redazione di un regolamento apposito per le
aree agricole.

� Art. 242 (procedure operative ed amministrative)
L’articolo è tutto da leggere con grande attenzione. Si
vuole evidenziare che il responsabile dell’inquinamento,
tra altro, deve notiziare al comune e alla provincia (entro
48 ore dalla comunicazione del verificarsi di un evento
potenzialmente contaminante il sito di cui al comma 1)
dell’attuazione delle misure di prevenzione necessarie e
dello svolgimento di una indagine preliminare sui parame-
tri soglia di inquinamento non superanti il livello delle
concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) in tal caso
il responsabile provvede al ripristino della zona contami-
nata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
comune e alla provincia competenti per territorio entro
48 ore dalla comunicazione. Con l’autocertificazione si
conclude il procedimento di notifica, ferme rimanendo
le attività di verifica e di controllo da parte delle autorità
da svolgersi nei successivi 15 giorni (comma 2).
Ove invece le Csc vengano superate, il responsabile im-
mediatamente notizia sempre al comune e alla provincia
la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate. Dopo 30 giorni il predet-
to responsabile presenta il piano di caratterizzazione (di
cui all’allegato 2), dopo altri 30 giorni la regione, convo-
cata la conferenza di servizi, autorizza con eventuali pre-
scrizioni integrative il suddetto piano. L’autorizzazione
regionale costituisce l’assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autoriz-
zazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte
della pubblica amministrazione (comma 3).
La successiva procedura è indicata nei successivi commi,
che vede, come enti pubblici, protagonisti soprattutto la re-
gione e la provincia competente. In particolare (comma 4)
sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica
per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio

(Csr) di cui ai criteri contenuti nell’allegato 1. Entro sei mesi
dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto
responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di ri-
schio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a
seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il sog-
getto responsabile, cui è dato preavviso almeno venti giorni
prima, approva il documento di analisi di rischio entro i 60
gg. dalla ricezione dello stesso. Quest’ultimo documento è
inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno
20 gg. prima della data fissata per la conferenza e, in caso
di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce
una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Abbiamo poi due ipotesi all’esito della procedura di ana-
lisi del rischio.
La prima ove si accerti che la concentrazione dei contami-
nanti presenti nel sito sia inferiore alle Csr: in tal caso la
conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento
dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il
procedimento. La conferenza potrà qui prescrivere lo
svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito
circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in rela-
zione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destina-
zione d’uso del sito. A tal fine il soggetto responsabile,
entro 60 gg. dalla predetta approvazione, invia alla pro-
vincia e alla regione un piano di monitoraggio ove siano
individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la
frequenza e la durata del monitoraggio. La regione, sentita
la provincia, approva il piano di monitoraggio entro 30
gg. dal ricevimento dello stesso. Alla scadenza del perio-
do di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comu-
nicazione alla provincia e alla regione, inviando una rela-
zione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svol-
to e nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedu-
ra di bonifica di cui al comma settimo.
La seconda ipotesi (comma 7) ricorre ove si accerti che la
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia supe-
riore alle Csr. Qui il soggetto responsabile sottopone alla
regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del do-
cumento di analisi di rischio, il progetto operativo degli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa
o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di ri-
parazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare
e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato
di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito
il parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto respon-
sabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni e ciò entro 60 gg. dal suo ricevimento. Ai soli
fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e
delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario all’attua-
zione medesima, l’autorizzazione regionale sostituisce a
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, compresi, in particolare, quelli rela-
tivi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria,
alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’a-
rea oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque
emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce altresı̀ va-
riante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica
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utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il prov-
vedimento approvativo del progetto si stabiliscono anche i
tempi di esecuzione, le prescrizioni necessarie per l’esecu-
zione dei lavori e viene indicata l’entità delle garanzie fi-
nanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stima-
to dell’intervento, che devono essere prestate in favore
della regione per la corretta esecuzione ed il completa-
mento degli interventi medesimi.
I successivi commi 8-10 contengono disposizioni relative
ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della bonifica.
Per gli eventi avvenuti prima dell’entrata in vigore della
presente normativa e che si manifestano dopo tale data
«in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la sa-
lute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una po-
tenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizza-
zione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione
con riferimento ai parametri indicati nelle Csc ed applica le
procedure di cui ai commi 4 e seguenti» (comma 11).
Alcune notazioni critiche. La disciplina sembra essere più
benevola rispetto al passato (per la caratterizzazione dei
siti è consentita, rispetto ad un numero minimo di campio-
namenti, la scelta statistica...) tant’è che l’autorità non si
trova di fronte ad un reato di pericolo, ma di una condotta
ad evento giuridico, il che significa che il legislatore ha
inteso rinunciare ad una anticipazione della tutela ambien-
tale con ricorso al reato di pericolo presunto (ovvero dalla
tipizzazione di una condotta che prescinde dalla sua con-
creta probabilità lesiva).
L’omessa comunicazione del responsabile dell’inquina-
mento o del soggetto interessato non responsabile (art.
245) e l’omessa bonifica come da progetto approvato dal-
la competente autorità concretano la condotta omissiva di
cui all’art. 257, al quale si rinvia.

