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Presentiamo di seguito una 
primissima e breve mappatura delle 
novità ambientali, dove osserviamo 
una normativa “che si sfalda” 
accompagnata da una necessaria 
diversità di approcci e interpretazioni 
dei testi legislativi.

Fuori dai luoghi comuni dove non mancano mai le lamen-
tazioni circa la farraginosità legislativa, la tecnica iperspe-
cialistica, la defatigante volontà dell’interprete tesa alla 
attestazione di un (invero impossibile) organico universo 
giuridico, eccetera, in questa sede (senza gremire la platea 
del coro degli inesausti “critici” a tutti i costi) eviteremo 
di fare istologia giuridica, rinfocolando polemiche (peraltro 
consunte) concernenti la tecnica giuridica, le “sottigliezze” 
e/o le articolate distinzioni che si richiamano ad altre que-
stioni (scientifiche e non), ecc.
Piuttosto, quello che qui interessa è di oltrepassare (per 
quanto possibile) il dato “alluvionale” e contingente delle 
disposizioni ambientali recentemente sfornate, per fornire, 
oltre ad una sintesi di indole anche pratica, alcune consi-
derazioni sulle tendenze normative ambientali in atto. 
In via più generale, occorre rammentare la peculiarità della 
materia ambientale: trasversale e funzionale, piuttosto che 
settoriale (o quale sommatoria di diversi settori), intrisa e 
miscelata di diversi elementi: economici, fiscali, tecnici, 
giuridici, organizzativi, eccetera. Infine, essendo questa 
materia fortemente ideologicizzata, occorre evitare di ca-
dere, per quanto possibile, nel settarismo e negli schiera-
menti che sovente contrassegnano il panorama dottrinale.
Ecco quindi una primissima e breve mappatura delle novità 
ambientali, dove la normativa non è certo unica e coerente, 
non è per così dire un… “continente” ancorché composto 
di diversi luoghi dove si passa dall’uno all’altro grazie a dei 
“ponti”. Piuttosto osserviamo una normativa che si sfalda, 
che assume la fisionomia di un arcipelago, si staccano dal 
“continente” (per es. la disciplina sui rifiuti) delle “isole” 

(per es. la questione del sottoprodotto, delle terre e rocce 
da scavo, ecc.) che diventano autonome anche nelle regole 
(proprie).
L’arcipelago impone diversi approcci rispetto ai percorsi 
usuali (del continente come unità giuridica) e, in questo 
contesto, a noi pare utile il “sorvolo” come modo di com-
prendere, in un colpo d’occhio, questo arcipelago e il suo 
movimento. 
La tendenza al formarsi (per scelta di politica ambientale) 
di queste “isole” che si staccano dal “continente” conse-
gue da più motivi, in estrema sintesi:
a) la analiticità, frammentazione e proliferazione delle norme;
b) la fattura della norma (anche ambientale) che spesso vie-

ne piegata dalla necessità di acquisire entrate erariali;
c) la esigenza di rimediare all’attuale (ma lunga) situazione 

di crisi economico-finanziaria in vari modi: alleggerendo 
gli adempimenti; liberalizzando il settore; diminuendo i 
controlli; lasciando maggiore libertà di intrapresa e orga-
nizzativa ai soggetti; esternalizzando certe attività dalla 
pubblica amministrazione ai privati, ecc.

Queste impellenze (di indole soprattutto economica e di 
mercato) sono proposte, chieste, lamentate da molti sog-
getti direttamente o tramite le loro associazioni categoriali 
(vedasi, per esempio, i soggetti agricoli che ultimamente 
ottengono norme di favore).
Ma, quel che cambia, non è solamente la norma (e la po-
litica ambientale), ma anche la interpretazione, la quale 
deve fare i conti con il rapporto regola-eccezione, con una 
preponderanza del particolarismo, di qui la riconferma del-
la lettura casistica (1).
•	 d.P.R.	19	ottobre	2011,	n.	227: modifiche al procedi-

mento amministrativo per il rinnovo delle autorizzazioni 
allo scarico di acque reflue industriali e nuovi criteri per 
l’assimilazione degli scarichi delle piccole e medie im-
prese (PMI) (2) alle acque reflue domestiche. L’intento è 
di alleggerimento dagli incombenti amministrativi di cui 
trattasi;

•	 d.m.	10	novembre	2011,	n. 219 (SISTRI): ricordiamo 
che con l’art. 6 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, veniva-
no abrogate tutte le disposizioni istitutive e disciplinatri-
ci del SISTRI, in pratica sopprimendolo. Questo decreto 
del Ministero dell’Ambiente regolamenta le modifiche e 
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le integrazioni al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52, con-
cernente il regolamento di istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti. In particolare il 
decreto interviene sulle definizioni (cfr. delegato e altre); 
sulla discrezionalità del sistema in caso di difficoltà con-
nessione; sulla restituzione dispositivi, sul cambio dati e 
sulla comunicazione all’Albo gestori, ecc. Anche qui un 
venir incontro alle esigenze degli utenti, sgravandoli da 
certi “passaggi”, semplificandone altri, ecc.;

