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Riutilizzo dei rifiuti

Preparazione per il riutilizzo
in forma semplificata: il tanto
atteso si del Consiglio di Stato
Alberto Muratori

In dirittura d’arrivo il Regolamento
sulla “definizione delle condizioni per
l’esercizio delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo in forma semplificata”

La “preparazione per il riutilizzo” - ovvero il com-
plesso delle operazioni di controllo, pulizia e ripara-
zione attraverso cui prodotti o componenti di
prodotti diventati rifiuti “sono preparati” in modo
da poter essere reimpiegati senza altro pretratta-
mento (1) - è, come come noto, assai prossima al
vertice della c.d. gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4,
Dir. 2008/98/CE e successive modifiche, che a tal
riguardo espone la seguente classifica:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
A sottolineare l’importanza della “preparazione per il
riutilizzo”, l’art. 11, Dir. 2008/98/Ce (2) stabiliva
altresì, in capo agli Stati membri, l’obbligo di assu-
mere “le misure necessarie per promuovere il riuti-
lizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le
attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costi-
tuzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di ripara-
zione, l’uso di strumenti economici, di criteri in
materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di
altre misure”.
In attuazione di tale disposizione, l’art. 181, D.Lgs. n.
152/2006, secondo la nuova stesura introdotta dal
disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 116/

2020, acquisita la rubrica “Preparazione per il riuti-
lizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”, stabiliva, tra
l’altro, l’adozione di “modalità autorizzative sempli-
ficate …. per promuovere la preparazione per il riu-
tilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di
recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di
reti di operatori per facilitare le operazioni di prepa-
razione per il riutilizzo e riparazione”, nonché di
riciclaggio e altre forme di recupero, secondo una
road map di crescenti quantitativi di rifiuti effettiva-
mente sottoposti a tali operazioni, nell’arco tempo-
rale compreso tra il 2020 e il 2035.
Tuttavia,malgrado tale elevata posizione nella gerar-
chia dei rifiuti, trasfusa nell’ordinamento nazionale
attraverso le disposizioni della Parte Quarta, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (3), questa operazione non ha
finora potuto concretamente fruire di particolari
agevolazioni, restando tuttora assoggettata alla pro-
cedura ordinaria prevista dall’art. 208 del c.d. TUA,
contrariamente a quanto già stabilito a favore di
svariate operazioni di recupero, secondo le modalità
fin dall’origine definite dagli artt. 214-216 di tale
provvedimento.
Anzi, vale la pena di proporre in questa sede una
breve digressione sulla comparsa di specifiche dispo-
sizioni concernenti la disciplina della preparazione
per il riutilizzo, ignorata dalla versione originaria
della Parte Quarta, D.Lgs. n. 152/2006, - cioè quella
pubblicata sul s.o. n. 96 della G.U. n. 88 del 14 aprile
2006 -, che non faceva cenno, del resto, neppure alla
c.d. gerarchia dei rifiuti, come poi enunciata dall’art.
4, Dir. 2008/98/Ce.

(1) Come specificato al punto 16) dell’art. 3, par. 1, della
medesima Dir. 1998/98/CE.

(2) Articolo della norma quadro europea sui rifiuti, che avrebbe
poi trovato trasposizione, dapprima, nell’art. 180-bis, D.Lgs. n.
152/2006, rubricato “Riutilizzo di prodotti e preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti”, abrogato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 116/

2020, e poi nella riscrittura dell’art. 181, come disposta dall’art. 1,
comma 7, D.Lgs. n. 116/2020, ora designato “Preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”.

(3) Meglio - seppure impropriamente - noto come Testo Unico
Ambientale (o TUA), in realtà ben lungi dal risultare esaustivo delle
molteplici declinazioni delle “Norme in materia ambientale”.
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Aquesto fine è intervenuto infatti ilD.Lgs. 3 dicem-
bre 2010, n. 105 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio… omissis”, che dopo aver sostituito il pre-
vigente testo dell’art. 179, D.Lgs. n. 152/2006, per
richiamare, al comma 1, la “gerarchia dei rifiuti”
esposta dall’allora recente nuova Norma Quadro
europea, ha introdotto (4) ex novo nel provvedi-
mento italiano l’art. 180-bis, rubricato “Riutilizzo di
prodotti e preparazioneper il riutilizzo dei rifiuti”, che
al comma 2 (secondo periodo) così disponeva: “Con
uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.
281, da adottarsi entro seimesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità operative per… omissis… la definizione di
procedure autorizzative semplificate”. Contempora-
neamente l’art. 10, D.Lgs. n. 105/2010 sostituiva per
intero l’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006, mantenendone
inalterata la rubrica (Definizioni), così da contem-
plare, al comma1, lett. q), la declaratoria relativa alla
“preparazione per il riutilizzo”, pedissequamente
tratta dall’art. 4 della Direttiva europea.
Malgrado l’impegno per l’emanazione di adeguati
decreti finalizzati alla semplificazionedelleprocedure
autorizzative a favore della preparazione per il riuti-
lizzo (5) entro e non oltre il 10 giugno 2011, tale
agevolazione, mentre volge al termine l’anno 2022,
rimane allo stadio meramente intenzionale.
Va infatti evidenziato che amodificareulteriormente
il D.Lgs. n. 152/2006 è poi intervenuto, a valle del
sopra richiamato D.Lgs. n. 105/2010, - quasi dieci
anni dopo -, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116,
“Attuazionedella direttiva (UE)2018/851chemodi-
fica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attua-
zione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio”, entrato in vigore il 26 settembre

successivo: si è così dato luogo a una profonda riforma
della Norma quadro nazionale sui rifiuti, purtroppo
ottenuta attraverso un provvedimento di lettura
incredibilmente difficile, in quanto costituito da
soli nove articoli, la maggior parte dei quali com-
prensivi di un’infinità di commi, tutti improntati a un
uso smodato (e sconsiderato) del “taglia copia
incolla”, per modificare/integrare/sostituire rubri-
che, articoli, e persino singoli commi o periodi all’in-
terno di singoli commi, del testo allora in vigore (6),
così da rendere improba la redazione del testo coor-
dinato,mentre unLegislatore dotato di unminimodi
buon senso meglio avrebbe provveduto, disponendo
la sostituzione tout court della Parte Quarta, D.Lgs. n.
152/2006 attraverso un articolo unico e relativiAlle-
gati, uno dei quali riguardante la nuova stesura del-
l’articolato, e gli altri relativi ai diversi allegati della
suddetta Parte Quarta.
Sul tema specifico della “preparazione per il riuti-
lizzo” il D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto:
- attraverso l’art. 1, comma 7, da allora rubricato
“Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti”, con riferimento alla declaratoria di cui
all’art. 183, comma 1, lett. q);
- attraverso l’art. 2, comma 6, con l’introduzione, in
sequenza con l’art. 214-bis, D.Lgs. n. 152/2006, del
nuovo art. 214-ter “Determinazione delle condizioni
per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata”, che prefigurava il
ricorso a una “Segnalazione certificata di inizio atti-
vità”, in attuazione di un apposito decreto del Mini-
stro dell’Ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore delD.Lgs. n. 116/2020, (cioè
entro il 25 novembre 2020), che per altro non hamai
visto la luce.
Per altro, l’ipotesi di subordinare l’avvio dell’esercizio
della preparazione per il riutilizzo a una semplice
“segnalazione certificata di inizio attività” (cioè
una comunicazione da effettuare ex post) nei termini

(4) Ciò, attraverso l’art. 6 del cit. D.Lgs. n. 105/2010.
(5) Secondo la lett. p) per preparazione per il riutilizzo si inten-

dono le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento.

(6) L’architettura del D.Lgs. n. 116/2020 è così strutturata:
Art. 1 “Modifiche al Titolo I “Gestione dei rifiuti - Capo I° -

Disposizioni generali, riguardante gli artt. 177-198 - Parte Quarta
del D.Lgs. n. 152/2006;

Art. 2 “Modifiche al Titolo I “Gestione dei rifiuti” - Capo III° -
Servizio di gestione integrata dei rifiuti, riguardante gli artt. 198-
bis, 199, 205, 212 e 214 ter - Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

Art. 3 “Modifiche al Titolo II “Gestione degli imballaggi” riguar-
dante gli artt. 217-224 e n.n. 227 e 237 - ParteQuarta del D.Lgs. n.
152/2006;

Art. 4 “Modifiche al Titolo VI “Sistema sanzionatorio e dispo-
sizioni finali” - Capo I - Sanzioni riguardante l’art. 258 -ParteQuarta
del D.Lgs. n. 152/2006;

Art. 5 “Modifiche al D.M. (Ambiente) 8 aprile 2008 “Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato”;

Art. 6 “Disposizioni finali”;
Art. 7 “Abrogazioni e Modifiche”;
Art. 8 “Modifiche alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 -

Allegati, riguardante: la modifica dell’Allegato C; La Sostituzione
dell’Allegato D; la modifica dell’Allegato E; la sostituzione dell’Al-
legato F; la sostituzione dell’Allegato I; l’introduzione ex novo
dell’Allegato L-ter; l’introduzione ex novo dell’Allegato L-quater;

Art. 9 “Clausola di invarianza finanziaria”.

In primo piano
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previsti dall’art. 214-ter, introdotto dalD.Lgs. n. 116/
2020, si rivelò un fuoco di paglia, nella misura in cui
ben presto sarebbe intervenuta la legge n. 108/
2021 (7), a modificare sostanzialmente il quadro
delle disposizioni in questo campo. Infatti, attraverso
l’inserimento - sotto il profilo logico-sistematico
oggettivamente incongruo - di una nuova versione
dell’art. 214-ter, D.Lgs. n. 152/2006 all’interno di un
provvedimento preposto alla definizione della gover-
nance del PNRR, si era comunque provveduto a
ricondurre la disciplina della preparazione per il riu-
tilizzo nell’ambito delle procedure semplificate di cui
agli artt. 214-216, D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta,
Titolo I, capo V.
Infatti, l’art. 35, comma 1, lett. h) di tale legge così
disponeva:
“all’articolo 214-ter, comma 1, le parole ‘mediante
segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi
dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘successivamente alla veri-
fica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di
cui al comma2, effettuati dalle Province ovvero dalle
Città metropolitane territorialmente competenti,
secondo le modalità indicate all’articolo 216 (8)’”,
valendo qui la pena di fare presente che:
• ai sensi dell’art. 216, comma 1, l’esercizio delle
operazioni di recuperodei rifiuti (nel casodi specie: di
preparazione per il riutilizzo) può essere intrapreso
decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla Provincia territorialmente competente,
previa verifica, da parte di quest’ultima delle condi-
zioni e norme tecniche previste in relazione a ciascun
tipo di attività;
• ai sensi dell’art. 216, comma 8-quinquies, l’opera-
zione di recupero può consistere nel mero controllo
sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i
criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere
considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previ-
ste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle pro-
cedure semplificate disciplinate dall’art. 214 del
presente decreto e dal presente articolo a condizione
che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le

prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai pre-
detti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche chedevonoessere rispet-
tate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioninecessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferi-
mento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
In conseguenza di quanto sopra, i termini dell’agevo-
lazione prevista del D.Lgs. n. 116/2020 a favore della
preparazione per il riutilizzo sono stati cancellati con
l’entrata invigoredalla leggen.108/2021,cioèapartire
dal 31 luglio 2021; cosicché, fin tanto che il Ministero
della Transizione ecologica non avesse predisposto il
decreto d’attuazione appena richiamato, e - ottenuti o
pareri di rito -, non lo avesse emanato in vista della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le operazioni di
che trattasi restavano costrette all’autorizzazione ordi-
naria di cui all’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006.

Dallo schema di regolamento
sulla preparazione per il riutilizzo
trasmesso alla Commissione europea
e al Consiglio di Stato …

Siamocosì giunti alla predisposizionedallo schemadi
regolamento sull’autorizzazione semplificata all’eser-
cizio delle attività di preparazione per il riutilizzo,
inviato all’esame della Commissione europea in data
24 febbraio 2022, e contestualmente sottoposto
anche al Consiglio di Stato (Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi).
Lo schema di provvedimento finalmente elaborato
dal Governo, per iniziativa del Ministro della Tran-
sizio-ne ecologica, consisteva di 9 articoli (9) e due
allegati (10), dei quali esamineremo a seguire gli
aspetti più salienti.

(7)Recante rubrica“Legge29 luglio2021,n.108“Conversione
in legge, conmodificazioni, del DL 31maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acce-
lerazione e snellimento delle procedure”, pubblicata sul s.o. n. 26
della G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, in vigore dal 31 luglio 2021.

(8) Art. 216, rubricato “Operazioni di recupero”.
(9) Ovvero:
art. 1 - Oggetto;
art. 2 - Definizioni;
art. 3 - Ambito d’applicazione ed esclusioni;
art. 4 - Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo

in forma semplificata;

art. 5 - Requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di pre-
parazione per il riutilizzo;

art. 6 - Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il
riutilizzo;

art. 7 - Preparazione per il riutilizzo dei RAEE;
art. 8 - Comunicazioni;
art. 9 - Disposizioni transitorie e finali.
(10) Ovvero:
Allegato 1 - Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di

preparazione per il riutilizzo;
Allegato 2 - Modello della comunicazione di inizio attività per il

riutilizzo.
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L’oggetto del regolamento (art. 1) è rappresentato:
a) dalle modalità operative e dai requisiti minimi
di quali-ficazione degli operatori che intendano
intraprendere l’attività di preparazione per il
riutilizzo;
b) dalle dotazioni tecniche e strutturali necessarie
per l’esercizio dell’attività di preparazione per il
riutilizzo;
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i
tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condi-
zioni specifi-che in base alle quali prodotti e compo-
nenti di prodotti divenuti rifiuti possono essere
sottoposti a operazioni di preparazione per il riutizzo;

d) le condizioni specifiche, afferenti alcune tipologie
di rifiuti, per l’esercizio delle operazioni di prepara-
zione per il riutilizzo nei loro confronti.
Mentre rasentano l’ovvietà le voci esposte dall’appa-
rato definitorio di cui all’art. 2, l’art. 3 del proposto
regolamento, rubricato “Ambito di applicazione ed
esclusioni”, presenta senz’altro aspetti di maggiore
interesse: da un lato, infatti, anticipa che l’applica-
bilità del regolamento in questione è comunque
circoscritto ai rifiuti corrispondenti ai codici EER
elencati nella tabella di seguito riportata, tratta dal-
l’Allegato 1 (Tabella 1) allo schema di decreto noti-
ficato alla Commissione europea;

Progr. Codice EER Descrizione Quantità [t/a]

1 200307, 200138, 200139, 200140 Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e
loro componenti

100

2 200307, 200138, 200139, 200140 Mobili e cucine a gas e loro componenti 100

3 200307, 200138, 200140 Reti e materassi 10

4 200307 Pneumatici per biciclette 10

5 200307, 200138, 200139, 200140 Attrezzature sportive e ricreative e loro
componenti

100

6 200307, 200138, 200139, 200140 Attrezzature nautiche e loro componenti
(galleggianti, cime, catene, salvagenti,
ancore, parabordi, remi e pagaie,materassini
e canotti, tavole da surf, barche a vela
(derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6
m, ecc.)

100

7 200110, 200111 Abbigliamento, accessori di abbigliamento,
tessuti, tappeti, calzature, zaini

200

8 200138,200139, 200140, 170201, 170203,
170402, 170405

Cancelli in metallo, in legno, in plastica, ser-
rature e loro componenti

100

9 200138, 200139, 200140 Attrezzi da giardino, suppellettili in legno
metalli e plastica, appendiabiti e loro
componenti

200

10 200140 Pentole padelle e stoviglie 100

11 170102, 170103, 170201, 200138 Pavimenti, rivestimenti, ceramiche 500

12 170201, 170202, 170203, 200102, 200138,
200139, 200140

Porte/finestre e elementi costruttivi in legno,
plastica, metallo, alluminio, vetro e loro
componenti

10

13 020104, 020110 Componenti di impianti di irrigazione,
impianti e attrezzature per l’attività agricola e
florovivaistica e loro componenti, compo-
nenti di serre

100

N.B.: La tabella di cui sopra rappresenta il Catalogo dei rifiuti conferibili a Centri di preparazione per il riutilizzo, così come esposto
dall’Allegato 1 allo schema di decreto ministeriale, che riporta anche le quantità massime, espresse in tonnellate/anno, dei tredici gruppi di
codici EER dei rifiuti ammessi alle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

e, da un altro, chiarisce che vanno comunque esclusi
dal campo d’applicazione del provvedimento:
I - I rifiuti riconducibili alle seguenti tipologie:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a
incentivi fiscali;

b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e
rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del D.M. 19
novembre 2019, n. 182;
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e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti
di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produt-
tore o sprovvisti di marchio CE, ove previsto;
g) i veicoli fuori uso;
II - I rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, nonché i
rifiuti radioattivi e quelli da articoli pirotecnici;
III - I rifiuti contrassegnati nell’EER con codici
diversi da quelli specificati nella tabella sopra ripor-
tata: in sostanza, rispetto al totale di codici EER,
comprensivo di 970 voci, distribuiti in 20 gruppi,
sono assoggettabili ad operazioni di preparazione
per il riutilizzo soltanto 47 codici - e relative desi-
gnazioni, - appartenenti a soli 3 gruppi, nei seguenti
termini:
- n. 2 codici, e relative designazioni, riferiti al gruppo
02 “Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua-
coltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti”;
- n. 10 codici, e relative designazioni, riferiti al gruppo
17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione”;
- n. 35 codici, e relative designazioni, riferiti al gruppo
20 “rifiuti urbani”.
Le disposizioni centrali dell’emanando regolamento,
attualmente ancora in schema, sono senz’altro quelle
degli artt. 4 e 7, rispettivamente rubricati “Esecizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in
forma semplificata”, e “Preparazione per il riutilizzo
dei RAEE”; ruolo comprimario presentano poi le
disposizioni dell’art. 6 “Dotazioni tecnichedei centri
di preparazione per il riutilizzo”: l’analisi di tali
articoli va eseguita tutt’uno con quanto specificato
dall’Allegato 1 “Caratteristiche e dotazioni tecniche
di un centro di preparazione per il riutilizzo”, suddi-
viso in cinque punti (11).
L’art. 4 della bozza di provvedimento qui in esame
chiarisce innanzitutto che la “preparazione per il
riutilizzo” può essere intrapresa, in conformità alle
modalità individuate all’art. 216, D.Lgs. n. 152/
2006 (12) solo in seguito alla positiva verifica, a
cura dell’Autorità territorialmente competente, del
possesso dei requisiti previsti:
1) per i rifiuti da preparare per tale operazione;

2) per i centri preposti alla preparazione per il riuti-
lizzo, in quanto ad organizzazione interna e a dota-
zioni impiantistiche;
3) per il gestore, in termini di requisiti soggettivi e di
competenza tecnica;
il tutto da effettuare entro 60 giorni dall’invio
della comunicazione di inizio attività, redatta in
conformità al modulo di cui all’Allegato 2 del
[proposto] regolamento, e dalla relazione illu-
strativa di cui al comma 4, che prevede, in
particolare, l’invio di esaustive informazioni
sulla capacità di trattamento giornaliera e
annuale del Centro, nonchè sull’organizzazione
e sul dimensionamento delle diverse sezioni del
Centro in questione.
In assenza di osservazioni o di richieste di integrazioni
documentali da parte dell’Autorità competente, spi-
rato il termine di cui sopra, l’attività di preparazione
per il riutilizzo oggetto della comunicazione può
essere legittimamente avviata, salvo il caso che l’ope-
razione non riguardi rifiuti di apparecchiature elet-
triche o elettroniche (RAEE): in tale ipotesi,
l’esercizio dell’attività resta comunque subordinato
a una visita di controllo sul posto, effettuata dall’Au-
torità competente, o dal Soggetto dalla stessa
incaricato.
Per evitare interpretazioni discrezionali delle Auto-
rità competenti, l’Allegato 1, punto 1, espone innan-
zitutto le declaratorie di “controllo”, di “pulizia”, di
“smontaggio” e di “riparazione”, nei seguenti termini:
- Controllo: “operazione che consiste nell’ispezione
visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’ido-
neità del rifiuto a essere preparato per il successivo
riutilizzo”, con disposizioni aggiuntive riferite al caso
deiRAEE (13), in tale ipotesi, comunquenel rispetto
dei criteri specifici di cui alla Norma CEN ELEC
50614:2020 (Cap. 3) (14).
- Pulizia: “operazione mediante la quale vengono
eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di
acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione
disinfettante anche in forma di vapore (15)”;
- Smontaggio: “operazione di disassemblaggio totale
o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili sin-
golarmente, o nell’operazione di riparazione”;

(11) I cinque paragrafi dell’Allegato 1 sono così denominati.
1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo;
2. Dotazioni Strutturali;
3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti;
4. Requisiti minimi degli operatori;
5. Modalità di accettazione dei rifiuti.
(12) L’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 rubricato “Operazioni di

recupero” prevede che sussistendo il rispetto delle condizioni
prescritte dall’art. 214, prevede che le operazioni di recupero

possano essere avviate decorsi 90 giorni dalla comunicazione di
inizio attività presentata alla Provincia competente per territorio.

