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Ambiente

Le novità ambientali per gli enti
locali e loro aziende
di Alberto Pierobon (1)
Consulente di enti pubblici, aziende pubbliche e private in materia ambientale

.............................................................................................................................................................................................................................

Un quadro sintetico di tutte le novità che hanno riguardato la materia ambientale

Premessa
La materia ambientale nelle sue recenti, continue e
diffuse modifiche è sintomatica della tendenza in
atto, giustificata (più o meno) dalle esigenze econo-
miche di cui si è necessariamente fatto carico il Go-
verno (in primo luogo per fare proventi, in secondo
luogo per rimediare alla situazione di crisi) in que-
sta difficile contingenza.
Non si tratta solo di meccanismi rimediali o di al-
leggerimenti o di sforbiciate, perché è lo stesso pen-
siero e approccio all’ambiente che cambiano, se-
guendo non tanto un modello, quanto le numerose
richieste, pressioni,etc. che pervengono da più parti
(associazioni categoriali, operatori, lobbies, etc.).
Le fattispecie giuridiche vengono coniate a seconda
degli effetti economici (che diventano preminenti):
se garantiscono un certo gettito, se agevolano la
realizzazione di opere, se non ostacolano bonifiche
o altri interventi, se consentono una maggiore liber-
tà di impresa, se tolgono controlli e/o burocrazia
agli attori economici, etc.
Ne viene confermato, se ce ne fosse bisogno, che è
la economia che guida il diritto, il quale ne diventa
un complemento.
Allo stesso tempo aumentano le norme speciali o
derogatorie, imponendosi cioè il rapporto regola-
eccezione: il tutto fuori da un sistema coerente,
piuttosto predomina il particolarismo.
Ecco, quindi, di fronte ad una realtà e ad un codice
ambientale frantumato, la lettura caso per caso.
Il rischio, lo si comprende bene, è la proliferazione
di letture (ne sono piene molte ‘‘fonti’’, la dottrina,
gli studi legali,etc., molti professionisti ne hanno
fatto la loro fortuna - sfornando corsi di formazio-
ne/aggiornamento e consulenze varie - sulle diffe-
renze di vedute e sulle sottigliezze, spesso inutili,
anche nei costi per le pubbliche amministrazioni)
dove il frullato di concetti e di fattispecie fanno
smarrire (e dannare) l’operatore.

Riteniamo che non si debba tanto ricomporre in
una piramide questi microsistemi pelagici, quanto
capirne il funzionamento e la loro funzione, pen-
sando proprio alla relazione tra la norma e il fatto,
tra le etichette giuridiche ed i risultati economici.
Si tratta di un problema di valutazione, più che di
conoscenza.
Gli esempi offerti nella tabella seguente, sembrano
essere, ad un tempo, sintomatici e buoni testimoni
di quanto abbiamo testè accennato.

Nota:
(1) www.pierobon.eu
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Riferimento normativo Contenuto Note

Art.14, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (2).

Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi: art. 238; art. 195,
comma 2, lett. ‘‘e’’

Verrà meno (dall’1.1.2013) la Tarsu e la tariffa rifiuti (nelle
varie versioni) al suo posto il tributo, con riscrittura della di-
sciplina anche agli effetti ex Eca, Iva, etc. La tariffa finanzia
anche servizi indivisibili dei Comuni (a fronte diminuzione di
entrate statali) con maggiorazione di 0,30 (max 0,40) euro
rapportati ai mq. I comuni che hanno realizzato sistemi pun-
tuali di misurazione della quantità di rifiuti con regolamento
possono prevedere una tariffa con natura corrispettiva (non
tributo). Si stabiliscono elementi essenziali e parametri (su-
perficie catastale, esclusioni, riduzioni varie, tariffa giornalie-
ra, etc.) fermo restando che sarà emanato un apposito Re-
golamento entro il 31.10.2012 per definire criteri per l’indi-
viduazione dei costi e per la determinazione della tariffa. Le
modalità applicative del tributo saranno stabilite in un rego-
lamento comunale.

Art. 21, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (2)

Soppressione di enti e orga-
nismi.

L’articolo è inserito nel Capo III, riduzioni di spesa. Costi de-
gli apparati.
Comma 12: si sopprimono 3 consorzi (Ticino, Oglio, Adda)
relativi ai grandi laghi prealpini istituendo, al loro posto, il
Consorzio nazionale sotto l’egida del Mattm.
Comma 13, vengono soppresse:
— l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilan-
za in materia di acqua che viene incorporata dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas;
— l’Agenzia per la sicurezza nucleare, incorporata dal
MSE di concerto con MATTM (per l’intanto le funzioni e i
compiti passano all’Ispra: comma 20-bis).
Comma 19: all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono
trasferite (con D.P.C.M.) le funzioni di regolazione e control-
lo dei servizi idrici.
Comma 20: la Commissione nazionale per la Vigilanza
sulle Risorse Idriche (Conviri) è soppressa.