• legge	15	dicembre	2011,	n. 217: art. 23 che riguarda 
gli autoriparatori (modificando il decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) dove si con-
sente a questa categoria di consegnare i pezzi usati (de-
rivanti dalle riparazioni, considerati rifiuti) ad appositi 
centri di raccolta;

•	 decreto	legge	6	dicembre	2011,	n. 201	–	Disposizioni	
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214	(c.d.	Decreto	“Salva	Italia”):
- art. 14: viene istituito (per maggiori esigenze e sicu-

rezze di gettito, aumentato di un quid – da 0,30 a 
0,40 euro al mq – per la fiscalità generale) il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 238; art. 195, 
comma 2, lett. e)) sopprimendo i precedenti proventi e 
“rivoluzionando” il sistema in vigore (salvo per chi con-
servi il sistema di misurazione cosiddetto “puntuale”);

- art. 21: per esigenze di riduzioni di spesa (costi degli 
apparati) si sopprimono vari enti (3 consorzi dei la-
ghi prealpini: l’Agenzia nazionale per la regolazione 
e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la 
sicurezza nucleare, la Commissione nazionale per la 
Vigilanza sulle Risorse Idriche);

- art. 40, comma 5: dove si consente (a certe condi-
zioni) che la bonifica possa avvenire per fasi (anche 
progettuali, oltre che di lavori) o per lotti. Anche la 
messa in sicurezza operativa può sostituire la bonifica 
in taluni casi;

- art.  40, comma 7: viene prorogato al 31 dicembre 
2012 il termine per l’entrata in vigore del divieto di 
vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti 
per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli 
previsti dal d.lgs. n. 161/2006, ciò consente di pro-
seguire l’esportazione (e di tenere “competitivo” il 
mercato di cui trattasi);

- art. 40, comma 8: i produttori di rifiuti speciali pe-
ricolosi e a rischio infettivo (estetista, acconciatore, 
trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, 
callista, manicure, pedicure) godono di semplifica-
zioni sia per la tenuta che per il trasporto; 

- art. 41: vengono introdotte varie modifiche al codice 
degli appalti, in particolare viene coordinata la tem-
pistica tra la VIA e la VAS, sempre in un’ottica di 
semplificazione;

- artt. 43, comma 8 e 14: vengono introdotte, in chiave 
semplificatoria (e risolutiva, vedi per esempio le pro-
cedure di collaudo), delle modifiche sulla disciplina 
delle grandi dighe;

• decreto	 legge	29	dicembre	2011,	n. 216	–	c.d.	“Mil-
leproroghe”,	 convertito	 con	mod.	 in	 legge	24	 febbraio	
2012,	n. 14	(c.d.	Decreto	“Salva	Italia”):
- art. 5: vengono prorogati i termini relativi al termova-

lorizzatore di Acerra (presa in proprietà e altro) e pure 
quelli relativi ai comuni campani in tema di gestio-
ne dei rifiuti (per evitare che le modifiche normative 
impongano “inceppi” al sistema avviato negli anni 
scorsi e che dovrebbe portare alla conclusione della 
emergenza sostanziale o formale che sia);

- art. 13, comma 1: i Presidenti enti Parco ex legge n. 
394/1991 continueranno a percepire il rimborso spe-
se, fermo restando l’onorificità della carica (quindi 
non percepiranno compensi);

- art. 13, comma 2: abolizione degli ATO e ridefinizio-
ne con legge regionale, tenendo presente (implicita-
mente) che la razionalizzazione diventa un’occasione 
per risparmiare;

- art. 13, commi 3 e 4: sempre sul SISTRI viene spo-
stato il termine di avvio del sistema al 30 giugno 
2012, fatte salve alcune categorie: le piccole impre-
se agricole, altri soggetti vari, per i quali il SISTRI 
entra in vigore nella stessa data (per produttori di 
rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti), oppure il 2 
luglio 2012 per gli imprenditori agricoli che produ-
cono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo 
occasionale e saltuario: a) a una piattaforma di con-
ferimento (non più di 4 volte l’anno per quantità 
non superiori a 30 kg/l giorno comunque entro i 100 
kg/l); b) a un circuito organizzato di raccolta (anche 
in un’unica soluzione) per quantità non superiori 
100 kg/l all’anno; 