(13) Se si tratta di RAEE, vanno infatti rispettate le disposizioni
dell’art. 7.

(14) Si tratta della Norma tecnica europea relativa alla prepara-
zione per il riutilizzo dei RAEE derivanti da apparecchiature elet-
tricheedelettronicheelencatenell’allegato I enell’allegato III della
Dir. 2012/19/UE.

(15) Sono comprese anche le operazioni di disinfestazione
contro il tarlo, qualora il rifiuto da preparare sia di materiale ligneo.
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- Riparazione: “operazione comprendente la sostitu-
zione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi
componente del rifiuto [da predisporre per il riuti-
lizzo], nonché l’installazione sugli stessi di impianti o
componenti fissi, comprese anche le attività di sab-
biatura, verniciatura e laccatura”, con ciò essendosi
chiaramente definiti i limiti del concetto di
“riparazione”.
Le specifiche riguardanti la preparazione per il riu-
tilizzo dei RAEE, si possono trarre dalla congiunta
lettura dell’art. 7 e dell’Allegato 1, (tabella 2) del
provvedimento.
Fermi restando i requisiti richiesti dall’Allegato 1,
par. 4, a tutti gli operatori impegnati nella prepara-
zione per il riutilizzo, nel caso che si tratti di RAEE,
l’art. 7, comma 2, prescrive anche che al fine del
conseguimento della necessaria capacità tecnica, gli

operatori preposti all’esecuzione dell’attività di pre-
parazione per il riutilizzo dei RAEE siano sottoposti
a corsi di aggiornamento professionale, a cura del
Centro di Coordinamento RAEE, anche in colla-
borazione con le associazioni dei produttori di AEE,
con frequenza almeno biennale. Come specificato
dalla Tabella 2 (16) dell’Allegato 1, la preparazione
per il riutilizzo dei RAEE è comunque circoscritta a
soli due 2 codici del gruppo 16 “Rifiuti non altri-
menti specificati” dell’Elenco europeo (17), più
quello identificato dal codice 20 01 36, riferito
alle “apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01
21, 20 0123 e 200135”, compresonelmaremagnum
dei rifiuti urbani, che sotto il profilo merceologico,
accomuna un considerevole assortimento di
prodotti.

Progr. (CM) Codice CER Descrizione Quantità [t/a]

14 160214
160216
200136

Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i
componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature
informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, appa-
recchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musi-
cali, strumenti elettrici edelettronici giocattoli e apparecchiatureper il
tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature
per la generazione di corrente elettrica.

500

Le disposizioni più significative dell’art. 7 sono sen-
z’altro quelle di cui ai commi 5-7, secondo le quali i
prodotti di questa categoria, preparati per il riutilizzo,
devono essere reimmessi sul mercato previa etichet-
tatura che li renda identificabili come PPRAEE
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche prepa-
rate per il riutilizzo), e muniti di garanzia di durata
pari almeno a dodici mesi in ordine alla loro sicurezza
e piena conformità ai requisiti e alle caratteristiche
degli analoghi prodotti nuovi.
Di almenoanalogo rilievo,nell’economiacomplessiva
dello schema di regolamento, sono le disposizioni di

cui all’art. 6 “Dotazioni tecniche dei centri di prepa-
razione per il riutilizzo”, che riguardano le dotazioni
strutturali specificate nel punto 2 dell’Allegato
1 (18), nonché le attrezzature destinate alla messa
in riserva dei rifiuti presso il Centro stesso, in attesa
della preparazione per il riutilizzo, così come precisate
dal punto 3 dell’Allegato 1; e, infine, le modalità di
accettazione dei rifiuti, come specificate al punto 5
dell’Allegato 1, da formalizzare attraverso un apposito
regolamento interno, da predisporre in funzione della
natura e della tipologia delle operazioni (di prepara-
zione per il riutilizzo) all’interno del Centro.

(16) Tale tabella, tratta dall’Allegato 1 “Caratteristiche e dota-
zioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo” allo
schema di regolamento, da luogo al “catalogo” dei RAEE ammis-
sibili a tali operazioni, indica anche i quantitativi massimi annui dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche conferibili a tali
Centri.

(17) I RAEE ammessi alla preparazione per il riutilizzo, tutti
ascritti al sotto gruppo 16 02 “scarti provenienti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche”, cui fanno capo n. 8 voci, sono
limitati ai codici 16 02 14 e 16 02 16, cioè i soli codici afferenti a
RAAE non gravati della classificazione a rifiuti pericolosi. Oltre ai
RAEE identificati da tali codici possono essere conferiti agli appo-
siti Centri anche i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche dismesse rientranti fra i rifiuti urbani.

(18) Dotazioni “strutturali” riguardanti in primo luogo le carat-
teristichecostruttivo - edilizie delCentro, comprensivedi adeguati
sistemi di raccolta e collettamento delle acque meteoriche non-
ché dei reflui comunque prodotti, e, inoltre:

- l’identificazione di una sezione di conferimento dei rifiuti,
completata da una zona per lamessa in riserva dei rifiuti accettati,
adeguatamente dimensionata, e in grado di consentire una cor-
retta conservazione dei rifiuti, differenziati per classe merceolo-
gica e per codice EER;

- l’allestimentodi una sezioneoperativa adeguatamente attrez-
zata e dimensionata, in funzione delle operazioni di preparazione
per il - - riutilizzo effettivamente da eseguire;

- l’identificazione di una sezione di immagazzinamento e ces-
sione dei prodotti e/o componenti di prodotti per il successivo
riutilizzo;

- l’identificazione di una sezione di stoccaggio dei rifiuti recu-
perabili, formatisi nel corso delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, in vista del loro conferimento a impianti di recupero
esterni;

- l’identificazione di una sezione destinata ai rifiuti non recupe-
rabili, formatisi nel corso delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, in vista del loro avvio allo smaltimento.
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… Alla rielaborazione del medesimo
schema di regolamento finalmente
“licenziata” dal Consiglio di Stato

Sebbene la Commissione europea nulla avesse ecce-
pito sul documento trasmessole, non poco ha trovato
invece a che ridire ilConsiglio di Stato, esprimendosi
sul medesimo schema di regolamento con il parere
interlocutorio n. 638 del 22 marzo 2022, che si
sviluppa per 23 pagine.
Pur dando atto che l’elaborato in questione “costitui-
sca un tassello di non poco rilievo nel quadro della
semplificazione delle procedure volte ad accelerare
processi virtuosi di recupero e riutilizzo dei rifiuti, in
una logica di economia circolare, come previsto dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui
al regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (Mis-
sione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - C1.
Economia circolare e agricoltura sostenibile)”, l’alto
Organoconsultivoha sollevatononpochi e articolati
rilievi, sia per aspetti formali/lessicali, che per que-
stioni di tipo sostanziale, rimesso al Dipartimento
Affari giuridici e legislativi (DAGL) della presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “la soluzione
disegnata nello schema di regolamento (19) resta
ambigua, presentandosi come un’ibridazione, non
ancora adeguatamente risolta, tra l’originaria
impostazione, propria del testo dell’articolo 214-
ter come introdotto dal D.Lgs. n. 116 del 2020,
imperniata sul modello del controllo ex post (tipico
della segnalazione certificata di inizio di attività o
comunicazione di inizio di attività) e l’imposta-
zione sortita dalla riforma del 2021, più orientata
nella direzione di un controllo ex antemediante un
tradizionale provvedimento autorizzativo”. In altri
termini, l’ambiguità del testo legislativo deriva
dalla sostituzione del richiamo a un modello pro-
cedimentale tipico (la SCIA) con il richiamo non a
un altro modello (ad es. l’autorizzazione espressa),
ma a unmero passaggio procedimentale, attraverso
l’espressione, non risolutiva, “successivamente alla
verifica e al controllo dei requisiti”, né la relazione
illustrativa fornisce informazioni o indicazioni utili
a comprendere le ragioni sottese a questo cambio
di impostazione (se imposto da vincoli euro unitari,
o da problemi applicativi riscontrati nella prassi,
o da altro).

L’ambiguità della novella la pone, altresì, in contra-
sto con la rubrica della norma (“Determinazione
delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”),
che è rimasta inalterata nel testo precedente, ove si
recava la menzione della “forma semplificata” chia-
ramente riferita alla SCIAprima presente nel testo, e
poi soppressa senza chiara sostituzione di modulo
procedimentale.
Da tutto ciò deriverebbe, secondo il Consiglio di
Stato, che il testo dello schema di regolamento pro-
posto al suo parere risulta “incompiuto”, e aperto a tre
diverse declinazioni interpretative, delle quali solo le
prime due compatibili con la norma primaria, come
specificato a seguire:
a) che si tratti di una originale ipotesi di comunica-
zione di inizio di attività, rispetto alla quale il solo
fatto della verifica positiva del possesso dei requisiti e
della sussistenza delle condizioni e dei presupposti (di
cui all’allegato1) - odella visita per iRAEE- invera la
condizione sospensiva al cui verificarsi è subordinato
l’effettivo inizio dell’attività di preparazione per il
riutilizzo (salvo, poi, porsi il problema del se e quando
tale verifica venga realizzata, e di come essa venga
verbalizzata);
b) che si tratti (invece) di un ordinario procedimento
autorizzatorio preventivo, che deve dunque conclu-
dersi con un formale provvedimento espresso emoti-
vato dall’amministrazione competente che, all’esito
delle verifiche positive, autorizzi l’esercizio dell’atti-
vità (o dinieghi motivatamente l’autorizzazione);
c) che si tratti (come prefigurato nello schema di
decreto, ma non nell’articolato bensì nell’allegato
modello di comunicazione di inizio dell’attività) di
un procedimento nel quale l’effetto autorizzatorio di
rimozione del limite legale all’esercizio dell’attività
d’impresa sia subordinato all’iscrizione nel registro
previsto dal comma 6 (che rivestirebbe, come detto,
un effetto costitutivo e non solo dichiarativo e
notiziale).
Non si ritiene qui necessario entrare nel merito
dettagliato dell’analisi dell’atto effettuata dalla
SezioneConsultiva per gliAffari Legislativi delCon-
siglio di Stato, passando in rassegna l’intera proposta
di provvedimento, dal preambolo, all’articolato,
quasi comma per comma, - giù giù - fino agli Allegati.
Il MiTE, cercando di far tesoro dei suggerimenti
formulati dall’Organo consultivo ha comunque
fatto buon viso a cattivo gioco, e ha posto mano

(19) Dopo la riforma del procedimento introdotta dall’art. 35,
comma 1, lett. h), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
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alla rielaborazionedell’atto, restituendoall’esamedel
Consiglio di Stato, in data 9 settembre 2022, un testo
ora costituito da 10 articoli, (più due allegati),
aggiungendone uno, dedicato al monitoraggio, ora
collocato al n. 8 del nuovo schema di regolamento,
intervenendo più o meno pesantemente sulle rima-
nenti parti del provvedimento.
Col parere n. 1639, espresso, piuttosto tempestiva-
mente, indata 6ottobre2022, ilConsiglio di Statoha
dato atto del sostanziale accoglimento della maggior
parte dei suggerimenti precedentemente espressi; e,
in particolare, lo schema “rielaborato” prevede
quanto segue:
• “L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è
avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione
della comunicazione di inizio attività, entro i quali
l’amministrazione territorialmente competente veri-
fica i requisiti previsti dal presente regolamento”;
• “In sede di controllo successivo, nel caso in cui
l’amministrazione accerti che le operazioni di prepa-
razione per il riutilizzo non siano svolte in conformità
ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al
comma 1, sospende le suddette attività, ove le cause
ostative non vengano eliminate entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida
da parte dell’amministrazione”.
Inoltre risulta soddisfatta anche l’esigenza segnalata
del par. 9 del parere interlocutorio di inserirenel testo
del regolamento una nuova, apposita disposizione
che istituzionalizzi e dia adeguato rilievo alle attività
di monitoraggio: è stato a tal proposito aggiunto un
apposito art. 8 rubricato, appunto, “Monitoraggio”.
Di conseguenza, l’Organo consultivo si è finalmente
espresso favorevolmente sul testo trasmesso in
seconda istanza, per altro, sotto la condizione della
previa entrata in vigore della nuova versione dell’art.
214-ter,D.Lgsn. 152/2006, come riformulatodall’art.
5, comma 2, dello schema di D.Lgs. recante “Dispo-
sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116”, nel frattemponotificato alla
Commissione europea in data 27 settembre 2022, nei
confronti del quale vige tuttora la prescritta sospen-
siva di 90 giorni, per consentire sia alla Commissione

che agli Stati membri di richiedere chiarimenti o
presentare eventuali rilievi. Pertanto il provvedi-
mento in questione non potrà essere comunque ema-
nato prima del 26 dicembre 2022.
A questo punto chi scrive è costretto a rilevare che
attraverso lo sfoggio del proprio sapere in tema di
progettazione normativa, il Consiglio di Stato - forse
doverosamente - si è sentito in dovere di restituire al
mittente la prima stesura dello schema di regola-
mento sulla preparazione per il riutilizzo, che pure
era sembrato convincente anche alla Commissione
europea: l’intervento del Consiglio di Stato ha dun-
que avuto come effetto che la sospirata semplifica-
zione di tale operazione ha patito un ritardo, nel
migliore dei casi, ancora (più o meno) di un anno
sul ruolino dimarcia; e una non difficile analisi costi-
benefici ci induce a ritenere che tale differimento
abbia dato luogo a un risultato tutt’altro che positivo,
e senz’altro non vantaggioso per l’economia
circolare.
Del resto, alla luce del quadro di riferimento unio-
nale, in forza della fin troppopregnante definizionedi
rifiuto (20), sancita anche dalla legislazione italiana,
resta in non pochi casi impalpabile il confine tra
“oggetto usato” non ancora degradato allo status di
rifiuto e perciò passibile di immediato riuso, e
“oggetto divenuto rifiuto”, passibile perciò di riuti-
lizzo solo previo assoggettamento ad operazioni di
preparazione per il riutilizzo, in via definitiva formal-
mente classificate tra quelle di recupero. A titolo
esemplificativo, faremo il caso degli abiti ed accessori
che costituiscono il mercato del “vintage”, per non
dire della mobilia e delle suppellettili di antiquariato
o modernariato: è un dato di fatto che l’originario
detentore di tali beni “se ne sia disfatto” (seppure a
titolo oneroso), fermo restando che la loro reimmis-
sione sul mercato resta subordinata ad interventi di
controllo visivo, di pulizia, e di eventuale riparazione
a cura del cessionario, nella sostanza del tutto analo-
ghi ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, ma
da non considerarsi tali sotto il profilo strettamente
normativo (21). Un abito cui manchi qualche bot-
tone, o divenuto troppo stretto, o troppo largo, o fuori

(20) Secondo la quale tale è non solo qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore “si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi”,ma
persino anche qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
medesimo “abbia l’intenzione di disfarsi”.

(21) A tal riguardo, mi sia consentito rimandare i lettori all’arti-
colo “Il confine tra ‘bene usato’ e rifiuto, fra certezze della
Suprema Corte di Cassazione e dubbi dei comuni mortali (nota a
Cass. pen. n. 50309/2014)”, pubblicato, a firma di chi scrive, sul n.
2/2015 di questa stessa Rivista. Nel commentare la pronuncia
della Sez. III della CassazionePenale, espressa in data 2 dicembre
2014, [nel caso di specie, la Sentenza si occupava di pallets

mancanti di qualche listello, messi in vendita dal detentore ini-
ziale], insieme a molte altre considerazioni critiche nei confronti
della tesi sostenuta dalla SupremaCorte, il sottoscritto si permet-
teva di rilevare che “a prescindere dal rigore delle argomentazioni
strettamentegiuridiche, nonpossiamo fareamenodidomandarci
se debba ritenersi proprio fino in fondo assodato che la rottura di
un paio di listelli, rendendo il palletmomentaneamente inservibile
per il detentore, lo facciaprecipitare ipso iurenellostatusdi“rifiuto
d’imballaggio”. Ovvio, per contro, che se il bene usato (cioè il
pallet) non avesse ancora varcato la soglia del “mondo” dei rifiuti,
l’intervento di riparazione - non importa se eseguito da un
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moda, e perciò inservibile per il proprietario/deten-
tore originario, (il discorso vale anche per i fondi di
magazzino di un negozio di abbigliamento), può con-
siderarsi bene usato, passibile di libera immissione nel
circuito del “vintage”, o va gestito come rifiuto tes-
sile? E l’eventuale riparazione - la sostituzione dei
bottoni, concettualmente equivalente alla sostitu-
zione di qualche listello in un pallet parzialmente
deteriorato, come nel caso della Sentenza qui richia-
mata in nota (22), - può “fare la differenza” tra non

rifiuto ex tunc e oggetto recuperato [non più rifiuto]
ex nunc?
Tale confine non è stato ben delineato in sede nor-
mativa, e tanto meno esso appare affrontato in ter-
mini convincenti dalla giurisprudenza.
Tuttavia, di tale pur eclatante contraddizione
interna, non sembra essersi accorta l’approfondita,
ma a ben vedere alquanto occhiuta, analisi del Con-
siglio di Stato sulle proposte governative riguardanti
la disciplina sulla preparazione per il riutilizzo.

contoterzista a favore del detentore originario, o da un acquirente
intenzionato a ri-commercializzarlo - non potrebbe in alcun modo

qualificarsi come operazione di recupero, in quanto non riguar-
dante un oggetto divenuto rifiuto.
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D.M. 23 giugno 2022

Nuovi CAM per l’edilizia:
revisione circolare all’insegna
dei criteri LCA, LCC ed ESG
Vittorio Giampietro (*) , Viola Paluzzi (**)

Introduzione

È noto che l’edilizia ha una rilevanza ambientale,
economica e sociale molto significativa, a livello
europeo e nazionale. Basti rinviare al Green
Deal (1), ove si ricorda che il settore delle costruzioni:
• richiede ingenti risorse ed è all’origine di circa il
50 % di tutte le estrazioni di materiali;
• è responsabile di oltre il 35 % della produzione
totale di rifiuti dell’Ue;
• contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra (2)
con una percentuale che va dal 5 al 12 % delle
emissioni nazionali totali.
In tale occasione, la Commissione si è impegnata a
varare in futuro una nuova strategia generale per un
ambiente edificato sostenibile, coerente con le poli-
tiche già adottate sui settori strategici interessati
(clima, efficienza energetica, risorse, gestione dei
rifiuti da costruzione e demolizione, accessibilità,
digitalizzazione, competenze), promuovendo i prin-
cipi di circolarità (3) lungo l’intero ciclo di vita degli

edifici, con particolare riferimento alla sostenibilità
dei prodotti da costruzione (4), alla promozione di
misure volte a migliorare la durabilità e l’adattabilità
degli edifici, all’integrazione della valutazione del
ciclo di vita negli appalti pubblici, alla possibile
revisione degli obiettivi di recupero dei materiali
per i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D),
alla promozione di iniziative per ridurre l’impermea-
bilizzazione del suolo, per riqualificare i siti dismessi
abbandonati o contaminati, per unouso sicuro, soste-
nibile e circolare dei terreni di scavo etc.
Anche la comunicazione COM (2020) 662 final,
un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa - inverdire
gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la
vita (5) - prevede, tra l’altro, che l’Ue adotti una
strategia organica e integrata, fondata sui principi del
ciclo di vita e della circolarità (6), nonché della
sostenibilità delle ristrutturazioni (7).
La dimensionenazionale dell’impatto ambientale del
settore delle costruzioni e demolizioni (C&D) può

(*) Vittorio Giampietro, Ingegnere, Studio d’ingegneria Giam-
pietro, consulenze ambientali.