Art. 40, comma 5, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201 (2)

Nuovo periodo inserito al
comma 7 dell’art. 242 del
codice ambientale (3)

A certe condizioni la bonifica può avvenire per fasi (anche
progettuali, oltre che di lavori) o per lotti. La messa in sicu-
rezza operativa può sostituire la bonifica nel caso di: a) una
attività industriale in corso; b) di abbandono del sito.

Art. 40, comma 8, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201 (4)

Semplificazione degli adem-
pimenti amministrativi per i
produttori di rifiuti a rischio
infettivo (Cer 180103)

Riguarda i produttori di rifiuti speciali pericolosi e a rischio
infettivo (estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing,
agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure) che go-
dono di semplificazioni sia per la tenuta e trasporto (max 30
kg/giorno) dei rifiuti sia per registro carico scarico e la comu-
nicazione tramite MUD.

Art. 5, D.L. 29 dicembre
2011, n. 216 (5)

Proroga termini relativi al ter-
movalorizzatore di Acerra

Viene prorogato al 31.12.2012 il trasferimento della pro-
prietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campa-
nia (cfr. anche art. 1, comma 4, del D.L. n. 2/2012), anche
per definire il contenzioso con il concessionario.

Note:
(2) 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’’).

(3) L’art. 242 disciplina le procedure operative e amministrative relative agli eventi anche solo potenzialmente in grado di provocare inquinamento. In particolare,
l’art. 242 stabilisce le competenze in materia di bonifiche tra Regione (commi 3, 4, 6 e 7), Provincia (comma 13) e Ministero dell’ambiente (comma 5). Il comma 7
dell’art. 242 è relativo al progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza che deve essere sottoposto alla Regione da parte del responsabile
dell’inquinamento dopo l’approvazione del documento di analisi di rischio.

(4) 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’’).

(5) Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. ‘‘milleproroghe’’, convertito con mod. in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (c.d. decreto ‘‘salva Italia’’).
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Riferimento normativo Contenuto Note

Art.13, comma 5, D.L. 29 di-
cembre 2011, n. 216 (6)

Comuni della Regione Cam-
pania e gestione rifiuti

Continuano a svolgere attività di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, mentre lo smaltimento e il recupero solo pei ri-
fiuti da raccolta differenziata.
Inoltre continua ad applicarsi, fino al 31.12.2012, l’art. 11
D.L. n. 195/2009 sulle modalità di calcolo e riscossione della
Tarsu/Tia in Campania (7).

Art. 41, comma 2, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201 (8)

Alcune modifiche al codice
degli appalti, in particolare
viene coordinata la tempisti-
ca Via Vas.

Nuovo comma 1-quater all’art. 163 del codice degli appalti:
per ogni infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) lo studio di
fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e, co-
munque, conformemente alla normativa vigente. Il Mit, en-
tro 60 giorni dalla comunicazione (avvalendosi del supporto
dell’Unità tecnica di finanza di progetto - Ufp - e, nel caso,
sentita la Cassa depositi e prestiti), verifica l’adeguatezza
dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di banca-
bilità del progetto; qualora siano necessarie integrazioni allo
stesso, il termine è prorogato a trenta giorni. A tal fine la
procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) e la va-
lutazione di impatto ambientale (Via) devono essere coordi-
nate con i tempi sopra indicati. Su proposta del Mit, il Cipe
può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le pre-
visioni dell’art. 165, ai fini dell’approvazione unica dello
stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del pro-
getto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pub-
blica, la delibera Cipe relativa al progetto preliminare deve
indicare un termine perentorio (decadenza dell’efficacia del-
la delibera e del finanziamento), per l’approvazione del pro-
getto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto
preliminare, che comporta gli effetti dell’art. 165 comma 7,
il progetto definitivo è approvato con decreto interministe-
riale

Art. 43, comma 8, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201 (8)

Cfr. l’art. 114, codice am-
bientale

Disciplina per le condizioni di sicurezza o di mantenimento
degli invasi per le grandi dighe

Art. 43, comma 14, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 (8)