- art. 13, comma 6: si continua a prorogare nel tem-
po il divieto dell’art. 6, comma 1, lett. p), del d.lgs. 
n. 36/2003 sulle discariche relativo, appunto, al di-
vieto di conferimento per lo smaltimento in discarica 
di rifiuti con PCI>13 mila Kj/kg. In pratica si evita 
che il sistema si “ingessi” considerando che la nostra 
impiantistica non si è ancora adeguata (nonostante la 
normativa europea risalga al 1999 e quella attuativa, 
appunto, al 2003) e molti rifiuti rimarrebbero… al 
palo!;
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•	 decreto	 legge	24	 gennaio	2012,	 n. 1,	 convertito,	 con	
modificazioni,	in	legge	24	marzo	2012,	n. 27	–	Dispo-
sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività:
- art. 25, comma 9, punto 4: tratta dell’affidamento 

servizio integrato di gestione di cui all’art. 202 codi-
ce ambientale in chiave razionalizzatrice e per con-
sentire maggiori opportunità per gli aspiranti conces-
sionari e più e migliori scelte per i concedenti;

- art. 25: i bacini di utenza dei servizi pubblici locali 
(ambiti o bacini territoriali) devono rispondere a lo-
giche ottimali e omogenee, con estensione almeno 
provinciale;

- art. 25, comma 4: viene reso facoltativo l’inserimen-
to, nell’affidamento del sistema di gestione integrata, 
della gestione e della realizzazione degli impianti an-
che indipendentemente alle altre fasi;

- art. 26: vengono introdotti, in una visione libera-
lizzante (in realtà ancora prigioniera dei retaggi del 
sistema precedente), degli obblighi dei produttori e 
degli utilizzatori di imballaggi, intervenendo anche 
sull’art. 221 codice ambientale;

- art. 49: viene previsto un decreto di attuazione (aven-
te natura regolamentare) sulla disciplina terre e roc-
ce da scavo, allo stato in bozza, per la gestione dei 
materiali di scavo. Sono stati emanati due pareri dal 
Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti norma-
tivi, adunanza del 16 novembre 2011, n. 04805, da 
ultimo, in data 8 marzo 2012, n. 334. Si interviene 
in attuazione dell’art. 184-bis, comma 2 e con rife-
rimento all’art. 186 del codice ambientale. La disci-
plina è liberalizzante e toglie d’impaccio molti opera-
tori (peraltro in modo non sempre condivisibile) nella 
realizzazione di lavori e di opere (soprattutto quelle 
pubbliche). Vedasi, di seguito, anche l’art. 3 del d.l. 
n. 2/2012 come convertito in legge n. 28/2012;

• decreto	legge	25	gennaio	2012,	n. 2,	convertito	in	legge	
24	marzo	2012,	n. 28:
- art.  1: ancora interventi urgenti in materia di rifiuti 

nella Regione Campania (sull’impiantistica ed attività 
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, vedasi anche 
l’art. 1 del d.l. 26 novembre 2010, n. 196) onde con-
sentire di uscire dallo stallo emergenziale chiarendo 
anche taluni aspetti “ponte”;

- art. 2: sacchetti per l’asporto di merci (bioshoppers), 
viene prorogato il termine del divieto di commercia-
lizzazione dei sacchetti costruiti fuori dalle previsioni 
che si intendono disciplinare con un apposito decreto 
(norme tecniche) dandosi già dei riferimenti nella co-
struzione degli stessi secondo normativa UNI. In pra-

tica si assecondano le lamentazioni (non stiamo qui a 
dire se condivisibili o meno) dei fabbricatori, trasfor-
matori e dei distributori (che detenevano giacenze) 
dei sacchetti, evitando di creare costi per l’avvio a 
recupero, la vendita, degli stessi con sostituzione dei 
“nuovi” bioshoppers;

- art. 3: per favorire opere e lavori pubblici il materia-
le di riporto viene considerato un non rifiuto (sotto-
prodotto). In proposito vedasi il decreto ministeriale 
(ancora in bozza) dell’art. 184-bis. L’interpretazione 
autentica si è resa necessaria poiché diversi enti di 
controllo imponevano di qualificare come rifiuti in-
genti quantitativi di terre e rocce da scavo nelle quali 
erano presenti sostanze estranee (frammenti di mat-
toni, cemento, piastrelle, ecc.) anche in piccolissima 
percentuale.Viene estesa la qualifica di suolo (con 
effetto sottrattivo rispetto alla normativa rifiuti, alme-
no a certe condizioni) anche per il terreno di riporto 
utilizzato spesso per riempimenti e sottofondi;

- art. 3: viene sostituito il punto 5, dell’Allegato D, alla 
parte IV del codice ambientale: rifiuti pericolosi, ca-
ratteristica dello H14 (ecotossico), ADR. In tal modo, 
almeno apparentemente (non mancano infatti opi-
namenti di esperti chimici  (3)) vengono risolte molte 
questioni operative (per esempio quelle riguardanti 
gli idrocarburi) che derivavano dalla individuazione 
della caratteristica di ecotossicità H14;