(**) Viola Paluzzi, Ingegnere, Studio d’ingegneria Giampietro.
(1) Comunicazione COM(2020) 98 final, Comunicazione della

commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un
nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più
pulita e più competitiva. Per un approfondimento sul Green Deal
cfr., in questa Rivista: R. Bianchi, “I finanziamenti europei per il
clima e il Piano Green Deal 2021”, n. 4/2022; A. Muratori, “Tran-
sizione ecologica: come e verso cosa? Lettera aperta al neo
Ministro al vertice del Mite”, n. 4/2021; A. Muratori, “Il nuovo
piano d’azine per l’economia circolare: buoni propositi, ma anche
un bel po’ d’aria fritta”, n. 4/2020.

(2) Prodotte dall’estrazione di materiali, dalla fabbricazione di
prodotti da costruzione e dalla costruzione e ristrutturazione degli
edifici. Tali emissioni potrebbero essere ridotte fino all’80%, con
una maggiore efficienza dei materiali.

(3) Il tema della circolarità nel settore C&D non è certo nuovo
per la Commissione europea: basti pensare al Protocollo Ue per la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, del 2016, agli
Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demoli-
zione e di ristrutturazione degli edifici, del 2018, al documento

Study on circular economy priciples for buildings’ design, final
report del 2021.

(4) Attraverso la revisione del Regolamento Ue 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei pro-
dotti da costruzione, compresa l’eventuale introduzione di requi-
siti in materia di contenuto di riciclato per alcuni prodotti da
costruzione.

(5) Vedi anche la precedente COM(2014) 445, “Opportunità
per migliorare l’efficienza nelle risorse edilizie, finalizzata a pro-
muovere un uso più efficiente delle risorse usate in edilizia per
ridurre gli impatti ambientali complessivi nell’intero ciclo di vita
degli edifici”, nonché la direttiva Dir. 2010/31/UE sul rendimento
energetico nell’edilizia, il regolamento Reg. n. 305/2011/UE sui
prodotti da costruzione.

(6) Inteso come riduzione al minimo dell’impronta degli edifici,
usando le risorse in modo efficiente e circolare e trasformando il
settore edile in un pozzo di assorbimento, ad esempio attraverso
la promozione di infrastrutture verdi e l’uso di materiali da costru-
zione organici in grado di immagazzinare il carbonio, come il legno
di origine sostenibile.

(7) Improntante ai principi dell’economia circolare, anche attra-
verso l’utilizzo ed il riutilizzo di materiali sostenibili e l’integrazione
di soluzioni basate sulla natura.
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essere immediatamente percepita anche dalla sem-
plice lettura del Rapporto Rifiuti Speciali dell’I-
SPRA, Ed. 2022, ove si stima una produzione di
rifiuti speciali da C&D di oltre 60 milioni di tonnel-
late/anno (8).
In tale contesto, con il recenteDecreto delMinistero
della Transizione Ecologica (MiTE) del 23 giugno
2022 (9) sono stati adottati i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento
dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.
I nuovi CAM, che entrano in vigore a partire dal 4
dicembre2022, sostituendo i precedenti criteri, disci-
plinati dalD.M.n. 259/2017 (10), sono stati emanati,
come indicato nel recente decreto: “in ragione del
progresso tecnologico e dell’evoluzione della norma-
tiva ambientale e dei mercati di riferimento, che
consentono di migliorare i requisiti di qualità
ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati
dalla pubblica amministrazione e di perseguire per-
tanto, conmaggiore efficacia, gli obiettivi ambientali
connessi ai contratti pubblici relativi alle relative
categorie di forniture e affidamenti”.
Comeènoto, iCAMsono i requisiti ambientali definiti
per le varie fasi del processo di acquisto, volti a indivi-
duare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio
migliore sotto il profilo ambientale lungo l’internociclo
di vita, tenendo conto della disponibilità del mercato.
Tutti i CAM attualmente in vigore (inter alia, arredi
interni, arredo urbano, carta, cartucce e toner, illumi-
nazione pubblica, rifiuti, ristorazione collettiva, veicoli,
verde pubblico) sono definiti nell’ambito di quanto

stabilito dal Piano d’azione per la sostenibilità ambien-
tale dei consumi del settore della pubblica amministra-
zione (11) (PANGPP), cheha identificato le categorie
di beni e servizi per i quali definire iCAMeha fornito le
linee di indirizzo per gli enti pubblici, per promuovere
l’adozione del GPP (12).
In altre parole, i CAM rappresentano il riferimento
(vincolante) a livello nazionale inmateria di acquisti
pubblici verdi, integrando gli aspetti ambientali nei
processi d’acquisto, sulla base di su una visione d’in-
sieme di tutto il ciclo di vita - Life Cycle Cost (13)
(LCC) - di un bene/servizio/lavoro, consentendo di
prendere in considerazione tutti gli aspetti attribui-
bili alla progettazione, alla produzione, all’uso e allo
smaltimento, nonché i costi effettivi per la
collettività.
Si ricorda che l’adozione dei CAM è, in linea gene-
rale, obbligatoria per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi del c.d. Codice Appalti (14) e, ancora prima,
ai sensi della Legge n. 221/2015, Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali (15).
Nel presente contributo s’intende fornire una pano-
ramica delle principali novità introdotte dai nuovi
CAM edilizia, con particolare riferimento alle indi-
cazioni per la stazione appaltante e allemodifiche più
rilevanti dei criteri minimi e premianti.

Ambito di applicazione e approccio
dei nuovi CAM per l’edilizia

Come anticipato in introduzione, i nuovi CAM per
l’edilizia si applicano, ai sensi dell’art. 1, D.M. 23

(8) Nel documento si stima una produzione annua, riferita al
triennio 2018-2020, rispettivamentedi oltre 59, oltre 68equasi 65
milioni di tonnellate.

(9) Pubblicato in G.U. S.G. 6 Agosto 2022, n. 183.
(10) Per un esame dei previgenti CAM edilizia, si rinvia, in

questa Rivista, a: P. Cinquina, “CAM ed Ecolabel: progettazione,
costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici pubblici”, n.
5/2018. Vedi anche: C. Vivani,“Efficienza e transizioneenergetica
nellenovitànormative”, n. 8-9/2020,A.Castelli,“GPPeeconomia
circolare: le dinamiche ambientali all’interno del Codice dei Con-
tratti Pubblici”, n. 10/2019.

(11) Il PANGPP2008, adottato conD.M.11Aprile 2008, è stato
aggiornato nel 2013, con D.M. 10 Aprile 2013.

(12) Il GPP costituisce un approccio in base al quale la Pubblica
Amministrazione tiene conto di criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto di prodotti e servizi.

(13) L’approccio basato sul Ciclo di Vita (LCC) emerge anche
dalla strategia europea Politica Integrata di Prodotto (IPP), che ha
come documenti di base:

• il LibroVerdedellaCommissioneEuropeadel1996,Gli appalti
pubblici nell’unione europea, spunti di riflessione per il futuro;

• laComunicazionedellaCommissione,COM(2003) 302del18
giugno 2003, Politica integrata dei prodotti, Sviluppare il concetto
di “ciclo di vita ambientale”;

• la Dir. 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
Per i metodi di calcolo LCA per il settore edilizio, si rinvia:
• per i prodotti, alla UNI EN 15804, Sostenibilità delle costru-

zioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro per
categoria di prodotto;

• per gli edifici, alla UNI 15978, Sostenibilità delle costruzioni -
Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di
calcolo.

(14)D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50,Codicedei contratti pubblici, in
attuazione delle Dir. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
rispettivamente, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici, sulleproceduredi appaltodegli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali. Gli appalti riguardano lavori, forniture e servizi.

(15) Il Decreto, approvato il 4 novembre 2015, dedica l’intero
Capo IV alle disposizioni relative al Green Public Procurement. In
particolare, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni l’in-
serimento, nella documentazionedi gara pertinente, almenodelle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei
decreti che definiscono i criteri ambientali minimi relativi alle
diverse categorie di forniture e affidamenti.
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giugno 2022, a tutti gli affidamenti, congiunti o
disgiunti, dei servizi di progettazione (16) degli inter-
venti edilizi (costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione,
restauro, manutenzione di opere (17)) e dei
lavori (18), regolati dal Codice Appalti.
I nuovi CAM si applicano, come specificato in alle-
gato al medesimo decreto, anche agli interventi di
manutenzione di minore entità, limitatamente ai
seguenti criteri:
• Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
(cap. 5) e Specifiche tecniche progettuali relative al
cantiere (cap.6), per i lavori che non riguardano
l’intero edificio;
• Macchine operatrici (cap. 1.2) e Grassi ed oli
lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
(cap. 3.1.3), in aggiunta ai criteri sopra indicati,
per gli appalti di servizi di manutenzione di immobili
e impianti;
I CAM sono applicabili anche agli edifici ricadenti
nell’ambitodelladisciplina recante ilCodicedei beni
culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore
storico-culturale e testimoniale, individuati dalla
pianificazione urbanistica, a esclusione dei singoli
criteri ambientali (minimi o premianti) che non
siano compatibili con gli interventi di conservazione
da realizzare (19).
I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo
dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti
atti di indirizzo comunitari (20) e sono coerenti con
un approccio di architettura bio-ecosostenibile, con-
sentendo alla stazione appaltante di ridurre gli
impatti ambientali generati dai lavori per la costru-
zione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. A tal
proposito, fin dalle prime fasi di progettazione, l’effi-
cientamento energetico deve essere integrato, nel-
l’ambito di un’analisi dell’analisi dell’intero ciclo di
vita, con i profili di sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale del di tutti i processi e prodotti
dell’edilizia (21).
Infine, i CAM tengono conto degli aspetti non
finanziari o ESG (22) (ambiente, sociale, governance,
sicurezza e “business ethics”), in linea con quanto
previsto dalla Dir. 2014/95, relativa alla comunica-
zione di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di imprese e
gruppi di grandi dimensioni (23), recepita con
D.Lgs. n. 254/2016. Ciò al fine di consentire alla
pubblica amministrazione una stima dei rischi di
impatti avversi futuri, comunicati in accordo a stan-
dard europei di rapporti di sostenibilità.

Indicazioni generali per la stazione
appaltante

La prima e fondamentale indicazione generale, con-
tenuta nei nuovi CAM edilizia, riguarda l’uso soste-
nibile e circolare del suolo, sui cui viene posta
particolare enfasi. In primo luogo, infatti, a carico
della stazione appaltante viene posto l’onere di rea-
lizzare “un’attenta analisi delle proprie esigenze e
dell’eventuale disponibilità di edifici ed aree
dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e
favorirne la permeabilità, contrastare la perdita di
habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di
paesaggio agrario con conseguente riduzione della
biodiversità, in particolare in contesti territoriali
caratterizzati da elementi naturali di pregio (24)”.

(16) Salvi i casi in cui uno o più criteri ambientali minimi siano in
contrasto con le norme tecniche di settore. In tali frangenti, il
progettista deve fornire la motivazione della non applicabilità del
criterio, indicando i riferimenti normativi che determinano la non
applicabilità dello stesso. Inoltre, sono fatti salvi i vincoli e le tutele,
i piani, le norme e i regolamenti, se più restrittivi dei CAM.

(17) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva
degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati
nelle zone territoriali omogenee (ZTO) “A” e “B”, di cui al D.M.
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le stazioni
appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le
ragioni, leprescrizioniprevistedai criteri“2.3.2 -Permeabilitàdella
superficie territoriale” e “2.4.7 Illuminazione naturale” di cui
all’allegato al decreto stesso.

(18) Per gli appalti di servizi di solamanutenzionedi immobili ed
impianti si applicano solo le specifiche tecniche per i prodotti da
costruzioneequelleprogettuali relative al cantiere, nonché i criteri
per le macchine operatrici” e per grassi ed oli lubrificanti per i
veicoli utilizzati durante i lavori.

(19) In tal caso, la relazione di progetto deve motivare la non
applicabilità dei CAM, esplicitando i riferimenti normativi in con-
trasto con i medesimi criteri.

(20) Inter alia, cfr. la citata comunicazione COM (2020)98, Un
nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più
pulita e competitiva.

(21) Dai materiali a basso impatto ambientale, rinnovabili,
durevoli, riutilizzabili e riciclabili, alla bioclimatica, alle migliori
tecniche di demolizione e costruzione etc.

(22) Acronimo di Environment, Social, Governance. Cfr. in
questa Rivista, A. Quaranta, “Come finanziare strutturalmente
lo sviluppo sostenibile? Gli ESG e il nuovo modello di gover-
nance”, n. 1/2022.

(23) Nel caso di specie, le imprese di costruzione, i fornitori di
materiali per l’edilizia, le società di engineering etc.

(24) Cfr. la precedente indicazione generale, contenuta nel
D.M. del 259/2017: “Prima della definizione di un appalto, la
stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie
esigenze, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti verifi-
cando la coerenza tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri
riportati nel presente documento e valutando di conseguenza la
reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di
adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità
dell’ambiente costruito, considerando anche l’estensione del
ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei
complessi architettonici di valore storico artistico. La decisione
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L’obbligo sopra indicato viene accompagnato da un
ulteriore suggerimento (25), alle stazioni appaltanti,
di: “subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica
del proprio patrimonio di opere pubbliche incom-
piute e di preferire, ove lo studio di fattibilità abbia
fornito indicazioni in tal senso, il completamento di
quanto già avviato (26)”.
A ulteriore chiarimento, si dichiara opportuno:
“valutare se non sia possibile recuperare edifici esi-
stenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l’opera
pubblica in aree già urbanizzate o degradate o imper-
meabilizzate, valutando di conseguenza la reale esi-
genza di costruire nuovi edifici, a fronte della
possibilità di adeguare quelli esistenti e della possi-
bilità di migliorare la qualità dell’ambiente costruito,
considerandoanche l’estensionedel ciclodi vita utile
degli edifici, favorendo anche il recupero dei com-
plessi architettonici di valore storico artistico (27)”.
La verifica (28) può essere fatta con una valutazione
costi-benefici di natura ambientale ed economica,
rispettivamente con metodi LCA e LCC (29), per
determinare se sia più conveniente il recupero e la
demolizione, anche parziali, di edifici esistenti.
Si è già avuto modo di evidenziare che i CAM con-
tengono i criteri minimi progettuali obbligatori per gli
uffici tecnici della stazione appaltante, i progettisti, gli
operatori economici etc. Qualora la stazione appal-
tante proceda a un affidamento congiunto di proget-
tazione ed esecuzione dei lavori, la stessa dovrà
prevedere, negli atti di gara, la predisposizione di

una Relazione tecnica e relativi elaborati di applica-
zione CAM (la c.d. Relazione CAM), nella quale il
progettista dovrà indicare, per ogni criterio, le scelte
progettuali inerenti alle modalità di applicazione,
integrazione di materiali, componenti e tecnologie
adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi,
tabelle di calcolo, elenchi ecc., nei quali sia eviden-
ziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post ope-
ram. La relazione dovrà evidenziare il pieno rispetto
dei CAM, incluse le specifiche tecniche relative alla
tipologia di opere oggetto dell’affidamento, ovvero i
motivi tecnici che hanno portato alla parziale o man-
cata applicazione delle medesime specifiche tecniche.
La stazione appaltante dovrà verificare la conformità
aiCAMdei progettisti, del progetto e dell’esecuzione
del contratto, mediante verifiche effettuate da:
- unOrganismo di valutazione della conformità (30),
accreditato ai sensi del Reg. Ce 765/2008 (31);
- una certificazione di prodotto (Accredia, UNI o
ente equivalente estero);
- un marchio o un’etichetta ambientale citati nei
CAM o altri marchi/etichette equivalenti oppure
altri mezzi di prova idonei, quale la documentazione
tecnica del fabbricante, purché questa dimostri che i
requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti indi-
cati dalla stazione appaltante siano soddisfatti (32).
AllaRelazioneCAMpuò essere allegata la documen-
tazione prevista dai protocolli (33) di certificazione
di edilizia sostenibile perseguita.

se adeguare edifici esistenti o realizzarne di nuovi va presa caso
per caso valutando le condizioni di utilizzo, i costi attuali ed i
risparmi futuri conseguibili con i diversi interventi e l’impatto
ambientale delle diverse alternative lungo l’intero ciclo di vita
degli edifici in oggetto”.

(25) Connesso all’obbligo, sempre per le stazioni appaltanti, di
redigereedaggiornareannualmente l’elencoanagrafedelleopere
pubbliche incompiute, ai sensi del D.M. 42/2013.

(26) D’altra parte, qualora la stazione appaltante intenda pro-
porreunanuovaopera, a frontedi altreopere incompiute, lo studio
di fattibilità dovrà dimostrare che tale scelta produrrà un minore
impatto ambientale complessivo, rispetto a quello derivante dal
recupero o riqualificazione del patrimonio edilizio incompiuto.

(27) Per la valutazione del recupero o riuso di edifici storici
esistenti, si dovràprocedereconunaanalisi preliminaredellostato
di conservazione e di consistenza dei beni, per avere un primo
quadro di riferimento utile alla valutazione delle eventuali macro-
attività di recupero e rifunzionalizzazione del bene.