Cfr. art. 1, D.L. 8 agosto
1994, n. 507

Collaudo statico delle grandi dighe ed opere complementari
e accessori realizzate prima del 1972

l’art. 25, comma 9, punto 2
D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 (9)

Affidamento servizio integra-
to di gestione art. 201, codi-
ce ambientale

L’autorità d’Ambito può affidare a terzi anche singole ‘‘atti-
vità di gestione e realizzazione degli impianti’’, purché ri-
guardino il solo smaltimento. In altri termini si rende facol-
tativo l’inserimento - nell’affidamento del sistema di gestio-
ne integrata - della gestione e della realizzazione degli im-
pianti. Le altre fasi rimangono ferme, mentre, ricorrendo l’i-
potesi dell’affidamento per gli impianti separato dall’affida-
mento dei servizi, gli impianti dovranno riguardare lo ‘‘smal-
timento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all’interno dell’Ato’’.

Decreto Mattm 12 novem-
bre 2011

Mud Vengono prorogati i termini della comunicazione di cui al-
l’art. 28, comma 1, del Decreto 18.2.2011, n. 52: scadenza
Mud o invio telematico dei moduli Sistri relativi all’anno
2010 scadono al 30.4.2012 (non al 31.12.2011).

Note:
(6) Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. ‘‘milleproroghe’’, convertito con mod. in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

(7) Cfr. anche l’art. 1-bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196.

(8) 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’’).

(9) Convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 ‘‘Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività’’.
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Riferimento normativo Contenuto Note

D.M. 10 novembre 2011, n.
219

Sistri (10) Integra e modifica il D.M. 18.2.2011, n. 52: in particolare si
interviene su definizioni; discrezionalità del sistema in caso
di difficoltà connessione; restituzione dispositivi, cambio da-
ti e comunicazione all’Albo gestori, etc.

Art.13, commi 3 e 4, D.L. 29
dicembre 2011, n. 216 (11)

Sistri Viene spostato il termine di avvio al 30.6.2012, salvo certu-
ne categorie: piccole imprese agricole, e soggetti vari per i
quali il SISTRI entra in vigore stessa data (per produttori di
rifiuti pericolosi fino a 10 dip.) oppure il 2.7.2012 per gli im-
prenditori agricoli che producono e trasportano i propri ri-
fiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario: a) a una
piattaforma di conferimento (non più di 4 volte l’anno per
quantità non superiori a 30 kg/ lt giorno comunque entro
i 100 kg/lt); b) a un circuito organizzato di raccolta (anche
in una unica soluzione) per quantità non superiori 100 kg/
lt all’anno.

Art. 13, comma 6, D.L. 29
dicembre 2011, n. 216 (11)

Art. 6, comma 1, lett. p del
D.Lgs. n. 36/2003
Smaltimento in discarica di
rifiuti con Pci>13 mila Kj/kg

Si proroga al 31.12.2012 la scadenza del divieto di conferire
in discarica i rifiuti in parola.
Sono sottratti dal divieto i rifiuti da frantumazione veicoli fi-
ne vita e rottami ferrosi che dispongono di discariche dedi-
cate.

Art. 9, legge 15 dicembre
2011, n. 217 (12)

Delega al Governo per l’at-
tuazione delle direttive n.
2009/127/CE, relativa alle
macchine per l’applicazione
di pesticidi e altre (nn.
2009/136/CE e 2009/140/
CE, in materia di servizi di co-
municazione elettronica,
2010/30/UE, concernente
l’indicazione del consumo di
energia, mediante l’etichet-
tatura ed informazioni uni-
formi relative ai prodotti (ri-
fusione),e 2011/17/UE, sulla
metrologia .

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con
D.Lgs., si darà attuazione alle direttive ivi previste.
Il comma 6 precisa che ‘‘dall’esercizio della presente delega
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedo-
no all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente’’.

Art. 10, legge 15 dicembre
2011, n. 217 (12)

Qualità delle acque destinate
al consumo umano: si sosti-
tuisce la lett. ‘‘c’’ del comma
1, dell’art. 5, del D.Lgs. 2
febbraio 2001, n. 31; si
abroga la let. ‘‘c’’ del comma
1 dell’art. 1, del D.Lgs. 2 feb-
braio 2002, n. 27.

I punti di rispetto della conformità della qualità dell’acqua
(valori di parametro fissati dall’allegato I) vanno osservati
nei seguenti punti: ‘‘per le acque confezionate in bottiglie
o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel
punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori’’
(non più, quindi, come nel testo previgente ‘‘nelle confezio-
ni in fase di commercializzazione o comunque di messa a
disposizione per il consumo’’).