� Art. 243 (acque di falda)
Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’am-
bito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere
scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in ci-
cli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei
limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque
superficiali previsti dal decreto.
In deroga a quanto previsto nell’art. 104, comma 1 si pre-
vede (comma 2) che ai soli fini della bonifica dell’acquife-
ro, è ammessa la reimissione, previo trattamento, delle ac-
que sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse
sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le
caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza
della prozione di acquifero interessato dal sistema di estra-
zione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere
sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica del-
l’acquifero e non devono contenere altre acque di scarico
o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità,
da quelle presenti nelle acque prelevate.

� Art. 244 (ordinanze)
Queste ordinanze non vanno confuse con le ordinanze
contingibili ed urgenti di cui all’art. 191, ma si riferiscono
al titolo V (bonifica di siti contaminati).
«Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle pro-
prie funzioni individuano siti nei quali si accertino che i li-
velli di contaminazione sono superiori ai valori di concen-
trazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione

alla regione, alla provincia e al comune competente» (com-
ma 1). La provincia svolge le opportune indagini al fine di
identificare l’autore del fatto e sentito il comune, diffida con
ordinanza motivata (e notificata anche la proprietario del si-
to: comma 3 e art. 253) il responsabile della potenziale con-
taminazione a provvedere come disciplinato nel presente ti-
tolo (comma 2). Ove il responsabile non sia individuabile o
non provveda e non provveda il proprietario del sito né al-
tro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adotta-
ti dall’amministrazione competente secondo l’art. 250.

� Art. 245 (obblighi di intervento e di notifica
da parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione)
Per il comma 1, le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono
essere comunque attivate su iniziativa degli interessati
non responsabili.
Anche il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il su-
peramento o il pericolo concreto e attuale del superamento
delle Csc «deve darne comunicazione alla regione, alla
provincia ed al comune territorialmente competenti e at-
tuare le misure di prevenzione secondo la procedura di
cui all’art. 242. La provincia, una volta ricevute le comu-
nicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’i-
dentificazione del soggetto responsabile al fine di dar cor-
so agli interventi di bonifica (...)» (comma 2).

� Art. 246 (accordi di programma)
Prevede la stipula di accordi di programma per la bonifica
dei siti. I soggetti obbligati agli interventi del presente ti-
tolo e i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di de-
finire modalità e tempi di esecuzione degli interventi me-
diante apposti accordi di programma stipulati con le am-
ministrazioni competenti, ecc.

� Art. 247 (siti soggetti a sequestro)
Si riproduce l’art. 17 del DLgs n. 22/1997, prevedendo che
ove il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giu-
diziaria che ha disposto il sequestro può autorizzare l’acces-
so al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicu-
rezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al
fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti
e il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

� Art. 248 (controlli)
La provincia e l’Arpa sono interessate da questo articolo.
Anche se, come prima notazione, le Arpa, nel presente ti-
tolo risultano essere un pò marginalizzate (sia nella parte-
cipazione iniziale, sia in quella di conferenza di servizi
convocata dalla regione, ecc.) nonostante le responsabilità
comunque attribuite all’Arpa in parte qua.

� Art. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni)
È prevista una apposita procedura nell’allegato IV.

� Art. 250 (bonifica da parte dell’amministrazione)
Qualora nessuno dei soggetti non pubblici non provveda
agli adempimenti di cui trattasi ovvero non siano indivi-
duabili, «le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 so-
no realizzati d’ufficio dal comune territorialmente compe-
tente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo
l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la boni-
fica delle aree inquinati» ecc. (comma unico).
V. anche artt. 244, comma 4, e 253, comma 1.
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� Art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
Si notino le conseguenze in ordine all’accertato supera-
mento, nel sito, del superamento delle concentrazioni di
rischio: «tale situazione viene riportata dal certificato di
destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle
norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico
generale del comune e viene comunicata all’ufficio Tecni-
co erariale competente» (comma 2).

� Art. 252 (siti di interesse nazionale)
Il terzo comma prevede che i comuni siano sentiti, assie-
me alle province e alle regioni e gli altri enti locali, «ai
fini della perimetrazione del sito (..) assicurando la parte-
cipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle
aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili».