(28) Derogabile se gli interventi di demolizione e ricostruzione
derivano dalla necessità di adeguare gli edifici alla normativa, in
relazione alla destinazione funzionale (aspetti strutturali, distribu-
tivi, sicurezza, accessibilità).

(29) Acronimi di LifeCycleAssessment (valutazione del ciclo di
vita) e Life Cycle Cost (valutazione del costo del ciclo di vita). Per
approfondimenti, cfr. la UNI EN 15643:2021, Sostenibilità delle
costruzioni - Quadro di riferimento per la valutazione degli edifici e
delle opere di ingegneria civile, nonché la UNI EN 16627:2015,
Sostenibilità nelle costruzioni - Valutazione della prestazione eco-
nomica degli edifici - Metodi di calcolo. Vedi anche la UNI/PdR 75,

Decostruzione selettiva - Linea guida per la decostruzione selet-
tiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare.

(30) Compresa taratura, prove, ispezione e certificazione.
(31) Gli Organismi di valutazione della conformità che inten-

dano rilasciare delle certificazioni sono quelli accreditati ai sensi
delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero ai sensi delle
normeUNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029,mentre
gli Organismi di valutazione di conformità che intendono effet-
tuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli
accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. I
rapporti di prova sono rilasciati da laboratori, anche universitari,
sono accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in
base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le
prove richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero
competente per l’attività di prova in riferimento al Reg. Ue n. 305/
2011.

(32) In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di
prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la
documentazione presentata dall’offerente e di valutarne l’equiva-
lenza rispetto ai mezzi di prova indicati nei CAM.

(33) Come ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA), Building
Research Establishment Environmental Assessment Method
(BREEAM), CasaClima Nature, Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB), Haute Qualité Environnementale (HQE),
Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compati-
bilità ambientale (ITACA), Leadership in Energy & Environmental
Design (LEED), Sustainable Building (SB) Tool, International Ini-
tiative for a Sustainable Built Environment (SBTool).
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Contenuti essenziali e principali novità
dei nuovi criteri minimi e premianti

Nei nuovi CAM Edilizia risultano chiaramente
distinti, in diversi capitoli, i criteriminimi vincolanti
e quelli premianti (34), relativi all’affidamento:
• del servizio di progettazione di interventi edilizi,
ove si rinvengono i criteri per la selezione dei candi-
dati, le clausole contrattuali, le specifiche tecniche
progettuali di livello territoriale-urbanistico, per gli
edifici, per i prodotti da costruzione, relative al can-
tiere, oltre che i criteri premianti;
• dei lavori per interventi edilizi, ove si trovano le
clausole contrattuali per le gare di lavori per gli
interventi edilizi e i criteri premianti;
• del servizio di progettazione e lavori per interventi
edilizi, congiuntamente, ove si trovano le specifiche
tecniche contrattuali, le clausole contrattuali e i
criteri premianti.
Per il servizio di progettazione e lavori si applicano,
oltre ai criteri specifici, indicati nel capitolo dedicato
(n. 4):
• i criteri previsti per i servizi di progettazione (vedi
le specifiche tecniche progettuali di livello territo-
riale-urbanistico, progettuali per gli edifici, per i
prodotti da costruzione, progettuali relative al
cantiere);
• le clausole contrattuali relative all’affidamento dei
lavori;
• i criteri premianti previsti per entrambe le tipologie
di affidamento (servizio di progettazione, lavori).
Tra le principali novità si possono segnalare, in
ordine sparso:
• i criteri sulla capacità tecnica dei posatori e la
verifica della formazione del direttore operativo e
dell’ispettore di cantiere per gli interventi edilizi,
in conformità alla norma tecnica UNI per la singola
professione (35);
• l’inclusione, tra i criteri premianti, del possesso di
sistemidi gestioneambientale(EMAS–Regolamento
1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001) (36);

• una notevole attenzione alla tutela del suolo e del
clima, in relazione ai numerosi criteri dedicati alla
progettazione territoriale-urbanistica, con partico-
lare riferimento alla permeabilità del territorio, alla
riduzione dell’effetto “isola di calore estiva”, all’in-
frastrutturazione primaria, inclusa la gestione (rac-
colta, depurazione e riuso) delle acque meteoriche,
alla raccolta differenziata dei rifiuti, all’infrastruttu-
razione secondaria e mobilità sostenibile, all’approv-
vigionamento energetico e al risparmio idrico ecc.
• una maggiore considerazione, rispetto ai CAM
precedenti, delle prestazioni ambientali del cantiere
di ristrutturazione, manutenzione e demolizione,
fermo restando l’obiettivo di avvio a operazioni di
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre ope-
razioni di recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti
non pericolosi generati dal cantiere. In tal senso, vedi
sia la prescrizione di massimizzare il recupero delle
diverse frazioni, mediante decostruzione e/o demoli-
zione selettiva (37), sia la necessità che il progetto
comprenda valutazioni e previsioni riguardo alla
rimozione dei rifiuti, materiali e componenti perico-
losi, e dei rifiuti,materiali e componenti riutilizzabili,
riciclabili e recuperabili;
• l’eliminazione del piano di gestione rifiuti (38), ora
sostituito dal piano per il disassemblaggio e la demo-
lizione selettiva (39), da redigere sulla base della ISO
20887, Sustainability in buildings and civil engineering
works - Design for disassembly and adaptability - Princi-
ples, requirements and guidance, oppure della UNI/
PdR 75, Decostruzione selettiva - Metodologia per
la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in
un’ottica di economia circolare, oppure sulla base
delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di
uno o più componenti, fornite con le dichiarazioni
ambientali di prodotto (EPD) conformi alla UNI EN
15804, allegando le schede tecniche o la documen-
tazione tecnica del fabbricante dei componenti e
degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e
riciclabili;

(34) A tal proposito, l’allegato al decreto specifica che la sta-
zione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, Codice Appalti
(D.Lgs. n. 50/2016), laddove utilizzi il miglior rapporto qualità
prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o
più dei criteri premianti nella documentazione di gara (in base al
valore dell’appalto e ai risultati attesi), assegnandovi una signifi-
cativa quota del punteggio tecnico complessivo, anche con rife-
rimento all’art. 95, criteri di aggiudicazione dell’appalto, del
medesimo Codice.

(35) Le stazioni appaltanti, infatti, dovranno assicurare l’affida-
mentodegli incarichi a tecnici edesperti riconosciuti e competenti
sui sistemi di gestione ambientale e sulla progettazione
sostenibile.

(36) Il possesso della registrazione EMAS o di certificazione
ISO (14000 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle

pertinenti norme europee o internazionali) era un criterio minimo
obbigatorio, ai sensi dei previgenti CAM.

(37) Nei CAM vengono richiamati, come riferimento, sia gli
Orientamenti per le verifiche dei lavori di demolizione e di ristrut-
turazione degli edifici, della Commissione Europea, 2018, sia le
raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Am-
biente (SNPA) del 2016, Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il
recuperodei rifiuti inerti, sia laUNI/PdR75Decostruzioneselettiva
-Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti
in un’ottica di economia circolare.

(38) Previsto, nei vecchi CAM, dalle specifiche tecniche di
cantiere, all’interno del paragrafo “Prestazioni ambientali”,
sezione “Verifica”.

(39) Cfr. criterio disassemblaggio e fine vita, nel capitolo riguar-
dante il servizio di progettazione degli interventi edilizi.
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• l’inserimento di un nuovo e autonomo (40) criterio,
relativoai reinterri e riempimenti, conformiallanorma
UNI11531-1, mentre: “per i riempimenti con miscele
betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza con-
trollata, facilmente removibili, auto costipanti e tra-
sportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di
materiale riciclato conforme allaUNI EN13242 e con
caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato
riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della
UNI 11104 (41). Per i riempimenti conmiscele legate
con leganti idraulici, di cui alla normaUNIEN14227-
1, è utilizzato almeno il 30% in peso di materiale
riciclato conforme alla UNI EN 13242 (42)”;
• l’indicazione delle procedure da seguire in caso di
mancata applicazione di uno o più criteri CAM in
quanto in contrasto con le norme tecniche di
settore (43);
• l’inserimento del paragrafo denominato Verifica
dei criteri ambientali e mezzi di prova, tra le

indicazioni generali per la stazione appaltante, per
agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri
ambientali;
• l’obbligo di marcatura CE per i materiali isolanti
termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro
dell’edificio;
• l’attribuzione di punteggi premianti per gli affida-
menti del servizio di progettazione e dei lavori per gli
interventi edilizi, agli operatori che siano stati sotto-
posti a una valutazione del livello di esposizione ai
rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finan-
ziari o ESG;
• l’inclusione, tra i criteri premianti relativi all’affi-
damento dei lavori, dell’utilizzo di materiali e pro-
dotti da costruzione (acciaio, calce, cartongesso,
cemento, prodotti ceramici, vetro ecc.), provenienti
da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito
EU/ETS (EmissionTrading System), ai sensi della Dir.
2003/87/CE.

(40) In precedenza, vi era un criteriomenoarticolato, dedicato a
scavi e reinterri.

(41) I precedenti CAM prevedevano una percentuale minima
del 50% di materiale riciclato, senza alcun riferimento alle UNI
13242 e 11104.

(42) Tale criterio era del tutto assente nei CAM previgenti.
(43) Vedi note 16 e 19.
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Sviluppo sostenibile

Crisi del gas e gestione
dell’energia: gli ultimi mesi,
la necessità di un narratore
Andrea Quaranta (*)

La storia siamonoi, nessunosi sentaoffeso
(le domande, l’interrogativo)

La storia (1) è questa: il Governo Draghi è caduto,
almeno formalmente, sul termovalorizzatorediRoma
che - almeno così pare - verrà realizzato ugualmente.
Un tema scottante (come tutto ciò che riguarda
l’energia) di questi tempi, in cui non si fa altro che
parlare di energia, del caro bollette, delle “soluzioni”
proposte dalle diverse forze politiche, di risparmio ed
efficientamento energetico, di diversificazione, di
dipendenza ed indipendenza del nostro Paese dalla
“fonti fossili straniere”.
Nelle pagine delle testate Wolters Kluwer abbiamo
affrontato il tema in molte occasioni, ogni volta da
una diversa angolazione e con un diverso focus, per
dare conto della complessità del tema, che non può
essere trattato in modo semplicistico (2).
Ma, al di là del dato contingente, vengono da porsi
molte domande su un tema - “energia e dintorni” -
così fortemente ideologizzato; domande che,
tuttavia, possono essere ricomprese in un interro-

gativo più generale - un “non detto” di sottofondo
- che probabilmente rappresenta, nella sua sem-
plicità, il nocciolo della questione, di questa sto-
ria: può esistere una risposta univoca e
generalizzata a problemi complessi, e in continuo
divenire, frutto anche - se non soprattutto - di
scelte politiche miopi, figlie a loro volta di un
elettorato volubile e non sempre (adeguatamente)
informato (e che spesso si sente offeso dal
nostrano modus inoperandi)?
Per tentare di dare - se non una risposta (anche se fin
d’ora è implicito il “no”, che tuttavia deve essere
argomentato) almeno una - chiave di lettura, occorre
ripercorrere, nei limiti di spazio consentiti in questa
sede, questa storia, che fa parte della vita di tutti noi.
Nessuno escluso.
Una storia che riguarda non solo il passato (i dati sui
consumi e sulla provenienza dell’energia, nel nostro
Paese), ma anche il presente (la nuova contingente
emergenza) e il futuro (la prospettiva, e “chi ci
pensa”).

(*) Environmental Risk and crisis manager andrea.quaranta@-
naturagiuridica.com.

(1) La storia siamo noi, nessuno si senta offeso / siamo noi
questo prato di aghi sotto il cielo /La storia siamo noi, attenzione,
nessuno si senta escluso / La storia siamo noi, siamo noi queste
onde nel mare / questo rumore che rompe il silenzio / questo
silenzio così duro damasticare / E poi ti dicono “Tutti sono uguali,
tutti rubano alla stessa maniera” / Ma è solo unmodo per convin-
certi a restare chiuso dentro casa / quando viene la sera / Però la
storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra
dentro le stanze, le brucia / la storia dà torto e dà ragione / La storia
siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere / siamo noi che
abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere /E poi la gente, (perché
è la gente che fa la storia) / quandosi tratta di scegliereedi andare /
te la ritrovi tuttacongli occhi aperti, chesannobenissimocosa fare
/ Quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno
nemmenoparlare / edèper questo che la storia dà i brividi / perché
nessuno lapuò fermare / Lastoria siamonoi, siamonoi padri e figli,

siamonoi, bella ciao, chepartiamo /Lastorianonhanascondigli / la
storia non passa la mano / La storia siamo noi, siamo noi questo
piatto di grano”. F. De Gregori, La Storia, da “Scacchi e tarocchi”,
RCA Italiana, 1985.

(2) E così, a mero titolo di esempio, abbiamo parlato delle
speranze di indipendenza energetica (https://tinyurl.com/indipen-
denza-energetica); di cultura energetica, propedeutica al rispar-
mio energetico (https://tinyurl.com/cultura-energetica); di
nucleare green, dal punto di vista della cultura sostenibile
(https://tinyurl.com/nucleare-green); della tassonomia verde
(https://tinyurl.com/tassonomia-verde); della tecnologia (nucleare
di quarta generazione) (https://tinyurl.com/nucleare-IV-gen); di
transizione ecologica (https://tinyurl.com/transizione-ecologica-
green) (e alimentare, connessa al tema degli sprechi alimentari)
(https://tinyurl.com/transizione-alimentare); di crisi del gas
(https://tinyurl.com/crisi-gas) e della situazione di preallarme
dichiarata all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina (https://
tinyurl.com/preallarme).

Energia

770 Ambiente & Sviluppo 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



La storia siamo noi, attenzione, nessuno
si senta escluso (la domanda di energia
e la riformulazione delle strategie)

LaRelazioneevidenzia - si leggenelcomunicato stampa-
come “nel 2021 l’economia italiana abbia registrato una
crescita di forte intensità dopo shock pandemico del-
l’annoprecedente conunprogresso del settore energetico
pari al 4,9%. In questo contesto la quota di importazioni
nette rispetto alla disponibilità energetica lorda, un indi-
catore del grado di dipendenza del Paese dall’estero, è
aumentata dal 73,5% del 2020 al 74,9% del 2021”.

Afine luglio 2022 ilMiTEhapubblicato laRelazione
annuale sulla situazione energetica nazionale com-
prensiva dei dati relativi al 2021 (3), un documento,

di natura consuntiva, composto da tre parti che
illustrano l’andamento del settore energetico nel
2021 (4).
Rimandando al sito di Teknoring l’approfondimento
analitico sul tema (5), in questa sede vale la pena
sintetizzare gli aspetti salienti del report:
1) in relazione al quadro energetico internazionale,
sono state prese in considerazione le tre più impor-
tanti tipologie di fonti fossili (6) e le FER (7);
2) a livello nazionale, il documento divide la sua
analisi su tre aspetti: la domanda complessiva
(+ 6,2% rispetto ad un aumento del PIL del
6,6%, con un lieve calo dell’intensità energe-
tica), l’approvvigionamento (-3,4%) e i prodotti
energetici.
Nella tabella che segue sono riportati i principali
indicatori energetici nel 2021.

Domanda primaria di
energia

+6,2% (in termini di disponibilità energetica lorda) su base annua rispetto ad un aumento del PIL del 6,6%.

Intensità energetica -0,4% rispetto al 2020, come conseguenza del minor incremento della disponibilità energetica rispetto al PIL.

Disponibilità di energia
lorda

È così composta:
- 40,9% gas naturale;
- 32,9% prodotti petroliferi;
- 19,5% rinnovabili e bioliquidi;
- 3,6% combustibili solidi;
- 2,4% energia elettrica;
- 0,8 % dai rifiuti non rinnovabili.

Dipendenza dall’estero Nel 2021 la produzione nazionale di fonti energetiche è diminuita complessivamente del 3,4% mentre le
importazioni nette di energia sono aumentate dell’8,3%.
La quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità energetica lorda, un indicatore del grado di dipendenza
del Paese dall’estero, è aumentata: dal 73,5% del 2020 al 74,9% del 2021.

(3) https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale.
(4) Negli otto capitoli della prima parte vengono analizzati i

principali eventi che nel corso del 2021 hanno caratterizzato il
settore energetico:

1) l’evoluzionedelmercato internazionaledei principali prodotti
(petrolio, gas, carbone e fonti rinnovabili);

2) il quadro nazionale (la domanda e l’offerta di energia in Italia
conundettaglio sulle singole fonti energetichee focusanchesulla
decarbonizzazione);

3) gli impieghi finali dei diversi settori (con un particolare rife-
rimento all’energia nel settore dei trasporti);

4) gli usi energetici delle famiglie e le spese sostenute, la
povertà energetica;

5) i prezzi dell’energia elettrica e del gas per le famiglie e le
imprese e dei principali prodotti (carburanti);

6) le misure per migliorare l’efficienza energetica (con gli
impatti occupazionali connessi alla sua promozione);

7) il valore aggiunto del settore energetico e
8) le imposte sugli usi dell’energia.
La seconda parte è dedicata alle monografie; la terza, infine,

contiene due appendici, una di tipo statistico (dedicata ai principali
fenomeni riguardanti l’energia in Italia), l’altra che riporta in un
“box” il confronto tra produzione statistica ordinaria e il monito-
raggio degli obiettivi sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza
energetica.

(5) https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/rela-
zione-annuale-situazione-energetica-2021-mite/.

(6) Il prezzo del petrolio è aumentato del 70%nel 2021 rispetto
all’anno precedente (la domanda che “recupera dallo shock

pandemia del 2020” e l’OPEC+mantengono un attento controllo
delle produzioni, anche se la crescita globale delle produzioni
fatica ad “inseguire la ripresa della domanda per delay sviluppi/
manutenzioni legati alla pandemia e alle criticità finanziare”); la
domanda di gas nel 2021 è incrementata ad un tasso del 4,5%per
effetto della ripresa post pandemia da COVID-19, con un’evolu-
zione dei consumi che è stata caratterizzata da due velocità
differenti tra il primo e il secondo semestre (forte rallentamento
nel secondo a causa degli elevati prezzi del gas negli ultimi mesi
dell’anno); anche il carbone ha mantenuto un ruolo determinante
nella produzione di energia elettrica con una quota pari al 38%
della produzione totale (stessa percentuale del 2020; il 16% in
Europa, con un +2.7% rispetto al 2020).

(7) In relazionealleseconde, invece, il 2021èstatounaltroanno
record per i relativi consumi, “nonostante il perdurare della pan-
demia, gli effetti sui tempi di commissioning degli impianti e i
prezzi delle commodities e dei trasporti a livelli record”.

Complessivamente, l’incidenza delle FER sui consumi finali
lordi è stimata intorno al 19%:

-nel settoreelettricoèstato registratounsignificativocalodella
fonte idroelettrica (-5,9% rispetto al 2020, principalmente a causa
della diminuzione delle precipitazioni), che ha comunque contri-
buito alla produzione totale per il 15,7%;

- sostenuto incremento, invece, per la fonte eolica (+10,8%);
questa e la fonte fotovoltaica hanno raggiunto insieme la coper-
tura del 16,1% della produzione lorda; il restante 8,5% è stato
ottenuto da geotermico e bioenergie.