Art. 14, legge 15 dicembre
2011, n. 217

Recupero di vapori di benzi-
na durante il rifornimento
dei veicoli a motore nelle sta-
zioni di servizio, in attuazio-
ne della direttiva n. 2009/
126/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con
uno o più D.Lgs. si attua la direttiva. In particolare, (comma
3), con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati
in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di
distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva n.
94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

Note:
(10) Ricordiamo che con l’art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 venivano abrogate tutte le disposizioni istitutive e disciplinatrici del Sistri, in pratica sopprimendo
questo sistema. Il D.M. n. 219/2011 del Mattm regolamenta le modifiche e integrazioni al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 concernente il regolamento di istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(11) D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. ‘‘milleproroghe’’, convertito con mod. in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

(12) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010. Entrata in vigore il 17 gen-
naio 2012.
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Riferimento normativo Contenuto Note

marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di pro-
tezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzial-
mente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto
3 dell’allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

Art. 23, legge 15 dicembre
2011, n. 217

Modifiche al D.L. 24 giugno
2003, n. 209, recante attua-
zione della direttiva n. 2000/
53/CE relativa ai veicoli fuori
uso.

Gli autoriparatori (13) sono obbligati (prima era facoltativo)
a consegnare, ove tecnicamente possibile, i pezzi usati (da
riparazione veicoli) considerati rifiuti ad appositi centri di
raccolta od operatore autorizzato per raccolta e trasporto
che poi conferisce ai predetti centri. Notare anche le novità
in tema di informazioni per la demolizione e codifica (art.
10, comma 1 bis) per il quale ‘‘fermo restando il rispetto
delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale
ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo met-
te a disposizione degli impianti di trattamento (...), per
quanto richiesto dagli stessi impianti adeguate informazioni
sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei com-
ponenti che possono essere reimpiegati (...)’’.

Art. 40, comma 7, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201 (14)

Composti organici volatili
(Cov): termini e semplifica-
zioni adempimenti ammini-
strativi di registrazione vendi-
ta prodotti ai consumatori fi-
nali.

Si proroga al 31.12.2012 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.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
164 e 6 settembre 2011, n.
165

Attuativi direttive nn. 2008/
21/CE procedure e controlli
navi battenti bandiera nazio-
nale e 2009/18/CE per il mi-
glioramento della sicurezza
marittima e prevenzione in-
quinamento navi

Si riscrive tutta la relativa disciplina.

Decreto Ministero salute 7
febbraio 2012, n. 5

Prescrizioni tecniche relative
alle apparecchiature per il
trattamento dell’acqua desti-
nata al consumo umano e
distribuita in ambito dome-
stico e non.

Le c.d. case d’acqua rientrano ex art. 5, comma 4 ove gli im-
pianti realizzati per l’installazione di apparecchiature colle-
gate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un si-
stema in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua trattata
in rete e di un sistema, manuale o automatico, che permetta
l’erogazione dell’acqua non trattata, interrompendo l’ero-
gazione di quella tratta nel caso in cui si siano attivati i di-
spositivi che segnalano la necessità di disposizione di parti
esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell’apparecchia-
tura. Per l’art. 6, comma 6 nel caso in cui sia erogata acqua
destinata al consumo umano trattata in un ambito diverso
da quello domestico e diverso dalle attività riguardanti il ci-
clo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle ap-
parecchiature devono essere disponibili informazioni ineren-
ti l’identificazione del responsabile della qualità dell’acqua
trattata erogata.

Art. 13, comma 1, D.L. 29
dicembre 2011, n. 216 (15)

Presidenti enti Parco ex Leg-
ge n. 394/1991

Rimangono in carica con gli attuali compensi (non applican-
dosi l’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010 relativa al carat-
tere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, de-
gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbli-
che, etc.).

Note:
(13) Di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

(14) Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011,n. 214.

(15) D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. ‘‘milleproroghe’’, convertito con mod. in legge 24 febbraio 2012, n. 14.
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Art. 13, comma 2, D.L. 29
dicembre 2011, n. 216 (16)

Abolizione degli Ato Vengono prorogati fino al 31.12.2012 in attesa che le Re-
gioni disciplinino la materia con legge, individuando i nuovi
soggetti.

Art. 24, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (17)

Accelerazione delle attività di
disattivazione e smantella-
mento dei siti nucleari.