� Art. 253 (oneri reali e privilegi speciali)
Gli interventi svolti dal comune ex art. 250, cioè d’ufficio,
costituiscono onere reale sui siti contaminati che viene
iscritto a seguito della approvazione del progetto di boni-
fica e deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica (comma 1).
Le spese sostenute per gli interventi in parola sono assisti-
te da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime
ex art. 2748, comma secondo, Cod. civ. (comma 2).
Per le procedure di esercizio del privilegio e della ripeti-
zione delle spese si vedano i commi successivi (3 e 4).
Per il comma quinto gli interventi di bonifica dei siti inqui-
nati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposi-
zione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici en-
tro il limite massimo del 50% delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze
di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano i commi 1 e 2.
V. anche l’art. 244, comma 3, e la parte sesta del Testo
unico in commento, stante la connessione dell’argomento
con quello del danno ambientale.

Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie
e finali
Capo I - Sanzioni

� Art. 254 (norme speciali)
«Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vi-
genti in materia».

� Art. 255 (abbandono di rifiuti)
In violazione delle fattispecie che seguono:
a) chiunque abbandoni o depositi in modo incontrollato ri-
fiuti sul e nel suolo (art. 192, comma 1);
b) chiunque immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
(art. 192, comma 2);
c) chiunque immetta nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura (art.
226, comma 2);
d) chiunque non conferisca al servizio pubblico in raccol-
ta differenziata attivata (art. 221, comma 4) eventuali im-
ballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal com-
merciante (art. 226, comma 2);
e) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio
(con esclusione di quelli disciplinati dal DLgs 24 giugno
2002, n. 209) che intendendo procedere alla sua demoli-
zione non lo consegni all’apposito centro di raccolta
(art. 231, comma 1) ovvero non lo consegni, qualora vo-

glia acquistarne un altro veicolo, ai concessionari o alle
succursali delle case costruttrici per la consegna successi-
va ai suddetti centri (art. 231, comma 2);
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105
a 620 euro.
Si veda l’art. 256, comma 2, ove gli autori delle violazioni
al divieto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 192 riguardino
imprese o enti.
Quando l’abbandono sul suolo riguarda:
— rifiuti non pericolosi;
— e non ingombranti;
la sanzione amministrativa è da 25 a 155 euro.
Al comma 3, per chi:
— non ottemperi alle ordinanze sindacali di cui all’art.
192, comma 3, per il quale chiunque viola le fattispecie
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (vedi sopra)
«è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi in solido con i proprietari e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale vio-
lazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti in-
teressati, dai soggetti preposti al controllo» difatti, prose-
gue la norma, «Il sindaco dispone con ordinanza le opera-
zioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provve-
dere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate»;
— o non adempia all’obbligo di cui all’art. 187, comma 3,
per il quale chiunque viola il divieto di «miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G alla parte
quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con ri-
fiuti non pericolosi» (comma 1 dell’art. 187) «è tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti misce-
lati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile
e per soddisfare le condizioni di cui all’art. 178, comma 2»;
è punito con la pena dell’arresto fino a un anno.
Si rammenta come la giurisprudenza sia orientata per rav-
visare in una sistematica condotta di abbandono di rifiuti
in una determinata area, reiterata nel tempo, la fattispecie
di discarica abusiva.

� Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
Nella quale sanzione (arresto da 3 mesi a un anno o am-
menda da 2.600 euro a 26.000 euro) potranno incorrere
anche i piccoli trasportatori mancanti dell’iscrizione di
cui all’art. 212, comma 8. Ove vengano trasportati rifiuti
pericolosi abbiamo l’arresto da 6 mesi a 2 anni.
V. artt. 259, comma 2, 212, commi 21 e 22, e 255, comma 1.

� Art. 257 (bonifica dei siti)
Questa previsione, pur confermando l’art. 51-bis del DLgs
n. 22/1997 laddove prevede l’aggravamento della pena ove
la contaminazione derivi da sostanze pericolose e la possi-
bilità di subordinare il beneficio della sospensione condi-
zionale della pena alla esecuzione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, introduce una
causa di non punibilità per il soggetto che provvede alla bo-
nifica, condizione tra l’altro estesa non solo alla contamina-
zione di un sito, ma per tutti «i reati ambientali, contemplati
da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condot-
ta di inquinamento di cui al comma 1» (comma 4). È quan-
tomeno opportuna una meditazione più profonda sui risvol-
ti penali delle fattispecie di cui trattasi.
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� Art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
V. artt. 236, comma 3, e 259, comma 2.