Nel complesso, l’incidenza della quota FER sul Consumo
InternoLordodienergiaelettrica (CIL)èscesadal37,6%al35,0%.
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Consumo finale Nel 2021 +11,4% rispetto al 2020: l’aumento ha riguardato tutti i settori, in particolare i trasporti (+22,1%),
il residenziale (+8,2%) e l’industria (+6,7%).

Richiesta di energia
elettrica

+5,5% rispetto all’anno precedente (tuttavia i dati assoluti indicano un livello leggermente inferiore ai livelli pre-
pandemia (-0,6% rispetto al 2019).

Fabbisogno di energia
elettrica

Nel 2021 il fabbisogno di energia elettrica è stato soddisfatto per l’86,5% dalla produzione nazionale e per il
restante 13,5% dalle importazioni nette dall’estero, per un ammontare di 42,8 TWh, in crescita del 32,9%
rispetto all’anno precedente.

Apporto alla produzione
di energia elettrica

Il maggior apporto alla produzione di energia elettrica è rappresentato dal termoelettrico non rinnovabile (il
59,7% del totale dell’energia prodotta), con il 6,1% da impianti alimentati con combustibili solidi, il 3,8% con
prodotti petroliferi ed altri combustibili e il 49,9% da impianti alimentati con gas naturale.

Decarbonizzazione Nel contesto di decarbonizzazione dell’energia, il report segnala:
- l’utilizzo della rete gas come vettore di energia rinnovabile, permezzo di crescenti iniezioni di biometano, la cui
produzione nazionale è passata dai 99 milioni di mc del 2020 ai 159 del 2021;
- la crescita del GNL come carburante nei trasporti pesanti che nel 2021 è stata pari a circa 230 milioni di mc
(+66 milioni di mc rispetto al 2020).

Trasporti Nel 2021, nel settore dei trasporti, i prodotti petroliferi hanno ricoperto ancora un ruolo predominante,
costituendo circa il 90% dei consumi complessivi per trasporto, e in particolare il diesel (60%).

Consumi delle famiglie +5,8%, per una spesa di 75,9 miliardi di euro (+17,4%).
Il 65,9% dell’energia usata è per usi domestici e il restante 34,1% per trasporto privato (in termini monetari,
il 57,6% della spesa energetica complessiva delle famiglie è per uso domestico e la rimanente parte per il
trasporto).

Spese energetiche della
famiglia tipo

È pari a 3.308 € (con un aumento di 462 € rispetto al 2020) ed è riconducibile:
- per il 46% all’acquisto di carburanti (incremento spesa di 164 €);
- per il 34% alla bolletta per il gas (in incremento di 151 €) e
- per il 19% alla bolletta elettrica (incremento di 148 €).
Nel 2021 la famiglia tipo ha contribuito con107€, ovvero con il 3%della propria spesaenergetica complessiva, a
finanziare gli incentivi per la promozione della sostenibilità.

Povertà energetica Nel 2020 sono state poco più di 2milioni le famiglie italiane a versare in condizione di povertà energetica, pari a
circa all’8,0%: per il secondo anno consecutivo si è registrata una riduzione di tale dato.

Valore aggiunto com-
plessivo dei settori
produttivi

È aumentato in volume del 6,5% (nel 2020 aveva registrato un calo dell’8,8%):
- il settore energetico ha segnato una crescita meno marcata pari al 4,9%;
- il settore della “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” ha registrato un incremento
del 2,4%;
- il settore della “fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” ha registrato un
aumento straordinario (+145,6%) facendo più che raddoppiare il livello del valore aggiunto (1,1miliardi di euro).
In termini assoluti, a prezzi correnti, i due settori hanno generato un valore aggiunto pari a circa 33,9 miliardi di
euro con un contributo al PIL pari all’1,9%.

Nonostante i dati “incoraggianti” sull’efficienza
energetica e sulla “lotta” alla povertà energetica, la
strada da fare è ancora molto lunga, ma soprattutto il
tempo stringe: “l’Italia - prosegue la relazione - sta
provvedendo ad una riformulazione delle proprie
strategie e dei propri obiettivi sul risparmio energe-
tico, adattando le proprie potenzialità ai profili del
mutato scenario”.

Il rumore che rompe il silenzio (da dove
viene l’energia che consumiamo?)

È dalla fine degli anni ‘70 - quando l’Italia riuscì a
scrollarsi di dosso il peso delle conseguenze della crisi
petrolifera del 1973, scatenata dalla guerra delKippur
- che si parla di “ecologia” e “risparmio energetico”,

simboli di un cambiamento di mentalità a livello
sociale.
Oggi si è “resa necessaria” un’altra guerra - quella
(non …) dichiarata dalla Russia a danno dell’U-
craina - perché l’attenzione ritornasse prepotente-
mente sui temi della sostenibilità energetica: quale
sarà l’impatto della guerra - questa è una delle
domande che ci si pone - sulla transizione energe-
tico-ambientale?
Con questo interrogativo si concludeva, a metàmag-
gio, un interessante “Dataroom (8)“ diMilenaGaba-
nelli e Simona Ravizza, pubblicato sul sito del
Corriere della Sera, nel quale le giornaliste hanno
ripercorso una storia che affonda le radici alla fine
degli anni ‘60, a partire dai quali la dipendenza dal gas
russo è progressivamente aumentata, nonostante:

(8) M. Gabanelli, S. Ravizza, “Gas, dipendenza dalla Russia: i
veri errori dell’Italia”, Dataroom del 16 maggio 2022, https://
tinyurl.com/gas-errori-Italia.
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- la politica di diversificazione che, più o meno
parallelamente, ha visto il nostro Paese acquistare
il gas dal nord (Olanda e Norvegia), dal Maghreb
(Algeria e Libia), dall’est (il TAP, realizzato dopo
tredici anni, per portare in Italia il gas
dall’Azerbaijan);
- la produzione italiana (che da metà degli anni
Novanta è stata viaviabloccata: nel 2020 l’estrazione
è stata pari a meno di un quinto di quella del 1994);
- le rinnovabili, che stentano a decollare, per pro-
blemi legati alla normativa, alle resistenze delle
Amministrazioni (che sfruttano la burocrazia cervel-
lotica) ma anche dei cittadini, ecologisti a parole,
meno nei fatti, a causa della sindrome NIMBY.
Sindrome NIMBY (9) che ostacola anche la realiz-
zazione di infrastrutture energetiche (il caso del rigas-
sificatore di Piombino è solo l’ultimo esempio in
ordine cronologico).
Sul sito di Teknoring abbiamo approfondito questo
tema, parlando - sullo sfondo di silenzi della nostrale
politica rumoreggiante (i “non detti” e i “non fatti”
tipici di casa nostra):
- delle ipotetiche date dell’indipendenza (dal gas
russo): adesso che si sta avvicinandounaltro autunno
(particolarmente) caldo, e Putin minaccia di chiu-
dere i rubinetti del gas, si comincia a capire che la
situazione - questa situazione - nonè più sostenibile, e
si tenta di dare una qualche risposta. Che, tuttavia, se
e quando arriverà, arriverà tardi (10);
- dei “dati di partenza” della dipendenza italiana, con
un’analisi del report “Da dove viene la nostra ener-
gia? (11)” di Italy for Climate (I4C), che nel marzo di
quest’anno ha cercato di dare una risposta alla
domanda, sottolineando come il nostro è un Paese
che dipende (dal punto di vista energetico) dall’im-
port per più di tre quarti (77%), e riesce a produrre
soltanto il 23% del proprio fabbisogno.

Dopo un’analisi volta ad evidenziare i diversi gradi di
dipendenzadai primidieciPaesi dai quali importiamo
le fonti fossili, diversificata in base alla fonte fossile
(gas, petrolio e carbone), I4C si chiede com’è possi-
bile ridurre la nostra dipendenza energetica e, soprat-
tutto, data la contingenza, “immaginando di azzerare
le importazioni di combustibili fossili per usi energe-
tici e dando fondo a tutte le riserve nazionali, per
quanto tempo l’Italia potrebbe soddisfare il suo
fabbisogno?”.
Le risposte - da ricalibrare sulla base dei dati medio
tempore aggiornati dalle politiche del Governo Dra-
ghi - sono comunque indicative della fragilità del
nostro sistema.
Certo, l’outlook è “positivo (12)“, ma il grado di
riuscita della transizione dipenderà non solo dalla
velocità con la quale si daranno le risposte, ma
anche con il ventaglio di soluzioni che verranno
adottate, e dal livello di partecipazione e condivi-
sione (la sostenibilità culturale) che verrà imple-
mentato, indispensabile per far crescere uno degli
aspetti di cui, finora si è parlato troppo poco: l’effi-
cienza energetica, che influisce sui consumi, sui
costi. E sulla dipendenza;
- dei consumi e degli sprechi: l’inizio, infatti, non
sembra dei più promettenti, per lo meno per quanto
riguarda i consumi di energia elettrica (che in parte
viene prodotta con il gas), come messo in evidenza
dai dati pubblicati da Terna (13).

Questo silenzio, così duro da raccontare
(oggi, non mentre Berta filava)

Già: gli sprechi …
Qualcosa di cui non si tiene conto - è sempre stato
così nella storia dell’uomo - “finché le cose vanno
bene”: ilmantra chedovrebbeguidare chi si occupadi
gestione del rischio, che, nel ragionare “a contrario”,

(9) https://tinyurl.com/sindrome-nimby.
(10) A. Quaranta, “La dipendenza energetica dell’Italia e le

speranze di indipendenza: cosa fare?”, in https://www.tekno-
ring.com/news/efficienza-energetica/dipendenza-energetica-
dellitalia-cosa-fare-per-indipendenza/.

Non ci potranno non essere delle conseguenze - la crisi ener-
getica e l’inflazione derivata, cui si uniscono le altre crisi (socio-
economico-ambientale) che già imperversano lungo lo Stivale -
“più omeno transitorie”, le quali se nongestite tempestivamente
e inmodo pragmatico, rischiano di diventare “più omeno struttu-
rali”. Certo, la dipendenza dal gas russo è scesa, nel primo seme-
stre 2022, dal 40% al 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, ma dobbiamo usare ancora una notevole quantità di
gas russo per il riscaldamento e per la produzione di energia
elettrica: per la totale indipendenza (dal gas russo), secondo il
ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, occorre
aspettare il 2024. Si tratta di dati in continuo movimento, che
possono cambiare “più o meno” rapidamente anche - e

soprattutto - in funzione delle decisioni politiche che verranno, o
meno, prese dai nostri governanti.

(11) https://italyforclimate.org/da-dove-viene-la-nostra-ener-
gia-nuovo-report-di-italy-for-climate/.

(12) Si prevede che nel 2030 l’Italia arriverebbe a soddisfare la
maggior parte - il 54% - del suo fabbisogno energetico tramite le
risorse nazionali.

(13) Infatti, nell’ultimo mese l’Italia ha consumato complessi-
vamente 31,1miliardi di kWh di energia elettrica: + 2,2% rispetto
allo stesso mese del 2021, e addirittura +2,7 se il paragone si
restringe ai primi sette mesi del 2022.

Questo dato deve essere letto in un contesto nel quale, “com-
plessivamente, nello scorsomese di luglio, la produzione da fonti
energetiche rinnovabili è in riduzione (-14,1%) rispetto allo stesso
mese del 2021”, e in cui in relazione al “saldo import-export, la
variazione è pari a +7,8%, con una crescita dell’import (+6,7%) e
una diminuzione dell’export (-14,3%)”. https://www.terna.it/it/
media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-elettrici-luglio-
2022
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dovrebbe sempreprefigurare scenari in cui - e invece -
“le cose” possono andare male (14).
Per comprendere la delicatezza della situazione (e
soprattutto delle prospettive) basta guardare i dati
pubblicati da Arera (l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente), dalla cui analisi emerge
come per un cliente domestico ci sia stato un
aumento del +131% della bolletta dell’energia elet-
trica e un +94% per la bolletta del gas (15).
Adesso che “le cose vannomale” (o peggio, a seconda
dei punti di vista. Appena “finita” l’emergenza pan-
demica è scoppiata la guerra inUcraina), e che i nodi
vengono al pettine, si capisce, si comincia a capire
(ma senza unanimità di vedute, al riguardo) che la
dipendenza dal gas russo era un lusso che non pote-
vamo permetterci: e si comincia a parlare di (come
calmierare i) prezzi, di riduzionedei consumi, di taglio
agli sprechi, fino all’extrema ratio del razionamento.
Si comincia anche a rompere un silenzio duro da
raccontare …
Tutti concetti legati indissolubilmente al tema del
risparmio energetico: un tema di buon senso che,
tuttavia, quando “Berta filava”, veniva - se nonderiso
(in nome di un’opulenza di facciata) - quanto meno
relegato a tema secondario, quando non boicottato.
Ed è così che nelle pagine di Teknoring abbiamo
parlato di questo tema:
- delle interconnessioni di tutti gli elementi che
contribuiscono al successo della transizione ecolo-
gica (risparmio energetico ma anche riduzione della
produzione di rifiuti, economia circolare, riduzione

degli sprechi di acqua, efficiente gestione degli
impianti idrici, prevenzione e gestione dei rischi,
fonti rinnovabili e diversificazione energetica …),
dalla cui buona gestione dipendono i prezzi, l’econo-
mia, la sicurezza (anche alimentare), e la consapevo-
lezza, da parte dei cittadini, che l’indipendenza
(anche) energetica è il primo tassello per strutturare
un sistema in grado di essere resiliente: insieme e in
coordinamento con gli altri Stati - certo - ma senza
dipendere da nessuno in particolare;
- del sentiment degli italiani rispetto ai temi dell’ef-
ficienza energetica, oggetto di numerose inda-
gini (16), che mostrano un trend inequivocabile
(una crescente maggiore attenzione ai temi del
risparmio energetico e agli effetti sul cambiamento
climatico).

Il portone, le stanze, i torti e le ragioni

Questa è anche una storia che “non si ferma davvero
davanti a un portone” che “entra dentro le stanze, le
brucia”, una storia che “dà torto e dà ragione” (17): a
proposito di termovalorizzatori e biocarburanti, ad
esempio, temi che dividono “politica” e “opinione
pubblica”, come e più degli altri.
Sonomolte le sfaccettature relative al tema “incene-
rimento (18)”; la storia a cui, in questa sede, faccio
riferimento, è quella che vede contrapposti i fautori e
gli oppositori (di questa forma di gestione dei rifiuti
ma anche pro quota di efficienza energetica del
Paese), che - chi per un verso, chi per l’altro - non
la raccontano giusta:

(14) A. Quaranta, “La cultura energetica e non solo, cosa
servirebbe per un effettivo risparmio energetico in Italia?”, in
https://tinyurl.com/Berta-filava.

Alle nostre latitudini, purtroppo, la gestione del rischio non è
ancora presa nella dovuta considerazione: si preferisce gestire
(continuamente) l’emergenza, conbuonapacedelle riformestrut-
turali di cui avremmo tanto bisogno.

Alle nostre latitudini, purtroppo, occorrono delle circostanze
eccezionali per “far scattare lamolla”, per far prendere “decisioni
rivoluzionarie”:

- è successo con la pandemia, che ha dato una brusca accele-
rata alla transizioneecologica, di cui da anni si parlava senza troppa
convinzione;

- sta succedendo ora con la guerra della Russia in Ucraina, che
ha fatto cadere il velo della dipendenza energetica, e contribuito a
fare aumentare i prezzi, l’inflazione, con tutto il carico di
conseguenze.

(15) https://tinyurl.com/ARERA-aumento-bollette.
(16) V. nota n. 14. Negli ultimi anni si sono susseguite nume-

rose indagini, commissionate da società che operano nel settore
energetico, volteamisurare il gradodiconsapevolezzadei cittadini
sul tema energetico, e la presa che ha su di loro il tema dell’effi-
cientamento dell’uso dell’energia … e, di conseguenza, dei
comportamenti.

Le analisi mostrano un trend inequivocabile.
Nel 2020, ad esempio il 57% degli italiani dichiarava - secondo

un’indagine condotta da Demopolis per l’ENEA, che ha analizzato

cognizioni, vissuti, percezioni e sensibilità dell’opinione pubblica
in tema di efficienza energetica - di aver maturato negli ultimi
cinque anni una maggiore attenzione ai temi del risparmio ener-
getico e agli effetti sul cambiamento climatico.

Un anno più tardi (siamo nel marzo del 2021), secondo un’ana-
lisi delle ricerche online fatta da Semrush e Revoluce, ripresa da
alcuni quotidiani, “bonus bollette” è l’argomento più cercato
(+376%), ma cresce anche l’interesse per “energia sostenibile”
(+60%) ed “energia green” (+88%)”: salvaguardare l’ambiente
senza rinunciare al risparmio le “parole d’ordine”, “la direzione
che sembra stia prendendo il mercato dell’energia in Italia, in un
momento come l’attuale caratterizzato da forti difficoltà economi-
che”. Nel corso della recente Giornata Mondiale del Risparmio
Energetico, svoltasi 18 febbraio 2022, uno studio commissionato
alla società di ricerche di mercato NielsenIQ ha evidenziato tra gli
italiani “un aumento dell’interesse verso stili di vita più sostenibili
e verso la riduzione dell’impatto ambientale nelle scelte quoti-
diane. Tant’è che per l’87% di loro la tematica dell’inquinamento
ambientale è molto importante”.

(17)“Però lastorianonsi fermadavverodavanti aunportone, la
storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà
ragione”, F. De Gregori, cit.

(18) https://www.teknoring.com/search/incenerimento . Per
un approfondimento, v. A. Quaranta, “Waste to energy: il ruolo
dell’energia da rifiuti nella transizione ecologica”, in https://www.
teknoring.com/news/rifiuti/waste-to-energy-incenerimento-
rifiuti-transizione-ecologica/.
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- chi sottolineando la necessità di avere 6-7 termo-
valorizzatori in più (meno del numero, undici, “eva-
porati” dal novero di quelli per i rifiuti urbani nel
settennio 2013-2020 (19));
- chi sostenendo la necessità utopistica di arrivare ad
una società “Zero waste”, rifiuti zero, come se fosse
semplice o, permeglio dire, possibile, nel poco tempo
che abbiamo a disposizione, senza considerare la
complessità, non sempre coordinabile, che un tale
modello comporta;
- chi surrettiziamente ritiene che le discariche
(ultimo gradino della gerarchia dei rifiuti, subito al
di sotto dell’incenerimento) siano tecnologicamente
avanzate rispetto a quelle di trent’anni fa, dimenti-
cando tuttavia che la tecnologia ha fatto passi in
avanti anche nel settore dell’abbattimento dell’in-
quinamento atmosferico, e che, per inciso, mentre
con la discarica si consuma suolo, con la valorizza-
zione energetica dei rifiuti si può produrre energia, e
contribuire, pro quota, all’indipendenza energetica
(o, quanto meno, ad alleviare il peso della
dipendenza).
Analogo discorso vale per i biocarburanti, e al ruolo
che svolgono - che potrebbero svolgere - nel raggiun-
gimento dell’indipendenza energetica, e ideolo-
gica (20); un discorso (una storia) che parte da
un’analisi di una questione di contesto e di concre-
tezza (i biocarburanti non sono tutti uguali (21)) e
che giunge, sul tema, ad analizzare le dinamiche
(sempre le stesse) che dividono i contrari (i figli di
un ambientalismo tout court (22)) dai favorevoli

(i seguaci di un management superficiale, quando
aprioristico (23)), ognuno preso a valorizzare le pro-
prie ragioni (che sono indubbie) e a silenziare i propri
torti (altrettanto presenti, ma lasciati fuori dal por-
tone), il primo dei quali - bipartisan - consiste nel-
l’incapacità di partecipare ai processi decisionali in
modo non aprioristico, e di capire che le soluzioni
pragmatiche sono soltanto quelle che prendono ciò
che di buono - dal punto di vista teorico/ma soprat-
tutto praticooperativo - si nasconde inogni posizione
ed elaborano le diverse posizioni in sintesi concreta-
mente implementabili.