Si indicano termini per rilascio pareri progetti disattivazione
siti nucleari (cfr. art. 55 D.Lgs. n. 230/1995) e per successiva
procedura Mse e autorità competenti. Future autorizzazioni
assumono dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità e ur-
genza, varianti strumenti urbanistici e sostitutivi altri provve-
dimenti amministrativi previsti. Obbligo di acquisire il parere
motivato del Comune e della regione ove ricadono le opere.
La regione può promuovere accordi per compensazioni e
riequilibri ambientali.
Altri obblighi soggetti produttori e detentori rifiuti radioatti-
vi conferimento al Deposito Nazionale per la messa in sicu-
rezza e lo stoccaggio: viene previsto decreto Mse+Mattm.

Art. 25, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (17)

Bacini di utenza dei servizi
pubblici locali (ambiti o baci-
ni territoriali ottimali e omo-
genei).

Entro il 30.06.2012 i bacini devono almeno essere di dimen-
sione provinciale, si incentivano le aggregazioni riconoscen-
do un triennio di affidamento in house, l’art. 148, comma 5
codice ambientale consente la gestione del servizio idrico in-
tegrato per piccoli comuni montani (18).

Art. 49, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (17) prevede un
decreto di attuazione sulla di-
sciplina terre e rocce da scavo.
Esiste una bozza di D.M. (re-
golamento) per la gestione
dei materiali di scavo e il pa-
rere del Consiglio di Stato,
Sez. consultiva per gli atti
normativi, adunanza del 16
novembre 2011, n. 04805,
da ultimo, ibidem, parere 8
marzo 2012,n. 334.

Terre e rocce da scavo art.
184-bis, comma 2 e l’art.
186 del codice ambientale.
Decreto ministeriale che sta-
bilirà la disciplina e le condi-
zioni alle quali il materiale
di riporto (art. 3, D.L. n. 2/
2012) sia da considerarsi sot-
toprodotto.

Si interviene su vari aspetti, ipotizzando le condizioni perché
il materiale da scavo non venga considerato rifiuto. Insom-
ma è una sub disciplina in parte censurata dal cit. parere
del C.S.
L’art. 186 verrà abrogato dalla entrata in vigore del D.M. di
cui all’art. 49 D.L. n. 1/2012.
Con l’ultimo parere, favorevole allo schema di decreto, si dà
atto della inclusione nel decreto dei residui materiali lapidei
nella disciplina e l’espungimento dei piccoli cantieri.

Art. 3, D.L. 25 gennaio
2012, n. 2 (19)

Terre e rocce da scavo: art.
39, comma 4 D.Lgs. 3 di-
cembre 2010, n. 205 e art.
185, commi 1, lett.b-c e 4
del codice ambientale.

Per favorire opere e lavori pubblici il materiale di riporto vie-
ne considerato (interpretazione autentica?) un non rifiuto
(sottoprodotto). Vedi il decreto ministeriale dell’art. 184-
bis comma.

Regolamento europeo del
Consiglio 31 marzo 2011,
n. 333 (20)

Rottami metallici: ferro, ac-
ciaio, alluminio e leghe di al-
luminio

Cessano di essere rifiuti laddove si realizzino certe condizio-
ni, peraltro dimostrando possesso sistema di qualità, certifi-
cazioni e attestazioni di processo. È auspicabile l’emanazio-
ne di indirizzi o linee guida da parte delle Regioni, soprattut-
to riguardo al rapporto con le autorizzazioni in essere e con
gli impianti in regime semplificato.

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 Responsabilità penale di im-
presa anche ai reati ambien-
tali e attuazione varie diretti-
ve.

Vengono introdotti gli artt. 727-bis e 733-bis al codice pe-
nale. I reati del codice ambientale vengono estesi alla re-
sponsabilità di impresa.

Note:
(16) D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. ‘‘milleproroghe’’, convertito con mod. in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

(17) Convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.

(18) In proposito per il Mattm (nota n. 0001477/UL del 26 febbraio 2012) l’esclusione dall’obbligo di adesione alla gestione unica del SII per i comuni fino a 1000 ab.
ricadenti nel territorio di una comunità montana è subordinata alla condizione che gestiscano in proprio l’intero SII e al consenso dell’Autorità d’ambito competente.

(19) Convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28.

(20) In vigore dal 9 ottobre 2011.
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Art. 25, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (21)

Servizi pubblici e A.d.A. Occorre una delibera quadro del comune per decidere sui
servizi pubblici locali, individuando contenuti specifici degli
obblighi di servizio, etc.