•	 decreto	legge	9	febbraio	2012,	n. 5,	recante	disposizio-
ni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, 
convertito,	con	modifiche,	in	legge	4	aprile	2012,	n. 35:
- art.  9: dichiarazione unica di conformità degli im-

pianti termici (art. 284 codice ambientale e d.m. 
– ministro Sviluppo economico – 22 gennaio 2008, 
n. 37) per semplificare l’adempimento di cui trattasi;

- art. 12: semplificazioni amministrative tramite con-
venzioni di sperimentazione che possono riguardare 
anche materie ambientali;

- art. 14: si introducono dei princìpi e criteri per i con-
trolli, gli adempimenti burocratici e il coordinamento 
dell’attività della p.a., di fatto con un forte segnale 
simbolico per minori controlli, per incentivare le cer-
tificazioni di qualità, e per ridurre il controllo (salvo 
quello fiscale) da parte delle pubbliche amministra-
zioni;

- art. 23: per le piccole e medie imprese (PMI) si sta-
bilisce una semplificazione e autorizzazione unica (di 
cui alla disciplina rimessa ad un apposito d.P.C.M.);

- art. 24: vengono introdotte numerose modifiche al 
codice ambientale, di cui agli articoli: art. 6, com-
ma 17; art. 10, comma 1; art. 29-decies, comma 
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1; art. 109, commi 2 e 3; art. 216-bis, comma 7; 
art. 228, nuovo comma 3-bis; art. 268, comma 1, 
lett. p); art. 281, nuovo comma 5; Allegato VIII, par-
te seconda, nuovo punto 1.4-bis; art. 194, comma 
3, periodo finale (4); art. 242, comma 7: le modifiche 
riguardano agevolazioni (nelle autorizzazioni, nelle 
procedure, nelle competenze; nelle condizioni; nei 
chiarimenti e attribuzioni varie) per consentire la re-
alizzazione di taluni obiettivi, oppure per fludificare 
certe attività e altro;

- art. 28: riguarda i rifiuti agricoli, per i quali si modi-
fica (a certe condizioni) la disciplina sulla movimen-
tazione aziendale e sul deposito temporaneo. Il tutto 
a favore dei soggetti produttori, nella loro gestione di 
siffatti rifiuti (in tal senso si modificano gli art. 193, 
inserimento del comma 9-bis e 183, comma 1, inse-
rimento della lettera bb));

• decreto	 legge	 2	marzo	 2012,	 n.	 16,	 recante	 disposi-
zioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di ac-
certamento,	conversioni	 con	modificazioni	 in	 legge	26	
aprile	2012,	n. 44:
- art. 9: si introducono (commi 3-septies e 3-octies)) 

potenziamenti agli accertamenti doganali anche ri-
feriti alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Si 
espunge (comma 3-terdecies)) la recentissima novità 
introdotta con l’art. 24, comma 1, lett. d-bis) del d.l. 
n. 5/2012 (convertito in legge n. 35/2012), infatti: 
“All’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso”. 
Con la modifica (abrogata) si prevedeva da parte dei 
soggetti che effettuano le spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti, l’allegazione, per ogni spedizione, di una 
dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione 

dalla quale risulti che nella legislazione nazionale 
non vi siano norme ambientali meno rigorose di quel-
le previste dal diritto della UE, ivi incluso un siste-
ma di controllo sulle emissioni di gas serra, e che 
l’operazione di recupero nel Paese di destinazione 
sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di 
vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione 
in materia di rifiuti del Paese di provenienza. Anche 
in questo caso si è cercato di evitare che il mercato 
delle “esportazioni” (ma non solo) dei rifiuti si tro-
vi ad essere penalizzato da una disposizione invero 
inapplicabile (frutto di qualche pensatore lontano 
dalla realtà e non esperto in materia) che avrebbe fat-
to fregare le mani agli operatori esteri (avvantaggiati 
da questa diversità di regime) e preoccupare (forse 
anche meritatamente) molti nostri “commercianti” e 
intermediari.

Note

(1) Su tutti questi aspetti sia consentito rinviare ai contributi 
offerti nel volume collettaneo (a cura di A. Pierobon), Nuovo Ma-
nuale di diritto e gestione ambientale, Rimini, 2012.
(2) Le PMI sono quelle di cui all’art. 2 del d.m. 18 aprile 2005, 
che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non supe-
riore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro e che abbiano attestato l’appar-
tenenza alla categoria PMI mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445.
(3) Si veda quanto abbiamo argomentato in Gazzetta enti locali 
online e pure i vari contributi inseriti nel Nuovo Manuale… cit.
(4) Modifica ora abrogata dall’art. 9 della legge 26 aprile 2012, 
n. 44, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
2 marzo 2012, n. 16.