Quando si tratta di scegliere e di andare
(saper benissimo cosa fare)

Ma in questa storia non ci sono solamente i cittadini
(opinioni), la politica (che ha governato finora,
prima di Draghi), le imprese, le associazioni,
insomma un po’ tutte le categorie di cui abbiamo
parlato finora.
C’è anche il “governo dei tecnici”, che nel nome di
un’agenda di buon senso, quando è stato chiamato ha
dovuto scegliere (di e) dove andare, sapendo benis-
simo cosa fare, conducendo l’Italia verso un futuro
più condiviso e partecipato, più sostenibile anche dal
punto di vista della riconoscibilità e dell’autorevo-
lezza. Fino alle premature elezioni.
E fra - e nonostante - le difficoltà politiche, di
recente ha (inter alia) sommessamente (e semplice-
mente) fatto l’ovvio, che ovvio tanto non è in un
Paese dilaniato da guerriglie ideologiche: ha

(19) Sul punto. V. ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione
2021, in https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rap-
porti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2021.

(20) Sul punto, A. Quaranta, “Il ruolo dei biocarburanti nell’in-
dipendenza energetica (e ideologica)”, in https://www.teknoring.
com/news/efficienza-energetica/ruolo-biocarburanti-indipen-
denza-energetica-ideologica/.

(21) I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse
(inclusi rifiuti e sottoprodotti), possono avere anche forma gas-
sosa (il biometano che viene impiegato per i trasporti, per fare un
esempio) e sono nati come alternativa ai carburanti fossili: oggi
rappresentano la risposta più concreta per ridurre le emissioni di
CO2 derivanti dal settore dei trasporti.

Concretezza è il termine da cui, forse, bisognerebbe partire,
nell’immaginare una strategia energetica degna non solo di que-
sto nome, ma anche di un Paese come il nostro, in bilico fra
politiche conservatrici d’antan e un futuro all’insegna di una prag-
matica sostenibilità, in tutte le sue accezioni e sfumature.

(22) Gli “ambientalisti” tout court, ad esempio, puntano giu-
stamente il dito contro le colture dedicate: immense distese di
terreno sottratte all’agricoltura per scopi alimentari“soltanto”per
produrre un “carburante non ecologico” tout court.

Ma poi non fanno altro, e le loro proteste, per quanto condivi-
sibili, finiscono per rimanere proclami fini a sé stessi, se:

- non coniugate a politiche attive in grado di guardare (per lo
meno nel medio termine, in attesa di ulteriori passi in avanti della
tecnologia) al di là delle rinnovabili, non programmabili per

definizione, considerate l’unica via di uscita dalla dipendenza
energetica e unico baluardo delle sostenibilità;

- viste in opposizione e contrapposizione con altre fonti “di
transizione”, in grado di contribuire pro quota al raggiungimento
degli obiettivi del Fit for55 (https://www.teknoring.com/search/fit
+for+55 ).

(23) Dall’altra parte della barricata c’è chi - giustamente -
sostiene che le sostenibilità si raggiungono (meglio: si continuano
a raggiungere…) solo attraverso un delicato e costante equilibrio
contestuale (e da contestualizzare) di diversi fattori, tecnologia,
aspettative non solo ambientali,ma anche sociali ed economiche.
Da questa parte si fa leva sull’utilizzo - circolare! - degli scarti per
produrre, in questo caso, energia, e per contribuire al processo
(lungo e difficile) che ci dovrà portare alla decarbonizzazione. Un
utilizzo che, grazie alla tecnologia, in futuro sarà sempre più
efficace ed efficiente. Insomma, utilizzare scarti che, diversa-
mente, dovrebbero essere in qualche modo smaltiti, come
fonte di produzione di un carburante nuovo, sostenibile, che
sostituisce, nella transizione ecologica, i tradizionali combustibili
fossili, destinati prima o poi ad esaurirsi e, in ogni caso, più
inquinanti. Certo, non bisogna nascondersi dietro a un dito e far
finta di non sapere che, dietro ad un progetto così ambizioso (e
che, in quanto tale, richiede tempo e costanza), si possono celare
situazioni - giustamente deplorate dai contrari - in cui si sfruttano
fino a comprometterli territori che dovrebbero essere destinati ad
altre tipologie di sostenibilità (quella alimentare in primis).
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emanato un piano di contenimento dei consumi di
gas naturale (24).
Un piano che, dopo una parte iniziale nella quale è
stata ripercorsa la storia delle misure adottate (gli
stoccaggi (25), la diversificazione della provenienza
del gas (26), l’aumento della produzione nazionale di
gas) e quella dellanascita delReg.Ue2022/1369 (27)
(volto ad introdurre misure volontarie (28) e obbli-
gatorie (29) di riduzione della domanda) elenca i
vantaggi del Piano nazionale di contenimento dei
consumi di gas (30) e ne descrive le misure:
- massimizzazione della produzione di energia elet-
trica con combustibili diversi dal gas;
- misure amministrative di contenimento del
riscaldamento;
- misure comportamentali, a costo zero (31) e con
investimento iniziale (32).
Una sorta di “testamento politico e sociale”, unmodo
di fare (e di spiegare, evidentemente): la “famosa

agenda”, che più che ai contenuti riguarda la forma.
Il sapere benissimo cosa fare e fare tutto ciò che è
necessario per attuarlo, nella consapevolezza che è
molto difficile, a maggior ragione con questo sostrato
culturale.
E che è proprio dalla cultura - e dalle conseguenti
misure comportamentali - che occorre ripartire.
Senza continuare a nascondersi dietro alle ideologie:
la storia non ha nascondigli.
E, soprattutto, non passa la mano.

La storia non ha nascondigli (e non passa
la mano)

La storia che abbiamo cercato di riassumere in questo
contributo è - come sempre capita - un insieme
(meglio: un intreccio) di tante “piccole storie parti-
colari (33)”, che connotano e caratterizzano la Sto-
ria, quella principale, quella che accomuna tutte le
altre.

(24) Per un approfondimento, v. L. Biarella, “Il Piano nazionale
di contenimento dei consumi di gas naturale”, in https://www.
altalex.com/documents/news/2022/09/08/piano-nazionale-con-
tenimento-consumi-gas-naturale.

(25) “L’insieme di questi interventi, normativi e regolatori, e la
risposta degli operatori coinvolti hanno consentito di raggiungere
al 1° settembre 2022 un livello di riempimento degli stoccaggi di
circa 83%. Tale valore, in linea con l’obiettivo di riempimento del
90%e anche superiore, è fondamentale per disporre dimargini di
sicurezza del sistema gas e affrontare il prossimo inverno”.

(26) “L’insieme delle iniziative messe in campo consente di
sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di Smc di gas russo con
circa 25miliardi di Smc di gas di diversa provenienza, colmando la
differenza con fonti rinnovabili e con politiche di efficienza
energetica”.

(27)Reg.Ue2022/1369delConsigliodel 5agosto2022 relativo
a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, https://
tinyurl.com/reg-2022-1369.

(28) “Le misure volontarie di riduzione della domanda che gli
Statimembri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31
marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di
almeno il 15%rispettoallamediadellostessoperiododi8mesinei
cinque anni precedenti”.

(29) “Le misure obbligatorie di riduzione della domanda, da
preparare in anticipo e da mettere in funzione all’attivazione dello
stato di ‘Allerta UE’, dovranno invece mantenere un tetto ai
consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene
dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di ‘Allerta UE’,
inferiore del 15% rispetto all’ammontare dei consumi nazionali di
gasnel corrispondenteperiodoall’internodella finestra temporale
1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla
media nei cinque anni precedenti”.

(30) L’avvio di un Piano nazionale di contenimento dei consumi
per il prossimo inverno presenta i seguenti vantaggi:

- riduce lapressionesugli stoccaggi, consentendodi valorizzare
al meglio durante la fase invernale i volumi di gas immessi dagli
operatori economici, nonché tramite risorsepubblichedaSNAMe
dal GSE;

- consente di mantenere più a lungo, riducendo la velocità di
erogazione del gas in stoccaggio, le portate massime erogabili in
caso di punte di freddo invernale;

- origina un effetto, seppur limitato, di ridurre i prezzi al con-
sumo, aiutando il bilancio domanda/offerta giornaliera;

- introduce un consumo più consapevole dell’energia, da per-
seguire in ottica di decarbonizzazione.

(31) “Sono implementabili attraverso una campagna di sensi-
bilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di ENEA, al fine di suggerire una serie di comportamenti
virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo
di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti
positivi anche sull’ambiente. L’obiettivo è promuovere compor-
tamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia
elettrica,che incidanononsolosulcontenimentodelladomandadi
gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti ma anche sulle
politiche di decarbonizzazione. Tra i comportamenti da promuo-
vere quelli della riduzione della temperatura e della durata delle
docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe
di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbas-
samento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di
accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno
carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice
quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della
funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza,
non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore
di accensione delle lampadine”.

(32) “Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure com-
portamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte
degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di
elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti,
sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione
di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie
caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre
acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led.
Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali
misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni
fiscali, conto termico…),ma richiedonouncerto periododi tempo
per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della
domanda”.

(33) In questo contributo ci siamo focalizzati solo su alcune di
queste storie, quelle al momento più “significative” (la Relazione
annuale sulla situazione energetica nazionale comprensiva dei
dati relativi al 2021; l’analisi della provenienza dell’energia che
consumiamo; la dipendenza energetica e le aspirazioni di indipen-
denza dal gas russo; il recupero energetico da incenerimento
rifiuti; le diatribe ideologiche; i piccoli passi, di chi sa che occorre
partire dalle basi, senza proclami velleitari, per ipotizzare un futuro
sostenibile).
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Quella che esprime la morale.
In sottofondo, il brusio della politica (rectius: di una
certa politica. ParafrasandoDeGregori, viene da dire
che “non sono tutti uguali e non rubano tutti nella
stessa maniera”), con ricette asseritamente risolu-
tive, ma quasi sempre del tutto decontestualizzate.
Basti pensare, riprendendo una delle storie narrate in
questo contributo (la dipendenza energetica), agli
scontri ideologici fra “ambientalisti” e “inquinatori”
(parole connotate da una “evoluta scarsa precisione”
manichea):
- non si può (lato ambientalisti) contare solo sulle
rinnovabili, non ora e neanche quando la transizione
sarà (quando?) completata, a causa della loro “inter-
mittenza non programmabile” e dei picchi di produ-
zione in determinate fasce orarie (fotovoltaico) o in
periodi di vento (eolico);
- ma non si può neanche fare spallucce, e pensare di
continuare a risolvere i problemi con ricette del
passato e il ricorso a deficit di bilancio, come preten-
derebbero di fare taluni…
Occorre una “riformulazione delle proprie strate-
gie”, come si legge in un’altra delle storie raccontate,
quella sulla relazione annuale sulla situazione ener-
getica nazionale: un ripensamento che presuppone la
presa di coscienza degli errori fatti in passato, e
denunciati con la consueta autorevolezza dal
Governo Draghi, che ha posto l’accento sull’impru-
denza della mancata diversificazione, che fa il paio
con la consapevolezza che non possiamo - comunque
- fare a meno del gas come combustibile di
transizione.
Maammetteredi aver commessodegli errori, almeno
finora, non sembra essere una dote della nostra classe
politica: così come la concretezza, del resto.
La concretezza - al centro delle storie che parlano
dell’incenerimento rifiuti e dei biocarburanti - non
può non fondarsi su due dati di fondo: il contesto
(storico, politico, internazionale, economico, sociale
ed ambientale) nel quale ci troviamo a operare, e la
tecnologia.
In relazioneal primo -ma il discorsovalidoper tutte le
storie, in generale - è necessario unnuovoparadigma,
all’insegna della partecipazione (34) e in grado, al
contempo, di capire che:
- anche se si gioca con le carte che si hanno a
disposizione in quel dato momento (anche per
merito, o a causa, di scelte fatte in passato);

- si ha comunque sempre la possibilità di cambiare le
cose, imparando dagli errori del passato e invertendo
la rotta (dall’usa e getta alla circolarità, solo per fare
un esempio).
Che ciò che determina gran parte del futuro non è ciò
che accade, ma come si reagisce a ciò che accade.
In relazione alla seconda - imprescindibile per garan-
tire efficacia ed efficienza all’incedere anchepolitico-
normativo - occorre dire chenon tutti i biocarburanti
sono tutti uguali:
- da un lato, infatti, ci sono quelli di “prima genera-
zione”, prodotti a partire da materie prime agricole,
potenzialmente utilizzabili a fini alimentari;
- dall’altro i biocarburanti “avanzati”, prodotti,
invece, a partire da biomasse non utilizzabili per
l’alimentazione umana o animale, che non compor-
tano sottrazione di terreno agricolo alla produzione
alimentare o cambi di destinazione agricola.
Una bella differenza.

La “bella differenza”: la funzione
principale, il saper raccontare
e l’implementazione

E una bella differenza esiste - a proposito di contesto,
fisico e giuridico - fra incenerimento (cui è dedicato
ampio spazio nel report dell’ISPRA) e co-inceneri-
mento (relegato a un ruolo gregario), processi che
devono essere non solo analizzati in termini assoluti,
ma anche contestualizzati.
E tuttavia - e ritorniamo al punto di partenza - l’opera
di contestualizzazione è la grande assente nei dibat-
titi politici e parapolitici, ideologici e paraideologici,
che parlano di un’asserita convenienza “per il Paese”.
Di parte.
La propria.
A prescindere: anche dai dati, che non vengono
analizzati, ma letti nell’ottica di parte.
Perché i dati, in definitiva, come “i fatti” di cui
parlava John Stuart Mill (35), “sono muti, essi par-
lano solo se c’è qualcuno che ne sa raccontare la
storia”.
E allora, per concludere la storia, questa storia,
ritorno da dove siamo partiti, prendendo spunto da
uno dei temi più trasversali (energia e gestione dei
rifiuti) e scottanti (è proprio il caso di dirlo) del
momento: la termovalorizzazione dei rifiuti, su cui,
almeno formalmente, si diceva, è caduto il Governo
Draghi.

(34) Per un approfondimento, v. A. Quaranta, “PNR, un nuovo
paradigma all’insegna della partecipazione”, in https://www.tek-
noring.com/news/modelli-e-strategie/pnr-paradigma-partecipa-
zione/.

(35) John Stuart Mill (Londra, 20 maggio 1806 - Avignone, 8
maggio1873)èstatoun filosofoedeconomistabritannico,unodei
massimi esponenti del liberalismo e dell’utilitarismo e membro
del Partito Liberale.
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Una storia fatta di tante piccole scelte, a livello
politico-strategico ma anche quotidiano.
Di scelte e di consapevolezza.
Meglio ancora: di scelte, consapevolezza e scienza.
I dati dell’ISPRA(dell’ISPRA:nondi un’associazione
ambientalista o di Confindustria) evidenziano come
“il ricorso all’incenerimento non costituisca un disin-
centivo all’aumento della raccolta differenziata che
comunque negli anni ha continuato ad aumentare”.
E lo stesso Istituto - pur non parlando con la dovuta
attenzione di co-incenerimento - evidenzia come lo
stesso venga effettuato in “unità tecniche la cui
funzione principale consiste nella produzione di
energia o di materiali che utilizzano rifiuti come
combustibile normale o accessorio”.
Unità tecniche, detto altrimenti, che utilizzerebbero
combustibili convenzionali - con i costi che tutti
conosciamo, per produrre, ad esempio, cemento.
Ecco, allora, che se la politica fosse più capace di
raccontare le storie, riuscirebbe non solo a far perce-
pire inmodo diverso, sfaccettato, un problema finora
utilizzato per propagande di parte, ma anche a far
comprendere situazioni complesse - e rese complicate

da quel sistema finto-ideologico (il “metodo”) utiliz-
zato da decenni nel nostro Paese, per esacerbare gli
animi, cui abbiamo fatto riferimento - ai cittadini,
allo stesso tempo vittime e carnefici del “metodo”.
Sarà - molto più prosaicamente e/ma, in modo non
partecipato né convinto ma dettato dalle contin-
genze - il “portafoglio” a rendere meno intransigente
e, quindi, più sostenibile, la politica italiana e, a
monte, chi quella politica la vota?
Detto inaltri termini: riusciremoaprenderedecisioni
assennate (anche nel settore della gestione dei rifiuti
e dell’energia) in modo condiviso, e quindi duraturo,
a seguito delle crisi che ci hanno colpito negli ultimi
anni, oppure continueremo a perpetrare lo sterile
battibecco para-ideologico una volta superata (ma
bisogna vedere se, come e quando) la crisi energetica
che sta attanagliando imprese e famiglie?
Non sarà la storia a dare una risposta: la risposta la
dobbiamo dare noi, ora, qui, con una storia (un
metodo …) da iniziare e continuare a coltivare nel
tempo.
Ma, forse, la politica - una certa politica - hamandato
a casa l’unico che era in grado di raccontarla.
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Danni da animali selvatici

Fauna selvatica e sinistri stradali:
responsabilità civile - Parte II
Giulio Spina (*)

Le norme rilevanti

Alla luce dell’attuale assetto interpretativo, così
come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,
lo schema risarcitorio principale all’interno del quale
vanno ricondotte le domande in questione è quello di
cui all’art. 2052 cod. civ. Pertanto, si procederà
dapprima ad analizzare il funzionamento dello
schema risarcitorio regolato dalla detta disposizione,
per poi analizzare le tesi relative all’applicazione della
norma generale di cui all’art. 2043 cod. civ. oltre che,
da ultimo, richiamare l’orientamento che applica lo
schema della responsabilità da cose in custodia di cui
all’art. 2051 alle fattispecie risarcitorie in
discorso (1).

Art. 2052 cod. civ.

L’art. 2052 cod. civ., come ricordato, prevede che “Il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il
tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che
provi il caso fortuito”.

Come si è detto, secondo l’attuale orientamento
interpretativo di legittimità, il titolo dell’azione espe-
ribile nelle controversie in analisi deve essere indi-
viduato nell’art. 2052 cod. civ. e non più nell’ambito
della responsabilità extracontrattuale del tutto ati-
pica di cui all’art. 2043 cod. civ. (2).
In particolare (3):
- il criterio di imputazione della responsabilità previ-
sto da tale disposizione si fonda non sul dovere di
custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utiliz-
zazione dell’animale, così, superando il precedente
quadro interpretativo che riteneva impossibile invo-
care per la fauna selvatica il regime previsto dall’art.
2052 cod. civ., attesa l’inestensibilità del dovere di
custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono
in libertà (4);
- le specie selvatiche protette, ai sensi della legge n.
1571992, rientrano nel patrimonio indisponibile
dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione
di soggetti pubblici in funzione della tutela generale
dell’ambiente e dell’ecosistema;
- la Regione è l’ente titolare della competenza nor-
mativa in materia di patrimonio faunistico, nonché

(*) DirettoreCentro Studi Diritto Avanzato, per questaRivista è
Curatore delle Rassegne Corte di Cassazione, Corte Costituzio-
nale e Regioni e Ambiente.