Art. 26, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (21)

Obblighi dei produttori e de-
gli utilizzatori di imballaggi:
art. 221 codice ambientale

Si ampliano le possibilità di costituzione di consorzi autono-
mi rispetto a quelli del Conai, però col limite (introdotto in
sede di conversione) ‘‘su base territorio nazionale’’ si precisa
la disciplina,le penali (peraltro in modo pasticciato, vedi art.
261), le disposizioni transitorie (art. 265, comma 5 del codi-
ce ambientale).

Art. 1, D.L. 25 gennaio
2012, n. 2 (22)

Interventi urgenti in materia
di rifiuti nella regione Cam-
pania (sull’impiantistica ed
attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, vedasi
anche l’art. 1 del D.L. 26 no-
vembre 2010, n. 196).

Si prevede (comma 1) la possibilità realizzare impianti dige-
stione anaerobica dell’umido negli Stir (o aree confinanti)
tramite commissariamento (intervenendo anche sulla disci-
plina degli stessi: comma 2). L’Aia per l’apertura di nuove
discariche ed esercizio impianti viene coordinata nell’ambito
Via, il provvedimento finale tiene luogo dell’Aia. Viene
(comma 3) aumentata capacità ricettiva e trattamento im-
pianti compostaggio nazionali fino all’8% per consentire,
nel frattempo, di fronteggiare crisi umido in Campania e
realizzazione impianti. La regione Campania (comma 4) vie-
ne autorizzata ad utilizzare fondo sviluppo e coesione 2007-
2013 per acquistare il termovalorizzatore di Acerra (art. 7
D.L. n. 195/2009).

Art. 2, D.L. 25 gennaio
2012, n. 2 (22)

Sacchetti per l’asporto di
merci (bioshoppers). Di fatto
si proroga il termine dell’art.
1, comma 1139 della legge
n. 296/2006 intervenendo
anche nella disciplina.

Entro il 31.12.2012 sarà adottato un DM per definire le
eventuali ulteriori caratteristiche tecniche degli shoppers e
le modalità di informazione dei consumatori, oltre a forme
di promozione della riconversione degli impianti esistenti.
Gli shoppers dovranno rispettare la norma armonizzata
UNI EN 13432:2022 altrimenti dovranno contenere una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% e del
30% per uso alimentare. Dal 31.12.2013 la commercializ-
zazione dei sacchi non conformi sarà sottoposta a sanzioni
amministrative pecuniarie.

Art. 3, comma 6, D.L. 25
gennaio 2012, n. 2 (22)

Si sostituisce il punto 5 del-
l’allegato D alla parte IV del
codice ambientale: rifiuti pe-
ricolosi,caratteristica dello
H14 (ecotossico), Adr.

Si interviene, ancora, sulla pericolosità dei rifiuti, in partico-
lare per l’attribuzione della caratteristica H14 (vista sua pro-
babile correlazione con idrocarburi e quindi in numerosi
campi ambientali).La disposizione assume, invero, diverse
prospettazioni dal p.d.v. scientifico, nonostante i pareri del-
l’Ispra e dell’I.S.S. e il richiamo alla disciplina dell’Adr.

D.P.R. 19 ottobre 2011 n.
227 (23)

Modifiche al procedimento
amministrativo per il rinnovo
delle autorizzazioni allo sca-
rico di acque reflue industria-
li e nuovi criteri per l’assimi-
lazione degli scarichi delle
piccole e medie imprese
(PMI) (24) alle acque reflue
domestiche.

Adempiendo al D.L. n. 78/2010, si dettano (art. 2) i criteri di
assimilazione alle acque reflue domestiche. Per il rinnovo
dell’autorizzazione (art. 3) il titolare dello scarico, almeno
6 mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate
modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione
già concessa, basta presenti all’autorità competente un’i-
stanza con dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445) attestante la permanenza delle carat-
teristiche quali-quantitative dello scarico (volume annuo
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate), in relazio-
ne a quanto già contenuto nella precedente autorizzazione

Note:
(21) Convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.

(22) Convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28.

(23) Attuativo dell’art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 ‘‘Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’’, in vigore dal 18 febbraio 2012.

(24) Le Pmi sono quelle di cui all’art. 2, D.M. 18 aprile 2005, che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e che abbiano attestato l’appartenenza alla categoria Pmi mediante dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza,
nonché attestante le caratteristiche del ciclo produttivo
compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate
nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti azien-
dali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteri-
stiche tecniche; la localizzazione dello scarico.
Tutte le istanze di autorizzazione, la documentazione, le di-
chiarazioni e le altre attestazioni previste vanno presentate
esclusivamente (con modulistica uniformata da un apposito
decreto ministeriale) per via telematica allo Sportello unico
per le attività produttive competente per territorio.