� Art. 259 (traffico illecito di rifiuti)
Comma 1: chiunque spedisca rifiuti costituenti traffico il-
lecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (Cee) 1º feb-
braio 1993, n. 259/93 del Consiglio, è soggetto ad una
sanzione (ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e arre-
sto fino a due anni). La spedizione di rifiuti elencati nel-
l’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art.
1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso è
soggetta alla sanzione di cui sopra. In caso di spedizione
di rifiuti pericolosi la pena è aumentata.
Comma 2: alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., per i reati relativi al
traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito
di cui agli artt. 227 e 228, comma terzo, la sanzione pre-
vista è la confisca del mezzo di trasporto.

� Art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti)
Comma 1: chiunque ceda, riceva, trasporti, esporti, impor-
ti, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantità di
rifiuti mediante una o più operazioni e attraverso l’allesti-
mento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine
di conseguire un ingiusto profitto, è soggetto alla sanzione
della reclusione da uno a sei anni.
Comma 2: se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena
è della reclusione da tre a otto anni.
Comma 3: alla condanna conseguono le pene accessorie
di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter Cod. pen., con la
limitazione di cui all’art. 33 del medesimo Cod. pen. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa
ai sensi dell’art. 444 del Cod. proc. pen., ordina il ripristi-
no dello stato dell’ambiente e può subordinare la conces-
sione della sospensione condizionale della pena all’elimi-
nazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

� Art. 261 (imballaggi)
V. artt. 221, comma 9, 262, comma 1, e 263.

� Art. 262 (competenza e giurisdizione)
Per il comma 1, «Fatte salve le altre disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli
illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente
decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata com-
messa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall’art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’art.
226, comma 1, per le quali è competente il comune».
Vedi anche il comma 2 (esperibilità del giudizio di oppo-
sizione ex art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689) e il
comma 3 (procedimenti penali pendenti alla data di entra-
ta in vigore della normativa e trasmissione dell’autorità
giudiziaria alla provincia o al comune ai fini dell’applica-
zione delle sanzioni amministrative).

� Art. 263 (proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
Sono devoluti alle province con destinazione all’esercizio
delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Mentre sono devoluti ai comuni i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 261, comma 3,
che punisce le violazioni relative agli imballaggi di cui:
— all’art. 226, comma 1: «è vietato lo smaltimento in di-

scarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad ec-
cezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione,
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio»;
— all’art. 226, comma 4: «È vietato immettere sul mercato
imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli
imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali
di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo
esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso.
Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/
Ce del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si
applica la decisione 1999/177/Ce dell’8 febbraio 1999».

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

� Art. 264 (abrogazione di norme)
In pratica abbiamo una elencazione delle disposizioni che
vengono espressamente abrogate dalla presente normativa
a fare data dalla data di entrata in vigore (lett. da a) a p)
del comma 1). Più esattamente trattasi della normativa
già prevista, come abrogazione, dal DLgs n. 22/1997, alla
quale si aggiunge:
— l’art. 14 del DL n. 138/2002 (lett. l) con il che, dalla
lettura della nozione di rifiuto come introdotta dalla nor-
mativa in commento, abbiamo una nozione ristretta (e
non estensiva) di rifiuto, stante anche la dilatazione ope-
rata con la definizione di sottoprodotto (art. 183, lett.n).
— l’art. 9, comma 2-bis della legge n. 342/2000 (obbligo
per i produttori che non partecipano ai consorzi di finan-
ziare l’attività del Conai).
Da notare che con la lett. n) è stato abrogato l’art. 19 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, relativo al tributo provin-
ciale ambientale il quale, dal 29 aprile 2006, non sarà più
in vita e quindi non graverà, tramite l’applicazione tariffa-
ria nella misura tra il 3-4% a seconda delle scelte di ogni
provincia, sull’utenza.
Il comma 2 prevede che su proposta del ministro dell’am-
biente, di concerto con il ministro delle attività produttive,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
si adotti (entro un certo periodo: 60 giorni dall’entrata in vi-
gore della normativa compreso il tempo di 30 giorni fissato
per il parere delle commissioni parlamentari) un apposito re-
golamento che individua gli ulteriori atti normativi incompa-
tibili con le disposizioni in esame che quindi rimangono abro-
gate dall’entrata in vigore del regolamento stesso (comma 2).

� Art. 265 (disposizioni transitorie)
Le norme regolamentari e tecniche disciplinanti:
a) la raccolta;
b) il trasporto;
c) lo smaltimento di rifiuti
restano in vigore fino all’adozione delle corrispondenti
norme.
In ogni caso, «le pubbliche amministrazioni, nell’eserci-
zio delle rispettive competenze, adeguano la previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella
parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 264, comma 1, lett. i)» (comma 1).

� Art. 266 (disposizioni finali)
Va rilevato come il comma 2 reciti «Dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori en-
trate a carico dello Stato».
In realtà, fuori dal bilancio dello Stato, gli oneri saranno no-
tevoli, quantomeno per la creazioni di ulteriori enti, ecc.
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