(1) È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza, in una
controversia azionata per il risarcimento del danno cagionato dalla
presenzadiuncinghiale in autostrada,haormai sconfessato la tesi
per cui le domande in questione possano essere ricondotte nel-
l’alveo della responsabilità contrattuale (il pagamento del pedag-
gio da parte dell’utente, costituendo il corrispettivo della
prestazione del gestore, consistente nella messa a disposizione
del tratto autostradale in condizioni da poter essere percorso in
sicurezza, determinerebbe l’insorgenza di un rapporto contrat-
tuale, con la conseguenza che l’eventuale responsabilità del pro-
prietario o del concessionario dell’autostrada per i danni subiti
dagli utenti avrebbe natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ.).
Difatti, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario
della giurisprudenzadi legittimità, la responsabilità del proprietario
o del concessionario di un’autostrada nei confronti del condu-
cente un autoveicolo ha infatti natura extracontrattuale, in quanto
il pagamento del pedaggio - ove previsto - si risolve in una pre-
stazione pecuniaria imposta all’utente per poter usufruire di un
pubblico servizio. Il pedaggio costituisce quindi una tassa che

l’utente è tenuto a corrispondere per usufruire di un servizio
pubblico, non invece una controprestazione contrattuale (Cass.,
SS.UU., n. 10893/2001). Nel caso di specie, quindi, non sussi-
stendo alcun rapporto obbligatorio tra le parti, non è nemmeno
astrattamente ipotizzabile la sussistenza di una responsabilità
contrattuale della società convenuta.

(2) In questi termini Cass. n. 25280/2020.
(3) Si rimanda al riguardo alla giurisprudenza sin qui citata sul

punto.
(4) Come già ricordato, quindi, viene affermato che la proprietà

pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, che avviene anche attraverso la
tutela e la gestione di dette specie, mediante l’attribuzione alle
Regioni di specifiche competenze normative e amministrative,
nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il
potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte
funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situa-
zione equiparabile (nell’ambito del diritto pubblico) a quella della
“utilizzazione”, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per
l’ambiente e l’ecosistema, degli animali da parte di un soggetto
diverso dal loro proprietario. Cass. n. 18454/2022.
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delle funzioni amministrative di programmazione,
coordinamento e controllo delle attività di tutela e
gestione della fauna selvatica;
- nell’azione di risarcimento del danno cagionato da
animali selvatici a norma dell’art. 2052 cod. civ., la
legittimazione passiva spetta in via esclusiva (ciò
anche se le dette funzioni amministrative sono even-
tualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui
sono direttamente titolari - da altri enti).
Ciò posto, occorre indagare in ordine al funziona-
mento concreto del meccanismo risarcitorio di cui
all’art. 2052 cod. civ., con particolare riferimento al
caso del danno da sinistro stradale cagionato da
animali selvatici.
Sul punto la Suprema Corte ha spiegato, innanzi-
tutto, che grava sul danneggiato l’onere di dimo-
strare il nesso eziologico tra il comportamento
dell’animale e l’evento lesivo.
La Regione convenuta, invece, al fine di andare
esente da responsabilità, è tenuta a fornire la prova
liberatoria del caso fortuito; a tal fine spetta alla
Regione dimostrare che la condotta dell’animale si è

posta del tutto al di fuori della propria sfera di con-
trollo, come causa autonoma, eccezionale, impreve-
dibile o, comunque, non evitabile neanchemediante
l’adozione delle più adeguate e diligenti misure -
concretamente esigibili in relazione alla situazione
di fatto e compatibili con la funzione di protezione
dell’ambiente e dell’ecosistema - di gestione e con-
trollo del patrimonio faunistico e di cautela per i
terzi (5).
Così, nell’ambito della controversia azionata per
ottenere il risarcimentodei danni riportati dall’attore
a seguito della collisione con un capriolo avvenuta su
una strada statale, per ottenere il risarcimento del
danno ex art. 2052 cod. civ. non basta la sola dimo-
strazione della presenza dell’animale sulla carreggiata
e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale
ed il veicolo, dovendo il danneggiato provare che la
condotta dell’animale sia stata la “causa” del danno,
essendo inoltre il conducente del veicolo (ai sensi
dell’art. 2054 cod. civ., comma 1 (6)) onerato della
prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno (7). Il danneggiato, per ottenere l’integrale

(5) In tal senso, tra le più recenti, Cass. nn. 3023/2021, 8206/
2021, 32018/2021, 9331/2021 e 19101/2020, nonché Cass. nn.
7969/2020, 8384/2020, 8385/2020, 13848/2020, 18085/2020,
18087/2020, 19101/2020, 20997/2020 e 25280/2020. Al riguardo
si è precisato che laddove la Regione dimostri che “la condotta
dell’animale, che sia stato dimostrato dall’attore essere la causa
del danno, nonera ragionevolmenteprevedibile (avendoadesem-
pio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento
abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile,
non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più
adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di
cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema cui la protezione della fauna
selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali
selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel
caso di comportamenti degli animali oggettivamente non control-
labili, quali adesempio il volo degli uccelli), andrà senz’altroesente
da responsabilità”. Prosegue la Suprema Corte illustrando che
“proprio nella corretta valutazione della prova liberatoria, comun-
que gravante sull’ente pubblico competente alla gestione e alla
tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle inne-
gabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa fun-
zionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della
proprietà pubblica della suddetta fauna) possono essere adegua-
tamente contemperate” le contrapposte esigenze di “garantire al
danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in
conformità ai principi generali dell’ordinamento, uniformi sull’in-
tero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata
ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica
amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità
di un adeguato ed effettivo controllo”.

(6) Il richiamatoart. 2054cod. civ., dedicatoalla“Circolazionedi
veicoli” dispone, al comma 1, che “Il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
personeoacosedalla circolazionedel veicolo, senonprovadi aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Cass. n. 7969/2020.

(7) Cass. civ., sez. VI, 8 giugno 2022, n. 18454. Il caso in esame
concerne la richiesta giudiziale del risarcimento del danno subito
dall’autovettura dell’attore, che aveva investito un grosso

cinghiale che all’improvviso aveva invaso la sede stradale. Il giu-
dice di pace adito accoglieva parzialmente la domanda e riteneva
ricorrente la pari responsabilità della Regione convenuta e dell’at-
tore.LaRegione impugnavadetta sentenzadinanzi al competente
Tribunale, il quale accoglieva l’appello ritenendo: che sulla scorta
della legge n. 157/1992, e della L.R. Molise n. 19/1993, del danno
provocato a terzi dalla fauna selvatica possono essere chiamate a
rispondere sia la Regione sia la Provincia (e che spetta al giudice di
merito accertare se nel caso concreto l’evento dannoso debba
essere ricollegato ad una condotta colposa dell’una o dell’altra);
che il danno cagionato da fauna selvatica è disciplinato dall’art.
2043 cod. civ., stante l’incompatibilità dell’art. 2052 cod. civ. con il
carattere selvatico degli animali in questione; di conseguenza, il
danneggiato ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi
dell’illecito aquiliano, compreso l’elemento soggettivo. Nel caso
di specie, quindi, andava negato il risarcimento del danno, perché
in primogradononera stata allegata néprovata la ricorrenzadi una
condotta colposa omissiva efficiente sul piano della presumibile
ricollegabilità al danno sofferto. Avverso tale decisione il condu-
cente danneggiato ricorreva dinanzi alla Corte di cassazione, la
quale accoglie il ricorso affermando - dopo aver ribadito il già
richiamato principio per cui i danni cagionati dalla fauna selvatica
sono risarcibili a norma dell’art. 2052 cod. civ. e la legittimazione
passiva spetta in via esclusiva alla Regione - che sull’attore che
allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico
appartenente ad una specie protetta, rientrante nel patrimonio
indisponibile dello Stato, graverà l’onere di dimostrare la dinamica
del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell’animale e
l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale
stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge
n. 157/1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico
rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. In particolare,
poi, ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra
veicoli ed animali selvatici non basta ai fini dell’applicabilità del
criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 cod.
civ. la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreg-
giata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il
veicolo. Difatti, al danneggiato spetta di provare che la condotta
dell’animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi
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risarcimento del danno che afferma di aver subito,
dovrà pertanto anche allegare e dimostrare (8):
- l’esatta dinamicadel sinistro, dalla quale emerga che
egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cau-
tela nella propria condotta di guida (da valutare con
particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui
fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza
di animali selvatici);
- che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto
effettivamente ed in concreto un carattere di tale
imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante
ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare
l’impatto.
Come visto, lo schema risarcitorio in parola va coor-
dinato con la speciale disciplina dettata in tema di
circolazione stradale (sia dal Codice civile, si veda in
particolare l’art. 2054 cod. civ., sia dal Codice della
strada).
Così, anche la recente giurisprudenza di merito -
dopo aver ritenuto corretta l’impostazione di chi
afferma che, avendo l’ordinamento stabilito (con
legge dello Stato) che il diritto di proprietà in rela-
zione ad alcune specie di animali selvatici (precisa-
mente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n.
157/1992) è effettivamente configurabile in capoallo
stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e,
soprattutto, essendo tale regime di proprietà espres-
samente disposto in funzione della tutela generale
dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione
esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di
cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato
ondeperseguire i suddetti fini collettivi, la immediata
conseguenza della scelta legislativa è l’applicabilità
anche alle indicate specie protette del regime ogget-
tivo di imputazione della responsabilità di cui all’art.
2052 cod. civ. - ha precisato che non potrà ritenersi
sufficiente la sola dimostrazione della presenza del-
l’animale sulla carreggiata e dell’impatto tra lo stesso
ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover
provare che la condotta dell’animale sia stata la

“causa” dell’evento dannoso, è comunque onerato
della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare
il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni
opportuna cautela nella propria condotta di
guida (9). In particolare, qualora l’urto con l’animale
sia verosimilmente avvenuto non sul margine destro
della corsia di marcia percorsa dall’attore, bensì in
prossimità del margine sinistro, in corrispondenza
della linea di mezzeria - quindi allorquando l’animale
aveva ormai ultimato l’attraversamento della sede
stradale - va ricordato che il Codice della strada
prevede espressamente che i veicoli devono circolare
sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del
margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera ex art. 143, comma 1, D.Lgs. n. 285/
1992. Quindi, laddove l’attore avesse circolato nel
rispetto della predetta regola cautelare, mantenendo
la propria marcia in prossimità del margine destro
della sua corsia dimarcia, certamente avrebbe potuto
evitare del tutto l’urto con l’animale. Inoltre, la
circostanza che non sia rinvenuta alcuna traccia di
frenata sul fondo stradale fa presumere che lo stesso
non si fosse affatto avveduto della presenza dell’ani-
male, verosimilmente a causa dell’eccessiva velocità
non adeguata allo stato dei luoghi, in violazione della
regola che impone ai conducenti di conservare il
controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione
di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo ex art. 141, comma 2, D.Lgs. n.
285/1992. Deve dunque ritenersi che la regolazione
della velocità del veicolo nei limiti previsti e commi-
surati allo stato e alle condizioni dei luoghi avrebbe
ragionevolmente consentito all’attore di poter evi-
tare il sinistro, potendosi tempestivamente avvedere
della presenza dell’animale e potendo così compiere,
conseguentemente, ognimanovra di sicurezza idonea
ad evitare l’evento lesivo (10). La stessa giurispru-
denza di merito ha osservato che:

dell’art. 2054 cod. civ., comma 1, in caso di incidenti stradali, il
conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno.Pertanto, il danneggiato,
per ottenere l’integrale risarcimentodel dannocheaffermadi aver
subito, dovrà anche allegare e dimostrare: l’esatta dinamica del
sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato
ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare
con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse
segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali sel-
vatici; che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effetti-
vamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed
irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato
possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettiva-
mente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente)
del danno. Applicando tali principi alla fattispecie esaminata, la

Suprema Corte cassa la sentenza impugnata rilevando che il
Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, attribuendo rilievo
alla mancata prova della condotta omissiva della Regione causal-
mente rilevante rispetto al danno lamentato, applicando il supe-
rato orientamento dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art.
2052 cod. civ.

(8) Cass. n. 18454/2022.
(9) Trib. Milano, n. 6104/2020
(10) Trib. Milano, n. 6104/2020. Nel caso di specie emergeva

che l’attore viaggiava ad una velocità non commisurata allo stato
dei luoghi e tale da non consentirgli di compiere, in condizioni di
sicurezza, le manovre richieste dalla circolazione stradale,
andandocosì ad investire l’animaledi grossa taglia (venivadunque
contestata all’attore la violazione dell’art. 141, D.Lgs. 285/1992 e
dell’art. 80, comma 14, D.Lgs. cit. per mancata revisione); inoltre,
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- quanto al richiamo al disposto di cui all’art. 2054
cod. civ., va confermata l’affermazione della giuri-
sprudenza di legittimità circa l’operatività della pre-
sunzione prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ.,
nei confronti del conducentediveicolo senza guidadi
rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi
anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, sul
presupposto che l’art. 2054 cod. civ. esprime principi
di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che
subiscano danni dalla circolazione (11); così, la pre-
sunzione di responsabilità oggettiva a carico del pro-
prietario o dell’utilizzatore concorre dunque con la
presunzione di colpa a carico del conducente del
veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ.;
- quanto alla prova liberatoria, che ha ad oggetto la
dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso
fortuito”, essa consisterà nel dimostrare che la con-
dotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della
sua sfera di possibile controllo, operando, così, come
causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed ine-
vitabile del danno. Occorrerà, in altri termini, pro-
vare che si sia trattato di una condotta che non era
ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque,
non era evitabile, e ciò anche mediante l’adozione
delle più adeguate e diligenti misure di gestione e
controllo della fauna (e di connessa protezione e
tutela dell’incolumità dei privati), concretamente
esigibili in relazione alla situazione di fatto (12).
Proprio con riferimento al rapporto tra gli artt. 2052 e
2054 cod. civ. appare utile ricordare come la giuri-
sprudenza di legittimità abbia posto in luce che nel-
l’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il
concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite
a carico del conducente del veicolo e del proprietario
o del custode dell’animale, rispettivamente dagli artt.
2054 e 2052 cod. civ. comporta la pari efficacia di
entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità
di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca
elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta
gravato. Pertanto, il mancato superamento della

presunzione di responsabilità da parte di uno degli
interessati, ovvero l’accertamento in concreto di una
sua violazione delle regole di prudenza o delle regole
specifiche che presiedono alla circolazione stradale
(nella specie, l’eccessiva velocità tenuta dal condu-
cente del motoveicolo) non implica l’esonero da
responsabilità dell’altro, se questi a sua volta non
abbia vinto la presunzione a suo carico (dando,
nella specie, la prova del fortuito) qualora beninteso
esistesse la prova di un rapporto con l’animale che
presupponesse il dovere di esercitare su di esso il
controllo (13).

Art. 2043 cod. civ.

Come visto, secondo l’attuale giurisprudenza di legit-
timità, la legittimazione esclusiva della Regione sus-
siste in quanto va nella specie invocata la
responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ. nei con-
fronti del “proprietario” dell’animale causa del
danno, che, con riferimento alla fauna selvatica,
non può che essere la Regione.
Al riguardo è stato innanzitutto sottolineato che la
detta responsabilità ex art. 2052 cod. civ. può con-
correre con quella di cui all’art. 2043 cod. civ., il
quale (14):
- costituisce il fondamento dell’azione di rivalsa della
regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in
concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni pro-
prie o delegate, l’adozione dellemisure che avrebbero
dovuto impedire il danno;
- consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria
anche nei confronti dei detti enti da parte del
danneggiato.
Così, con particolare riferimento a tale ultima
opzione, quando, a fondamento della domanda sia
invocata la generale responsabilità di cui all’art. 2043
cod. civ., la legittimazione passiva (e ovviamente la
conseguente responsabilità) può - come già visto -
spettare alternativamenteocumulativamente sia alla
Regione, sia agli enti a cui sarebbe in concreto

l’urto con l’animale avveniva non sulmargine destro della corsia di
marcia percorsa dall’attore, bensì in prossimità del margine sini-
stro, in corrispondenza della linea di mezzeria, quindi allorquando
l’animale aveva ormai ultimato l’attraversamento della sede stra-
dale. Così, il giudice afferma che laddove l’attore avesse circolato
nel rispettodella predetta regola cautelare,mantenendo la propria
marcia in prossimità delmargine destro della sua corsia dimarcia,
certamente avrebbe potuto evitare del tutto l’urto con l’animale.
Pertanto, conclude la pronuncia in analisi, deve ritenersi che il
comportamento colposo posto in essere dall’attore si pone in
nesso eziologico con l’evento lesivo occorso e, dunque, non
può ritenersi superata nella fattispecie la presunzione di colpa di
cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ. non risultando provato in
giudizio che l’attore avesse adottato tutte le misure idonee a

poter evitare il verificarsi dell’evento lesivo. La domanda attorea
viene integralmente rigettata.

(11) Si richiama, sul punto,Cass. n. 4373/2016e, più di recente,
n. 13848/2020.

(12) La giurisprudenza di merito citata precisa sul punto che
viene in rilievo una nozione di caso fortuito analoga a quella
elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fatti-
specie di cui all’art. 2051 cod. civ., in particolarmodo con riguardo
all’ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia
estensione.