Art. 23, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5
‘‘semplificazioni’’ (25).

Piccole e medie imprese:
semplificazione e autorizza-
zione unica (di cui alla disci-
plina rimessa ad un apposito
D.P.C.M.).

L’autorizzazione, rilasciata da un unico ente competente, è
sostitutiva di tutte le comunicazioni, notificazioni e autoriz-
zazioni in campo ambientale (quindi unica autorizzazione,
unico interlocutore pubblico per il rilascio). Si applica il prin-
cipio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi,
senza comportare maggiori oneri a carico delle impre-
se (26).

Art. 9, D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5 (27)

Dichiarazioni unica di con-
formità degli impianti termici
(art. 284 codice ambientale e
D.M. (sviluppo economico)
22 gennaio 2008, n. 37)

(Comma 2) viene unificata la dichiarazione di conformità,
che assieme alla documentazione, va conservata presso la
sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministra-
zione, per i relativi controlli (resta fermo l’obbligo di comu-
nicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da par-
te del comune o in caso di allacciamento di una nuova for-
nitura di gas, energia elettrica o acqua).

Art. 12, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 (27)

Semplificazioni amministrati-
ve tramite convenzioni di
sperimentazione

Ove diversi soggetti pubblici prevedano sperimentazioni e,
in tal senso, stipulino apposite convenzioni con le associa-
zioni di categoria, è possibile che gli impianti oggetto della
sperimentazione godano di una semplificazione ammini-
strativa (28).

Art. 14, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 (27)

Principi e criteri per controlli,
adempimenti burocratici e
coordina meno attività PA

Si prevede di proporzionare i controlli e le verifiche secondo
interessi pubblici, riducendo o eliminando questi controlli o
stabilendone programmi o frequenze diverse anche coordi-
nando l’azione svolta dai diversi livelli dell’amministrazione
pubblica (statale, regionale e locale) (29). Le amministrazio-
ni debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale, la lista
dei controlli cui sono assoggettate le imprese e sul sito de-
dicato ad hoc.
Le imprese in possesso di certificazioni Iso, o equivalenti,
possono essere manlevate dai controlli (salvo quelli fisca-
li).

Note:
(25) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (in vigore dal 10 febbraio 2012), convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

(26) Dalla relazione al provvedimento si legge che trattasi di ‘‘adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti eccetera) che impon-
gono oneri e che generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro’’.

(27) Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

(28) Il comma 2 dell’art. 12 prevede che ‘‘Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema
tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi...’’.

(29) Il comma 5, stabilisce che ‘‘Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui
al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in
sede di Conferenza unificata’’.
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Art. 24, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 (30)

Modifiche al codice ambien-
tale: art. 6, comma 17; art.
10, comma 1; art. 29-decies,
comma 1; art. 109 comma 2,
comma 3; art. 216-bis com-
ma 7; art. 228, nuovo com-
ma 3-bis; art. 268, comma
1, lett. ‘‘p’’; art. 281, nuovo
comma 5; allegato VIII parte
seconda, nuovo punto 1.4-
bis; art. 194, comma 3, pe-
riodo finale (31); art. 242,
comma 7.

Si precisa che l’efficacia dei titoli abilitativi dei procedimenti
autorizzatori per le attività di ricerca, di prospezione nonché
di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già
rilasciati alla data in vigore del codice ambientale, sono pro-
rogati senza necessità della Via. Ove i progetti riguardino
progetti regionali l’Aia può essere rilasciata dopo che l’auto-
rità competente valuti di non assoggettarli a Via. Riguardo
all’Aia, il gestore prima di attuarne le previsioni comunica al-
l’autorità competente, però la novità è che per gli impianti
localizzati in mare, l’Ispra esegue i controlli di cui al comma
3 dell’art. 29-decies del codice ambientale, coordinandosi
con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo econo-
mico. Per l’immersione in mare di materiale derivante
da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi
e condotte (art. 109, comma 2) si precisa che l’autorizza-
zione è rilasciata dalla regione (cfr. art. 21 della legge n.
179/2001), fatta eccezione per gli interventi ricadenti in
aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,
n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata
dal Mattm. L’immersione in mare di materiale inerte, geolo-
gico inorganico e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia
dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale è auto-
rizzata dalla regione. In attesa della disciplina ministeriale
(cfr. comma 7 dell’art. 216-bis) le autorità competenti pos-
sono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria,
le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in dero-
ga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 mag-
gio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predet-
ta tabella in relazione al parametro Pcb/Pct. 3-bis. Viene in-
trodotto il comma 3-bis all’art. 228 (Pneumatici fuori
uso) (32) ove i produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’a-
dempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di
provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori
uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e desti-
nati alla vendita sul territorio nazionale, comunicandolo en-
tro il 31 ottobre di ogni anno, al Mattm anche specificando
gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammon-
tare del contributo. Il Mattm, se necessario, richiede integra-
zioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio porta-
le informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fat-
ta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla
rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori
di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo
richiesto per l’anno solare in corso. Nelle definizioni (art.
268) si espunge la competenza del Mattm per le piattafor-
me off-shore (comma 1, lett.’’o’’), e cosı̀’ pure riguardo al-
l’autorità competente per il controllo (comma 1, lett.’’p’’).
Nelle disposizioni transitorie e finali della parte quinta
(atmosfera) si precisa che le integrazioni e le modifiche de-
gli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della ri-
duzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto
sono adottate con decreto del Mattm, di concerto con altri

Note:
(30) Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

(31) 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.

(32) Sui pneumatici fuori uso (Pfu) si veda il D.M. 20 gennaio 2012 relativo ai ‘‘parametri tecnici relativi alla gestione dei pneumatici fuori uso> dove vengono fissati,
appunto, i parametri tecnici per la determinazione da parte del Comitato di gestione dei P’’ provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione
dei pneumatici dei veicoli a fine vita.
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Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del D.L. 28 agosto 1997, n. 281 (art. 281, comma 5-bis). In-
fine, all’allegato VIII alla parte seconda del codice ambienta-
le, viene inserito il punto 1.4-bis terminali di rigassificazione
e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore.

Art. 28, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 (33).

Rifiuti agricoli: modifiche del-
la movimentazione aziendale
e al deposito temporaneo.
Art. 193 del codice ambien-
tale, inserimento del comma
9-bis e modifiche all’articolo
183, comma 1, lettera bb),
sempre del codice ambienta-
le.

La nuova disposizione, che non brilla per chiarezza, stabili-
sce che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti
alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percor-
rendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del
presente decreto qualora risulti comprovato da elementi og-
gettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiun-
gimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito
temporaneo (art. 193, comma 9-bis) e la distanza fra i fondi
non sia superiore a 10 chilometri. Non è altresı̀ considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’im-
prenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del c.c. dai propri
fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della coope-
rativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al rag-
giungimento del deposito temporaneo. Il deposito tempora-
neo si allarga oltre al luogo in cui sono prodotti i rifiuti, per
gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) presso il sito che è in
disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli
stessi sono soci.

Art. 9, legge 26 aprile 2012,
n. 44, conversione in legge,
con modificazioni, del D.L.
2 marzo 2012, n. 16, recan-
te disposizioni urgenti in ma-
teria di semplificazioni tribu-
tarie, di efficientamento e
potenziamento delle proce-
dure di accertamento.

Nel potenziamento dell’ac-
certamento in materia doga-
nale anche le spedizioni tran-
sfrontaliere di rifiuti.

Con i commi 3-speties e 3 octies si dispone, con provvedi-
mento A.G., l’affidamento di rifiuti posti sotto sequestro,
ex artt. 259 o 260 del codice ambientale, nelle aree portuali
e aereoportuali ai Consorzi obbligatori competenti secondo
le caratteristiche del rifiuto. I Consorzi ove i rifiuti non pos-
sano custodirsi a spese del proprietario, provvedono con un
curatore al loro trattamento per la vendita. Il ricavato (tolte
tutte le spese) viene posto a disposizione dell’A.G. fino al
termine del processo. In caso di condanna il giudice, con
sentenza, distribuisce il ricavato, metà del quale va al Fondo
giustizia del Ministero della giustizia e l’altra metà al Mini-
stero dell’Ambiente per il finanziamento di specifici pro-
grammi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e
aeroportuali.
Col comma 3-terdecies, viene ad abrogarsi quanto era stato
introdotto con l’art. 24, comma 1, lett.’’d-bis’’, D.L. n. 5/
2012 (convertito in legge n. 35/2012), infatti ‘‘All’articolo
194, comma 3, del D.L. 3 aprile 2006, n. 152, il terzo perio-
do e’ soppresso (34)’’.

Note:
(33) Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

(34) 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 quelle previste dal diritto della UE, ivi incluso
un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal Pdv ambien-
tale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.
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