(13) Cass. n. 13004/2020
(14) Cass. n. 2502/2022 (fattispecie relativa alla richiesta di

risarcimento del danno cagionato all’vettura dell’attore da un
cervocheattraversava repentinamente la stradapubblica,mentre
si trovava a percorrere, di notte, un Parco Nazionale).
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spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o dele-
gate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto
impedire il danno. E ciò a seconda che l’una, gli altri,
o tutti e due, siano venuti meno a regole di comune
prudenza idonee a prevenire danni a terzi prevedibili
ed evitabili, e sempre che tali condotte colpose siano
state tempestivamente allegate debitamente
provate (15).
Tale principio è stato da ultimo affermato con rife-
rimento alla domanda risarcitoria azionata dal pro-
prietario di un veicolo danneggiato, all’interno di un
Parco Nazionale, da un animale selvatico, preci-
sando che, di conseguenza (16):
- è sul danneggiato che grava l’onere di provare la
condotta colposa causalmente efficiente dell’ente
pubblico;
- l’eventuale omissione dell’ente pubblico rispetto
alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela
dei veicoli circolanti deve essere valutata “ex ante”,
avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo
sussistente sulla strada;
- la responsabilità degli enti diversi dalla Regione
sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro
assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni
proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di
adottare lemisureminime esigibili anche alla stregua
dell’ordinaria diligenza per prevenire il danno (17).
Così, in estrema sintesi, qualora si riconduca la
responsabilità della p.a. correlata ai comportamenti
degli animali selvatici nel territorio di competenza
entro la cornice del danno aquiliano, secondo lo
schema generale di cui all’art. 2043 cod. civ., in
base all’onere probatorio stabilito da tale disposi-
zione, spetta al danneggiato provare la condotta
colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente
rispetto al danno provocato dall’animale (18).
Conseguentemente, la pretesa di far discendere l’ob-
bligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad

avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impe-
dire l’attraversamento di animali selvatici a tutela
degli utenti della strada, non potendo direttamente
derivare dalla finalità di protezione delle specie ani-
mali e dall’attribuzione dei relativi poteri agli enti
territoriali (nella specie la Provincia), non può che
trovare fondamento in specifiche norme che impon-
gono alla p.a., ad esempio in materia di circolazione
sulla rete viaria, di adottare misure preventive a
tutela di chi si trovi ad attraversare tali territori in
una situazione di concreto pericolo (19). Altrimenti,
dalla finalità generale della legislazione si farebbero
discendere obblighi specifici, ai fini della valutazione
della condotta negligente rilevante ai sensi dell’art.
2043 cod. civ., che andrebbero ben oltre la generica
prudenza e diligenza richiesta in relazione al caso
concreto (20).
Ragionando in tal senso, ai fini dell’affermazione
della responsabilità gravante sulla p.a., occorre
quindi valutare se, nel caso specifico, vi sia stata
violazione di un precetto che, in riferimento al
caso di specie, imponeva alla p.a. di tenere una
condotta di cautela e di salvaguardia dei fruitori
della strada, certamente non correlata all’obbligo
generale di protezione e gestione della fauna, ma
alla situazione di rischio di attraversamento della
fauna in concreto sussistente in quel territorio (21).
Si è al riguardo precisato, in tema di violazione di
poteri gestori, che nelle fattispecie regolate dall’art.
2043 cod. civ. non è sufficiente allegare in astratto
l’esistenza d’una norma che attribuisca alla pubblica
amministrazione poteri gestori, ma è necessario alle-
gare e provare in concreto in quale modo e perché il
fatto illecito sia derivato dall’inosservanza di quei
poteri (22).
In particolare, in tema di segnalazione del pericolo
relativo alla presenza di fauna selvatica lungo la
strada, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. (nella

(15) Si veda al riguardo la già richiamata Cass. n. 1869/2022
(domanda risarcitoria relativa ai danni causati al veicolo dell’attore
in conseguenza dell’impatto con un cervo presente sulla sede
stradale, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo).

(16) Cass. n. 2502/2022 cit., che richiama Cass. nn. 8206/2021
e 7969/2020.

(17) Si veda sul punto anche Cass. n. 7969/2020.
(18) Così, Cass. n. 5722/2019 (che ha confermato la sentenza

che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di
risarcimento dei danni provocati dall’aggressione di un coltivatore
diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi
naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnala-
zione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendente-
mente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato
provato che il luogo del sinistro fosse all’epoca abitualmente
frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esem-
plari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà
vicine anche se adeguatamente protette ovvero teatro di

precedenti incidenti). In senso conforme si veda anche Cass. n.
9276/2014.

(19) Cass. n. 4004/2020.
(20) Cass. n. 4004/2020, che richiama al riguardo Cass. nn.

7080/2006, 16642/2016, 9276/2014 e 5722/2019.
(21) Così, ancora, Cass. n. 4004/2020.
(22) Cass. n. 1869/2022 che, in applicazione di tale principio,

afferma che nel caso di specie (impatto con un cervo presente
sulla sede stradale, all’interno di un Parco Nazionale) anche ad
ipotizzare che effettivamente la Regione avesse avuto il potere di
prelevare, abbattere o recintare la fauna selvatica presente all’in-
terno del parco nazionale, l’accoglimento della domanda avrebbe
pur sempre richiesto l’allegazione e la prova che tale potere:
doveva essere esercitato nell’area del sinistro, alla stregua di un
criterio di comune prudenza ex art. 1176 cod. civ., comma 2; non
era stato esercitato; ilmancato esercizio di quel potere era stato la
causa “più probabile che non” della presenza di un cervo il giorno
del sinistro sulla strada in questione.
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specie della Provincia convenuta) va rigorosamente
provata quanto al rapporto di causalità da chi deduce
di essere stato danneggiato a causa della omessa
apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a
tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su
strada (23), ribadendosi quindi il principio per cui
spetta al danneggiato provare la condotta colposa
causalmente efficiente dell’ente pubblico. In parti-
colare - si è precisato - il dovere della p.a. di predi-
sporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o
scoraggiare l’attraversamento degli animali può tro-
vare fondamento solo in norme particolari poste a
tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio
in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex
ante”, quale è, con riguardo all’utilizzo della rete
viaria, il reg. es.C.d.S., art. 84, comma2, che impone,
a fini generai-preventivi e sulla base di unprincipiodi
precauzione, l’installazione di segnali quando esiste
una reale situazione di pericolo sulla strada, non
percepibile con tempestività da un conducente che
osservi le normali regole di prudenza. Pertanto, quan-
d’anche il territorio fosse abitualmente popolato da
animali selvatici, nonpossonoesserepretese, daparte
dell’ente proprietario della strada, la recinzione gene-
ralizzata di tutti i perimetri boschivi, l’apposizione di
cartelli in ogni tratto di strada o l’illuminazione conti-
nua su strada extraurbana, indipendentemente da
peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo
piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all’e-
poca abitualmente frequentato da animali selvatici
ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per
la presenza di unnumero eccessivo di esemplari, tale da
costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di
strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi,
adeguatamente segnalato in zona limitrofa (24).
Si è così affermato che sotto il profilo della condotta
diligente che la p.a. è tenuta ad osservare rileva che, a
tenore della norma di cui all’art. 84, comma 2, Reg.
Codice della Strada, il segnale di pericolo deve essere

installato “quando esiste una reale situazione di peri-
colo sulla strada, non percepibile con tempestività da
un conducente che osservi le normali regole di pru-
denza”. In tale contesto, ove la pubblica amministra-
zione deve orientare la propria condotta a fini
generai-preventivi e sulla base di un principio di
precauzione, il pericolo deve essere considerato al
fine di generare un obbligo della p.a. di attivarsi a
comprimerlo, con valutazione ex ante, trattandosi di
unanormacheorienta l’attività della p.a. in relazione
alla situazione di rischio prospettabile nell’area in
questione. L’obbligo insorge, dunque, quando vi sia
pericolo concreto da comprimere (25).
Così, del tutto contraria all’elaborazione giurispru-
denziale formatasi in tema di ricostruzione del rap-
porto di causalità, è l’affermazione per cui, in base a
un giudizio controfattuale, la segnalazione di peri-
colo, ove posta, non avrebbe reso impossibile
l’evento, tenuto conto che ciò che va valutato,
secondo la regola del più probabile che non, è sia
l’impatto fra animale e veicolo a causa della viola-
zione di un obbligo di segnalazione del pericolo da
parte della p.a., sia anche, se non soprattutto, le
conseguenze dello stesso, (nel caso di specie partico-
larmente gravi, che, ovviamente, dipendono, dalla
velocità osservatadal conducente dellamotocicletta,
verosimilmente limitata in caso di segnalazione di
pericolo). In tema di illecito civile, difatti, la rico-
struzione del nesso di derivazione eziologica esistente
tra la condotta del danneggiante e l’oggetto dell’ob-
bligazione risarcitoria implica la scomposizione del
giudizio causale in due autonomi e consecutivi seg-
menti: il primo è volto ad identificare il nesso di
causalità materiale o “di fatto” che lega la condotta
all’evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad
accertare, secondo la regola dell’art. 1223 cod. civ.,
(richiamato dall’art. 2056 cod. civ.), il nesso di cau-
salità giuridica che lega tale evento alle conseguenze
dannose risarcibili (26).

(23) Cass. n. 8206/2021.
(24) Cass. nn. 4004/2020 e 5722/2019, richiamate da Cass. n.

8206/2021 cit.
(25) Cass. n. 16642/2016. In tal senso, anche la già richiamata

Cass. 18 febbraio 2020, n. 4004 la quale, in particolare, nell’acco-
gliere il ricorso del danneggiato avverso la pronuncia che aveva
affermato l’assenzadi responsabilitàdellaprovinciaconvenuta,ha
affermato quanto segue. Nella fattispecie in considerazione, in
sededi applicazionedelle norme riferite alla prevenzionedei rischi
sulle pubbliche vie, adibite alla circolazione di veicoli su strada, i
giudici di appello non hanno considerato che, anche tenuto conto
del principio di precauzione che deve orientare la condotta della P.
A. ai fini generai-preventivi, il campo del sinistro dovesse essere
considerato una zona di pericolo di attraversamento di animali
selvatici, non essendo dirimente che gli incidenti in precedenza
fossero occorsi a soli duecento metri di distanza, ma che comun-
que nell’area fossero presenti e avessero dimostrato tale

attitudine: infatti, essendo gli incidenti collegati all’attraversa-
mento di animali selvatici, rilevava esclusivamente che quella
zona, non più ampia di 1 kmq, era complessivamente frequentata
da quel tipo di fauna di per sé mobile sul territorio, avente già
dimostrato, peraltro, l’attitudine a invadere la corsia stradale,
come confermato dalle due segnalazioni del 2012, sì da costituire
un pericolo per gli utenti della strada. Nel caso concreto, pertanto,
assumeparticolare rilievo la inosservanza,dapartedellaProvincia,
dell’obbligo di predisporre una segnaletica stradale adeguata in
un’area frequentata dalla fauna selvatica avente l’attitudine ad
attraversarla, e dunque costituente un concreto pericolo per gli
utenti della strada, da valutarsi ex art. 84, Reg. Cod. Strada,
comma 2, secondo il generale principio di precauzione che deve
guidare l’attività della pubblica amministrazione.

(26) Sul puntoCass. n. 4004/2020che, sul funzionamentodello
schema risarcitorio di cui all’art. 2043 cod. civ. richiama Cass. nn.
22857/2019, 47/2017, 16123/2010 e Cass., SS.UU., n. 576/2008.
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Rileva al riguardo anche il principioper cui in temadi
responsabilità civile della p.a. per la manutenzione
di una strada (sotto il profilo dell’omessa predisposi-
zione delle opere accessorie laterali alla sede stra-
dale), la circostanza che l’adozione di specifiche
misure di sicurezza non sia prevista da alcuna
norma astrattamente riferibile a una determinata
strada non esime la p.a. medesima dal valutare
comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 C.d.S.,
se quella strada possa costituire un rischio per l’inco-
lumità degli utenti, atteso che la colpa della prima
può consistere sia nell’inosservanza di specifiche
norme prescrittive (colpa specifica), sia nella viola-
zione delle regole generali di prudenza e di perizia
(colpa generica) (27).

Art. 2051 cod. civ.

Come anticipato, la materia in discorso è stata ricon-
dotta, anche se meno frequentemente, all’interno
dello schema risarcitorio di cui all’art. 2051 cod.
civ., norma, come noto, relativa alla responsabilità
da cose in custodia.

In particolare, la responsabilità civile della p.a. di cui
all’art. 2051 cod. civ. opera anche in relazione alle
strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa
concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati
dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che
l’evento sia stato determinato da cause estrinseche
ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione la quale imponga di qualificare come for-
tuito il fattoredi pericolo, avendoesso esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che fosse ragionevol-
mente esigibile l’intervento riparatore dell’ente
custode. Così, è stata cassata con rinvio la sentenza
di appello che nel caso di specie - relativo alla
domanda di risarcimento per i danni causati da un
branco di cinghiali che aveva attraversato la strada in
cui transitava l’autovettura dell’attore - aveva con-
fermato il rigetto della domanda rilevando che la
relazione custodiate veniva meno trattandosi di
strada che attraversa un parco nazionale, essendo
quindi, prevedibili e verosimili attraversamenti di

(27) Così, Cass. n. 9259/2020, che afferma quanto segue.
L’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata -

secondo cui l’amministrazione pubblica non avrebbe violato il
proprio dovere di diligenza omettendo la collocazione dei descritti
catadiottri lungo la rete stradale minacciata dal passo della sel-
vaggina attesa l’assenza di alcun obbligo di legge e il prevedibile
gravoso impegnofinanziariochesarebbestato impostodal ricorso
a una simile misura (là dove l’avvenuta apposizione di tali stru-
menti, proprio in corrispondenza del luogo del sinistro, in epoca
posteriore all’incidente, sarebbe solo dimostrazione, secondo il
giudice a quo, dello sforzo, da parte della Provincia convenuta, di
rendere la rete stradale ancor più sicura: cfr. pagg. 6-7 della
sentenza impugnata nella traduzione in lingua italiana) - non
sfugge al rilievo della sua irriducibile contraddittorietà, apparendo
evidente come, proprio la successiva adozione, in epoca poste-
riore al sinistro, degli invocati catadiottri in corrispondenza del
tratto stradale lungo il quale ebbe a verificarsi lo scontro tra
l’autovettura e la selvaggina ch’ebbe a invaderne il percorso,
stia a dimostrare, in contrasto con le premesse poste a base
dell’argomentazione sostenuta dal giudice territoriale, la concreta
praticabilità di detta misura cautelare, e dunque la relativa esigi-
bilità, tenuto conto del carattere inderogabile del dovere, che
incombe su ciascun ente custode di strade aperte al transito, di
adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza
della circolazione degli utenti, segnatamente là dove detto livello
di sicurezza chieda d’essere commisurato alla particolare natura e
alla specifica entità dei pericoli (ulteriori e diversi da quelli comuni)
prevedibilmente riferibili all’uso del tratto stradale considerato.

Al riguardo, va confermato il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, là dove ammonisce che, in tema di
responsabilità civile della p.a. per la manutenzione di una strada
(sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accesso-
rie laterali alla sede stradale), la circostanza che l’adozione di
specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma
astrattamente riferibile a una determinata strada non esime la p.a.
medesimadal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14
C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità
degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia
nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa speci-
fica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di

perizia (colpa generica) (cfr. Cass. nn. 10916/2017 e 25925/2019).
Nell’ipotesi condotta all’esame del giudice a quo - fermo il carat-
tere stringentedel dovere della p.a. convenuta (responsabile della
manutenzione della strada dedotta in giudizio) di adottare tutte le
misure (tanto quelle legislativamente nominate, quanto quelle
suggerite dalle regole di comune prudenza) indispensabili a mini-
mizzare i rischi specifici implicati dalla circolazione su detta ben
individuata sede stradale - l’occorrenza, incontestatamente rile-
vata dal ricorrente, che il tratto stradale fosse già stato in parte
munito della predisposizione di catadiottri funzionali a contenere
l’invasione della fauna selvatica circostante (con l’eccezione del
tratto in corrispondenza del quale ebbe a verificarsi il sinistro),
valutata congiuntamente all’ulteriore circostanza costituita dal
completamento (avvenuto solo successivamente all’incidente
in esame) della protezione dei margini stradali anche nel tratto
de quo, vale a destituire di adeguata congruità logica l’afferma-
zione, contenuta nella sentenza impugnata, diretta a escludere
l’esigibilità dell’adozione, da parte dell’amministrazione provin-
ciale convenuta, di tale misura cautelare nel tratto stradale da
ultimo richiamato, avendo il giudice d’appello illogicamente (ed
erroneamente) trascurato di procedere all’indagine diretta ad
accertare: le ragioni concrete (non genericamente legate a una
pretesa, e nonmeglio dimostrata, insostenibilità finanziaria) per le
quali la p.a., custode della strada, non aveva adottato la misura
cautelare dei catadiottri funzionali a contenere l’invasione della
fauna selvatica circostante nel tratto di stradadequo; se (sul piano
causale controfattuale) l’eventuale corretta adozione di tale
misura cautelare, ove correttamente funzionante al momento
del sinistro, ne avrebbe verosimilmente impedito la verificazione
con un grado di preponderante probabilità (secondo il criterio del
più probabile che non). Sulla base delle considerazioni che prece-
dono, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la
cassazione della sentenza impugnata che in accoglimento del-
l’appello proposto dalla Provincia, e in riforma della decisione di
primo grado, aveva rigettato la domanda diretta alla condanna
della Provincia convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’at-
tore in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a seguito
dell’urto con un cervo selvatico insinuatosi sulla sede stradale
dalla circostante zona boschiva.
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animali selvatici. Difatti, non può ritenersi logica
l’affermazione - di cui alla sentenza impugnata -
che trattandosi di strada provinciale che attraversa
un parco nazionale l’evento, costituito dall’attraver-
samento della strada da parte di animali selvatici,
sarebbe stato ampiamente prevedibile e, pertanto, il
nesso causale sarebbe escluso. Deve invece essere
ribadito che il caso fortuito agisce quale esclusione
del nesso causale in quanto situazione, normalmente
fattuale, effettivamente sopravvenuta e non atti-
nente ad una caratteristica della cosa in custodia,
poiché in detta ipotesi l’operatività della regola di
responsabilitàdi cui all’art. 2051cod. civ., sarebbedel
tutto esclusa (28).
Anche la giurisprudenza di merito ha affrontato la
questione della responsabilità extracontrattuale ex
art. 2051 cod. civ. per danni cagionati da animali
selvatici, affermando, tra l’altro (nell’ambito della
domanda per il risarcimento del danno cagionato
dalla presenza di un cinghiale in autostrada propo-
sta nei confronti del gestore dell’autostrada) che,
non potendosi dubitare che il sinistro sia stato
determinato dallo scontro tra l’automobile e un
cinghiale che circolava indisturbato sul tratto auto-
stradale, la presenza del cinghiale costituisce sicu-
ramente unpericolo occulto, cioè unavera e propria
insidia: sussiste infatti l’elemento oggettivo della
non visibilità (trattandosi di un animale scuro che
circolava, come riportato dagli operanti della Poli-
zia Stradale, in orario notturno in un tratto auto-
stradale privo di illuminazione e curvilineo),
nonché l’elemento soggettivo della non prevedibi-
lità (atteso che l’attore, in considerazione delle
caratteristiche di sicurezza proprie delle autostrade,
aveva ragione di non attendersi la presenza di un
grosso animale nella carreggiata) (29).

Alla luce dello schema risarcitorio di cui all’art.
2051 cod. civ., raggiunta la prova dell’evento dan-
noso, derivante eziologicamente da cosa in custodia
(animale presente nel tratto autostradale gestito
dalla convenuta), occorre verificare se la società
convenuta, custode dell’autostrada ex art. 2051
cod. civ., abbia fornito la prova liberatoria della
sussistenza del caso fortuito, cioè dell’intervento
di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che,
avendo i caratteri dell’imprevedibilità e dell’asso-
luta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il
nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa (30).
Il caso fortuito, in particolare, va inteso dal punto di
vista oggettivo e della regolarità causale, senza che
possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o
menodel custode (31). Sul punto la stessa pronuncia
di merito da ultimo richiamata, ricorda come nella
specifica ipotesi in cui sia riscontrata la presenza di
animali sulla tratta autostradale, la giurisprudenza
di legittimità abbia affermato che il convenuto può
liberarsi dalla responsabilità solo provando che l’im-
missione dell’animale nella carreggiata sia ricondu-
cibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono
in autostrada da parte di terzi (comenel caso di cani)
o il taglio vandalico della rete di recinzione o,
ancora, il suo abbattimento in conseguenza di un
precedente incidente, per il quale non era stato
possibile intervenire tempestivamente adottando
le necessarie cautele e sempre che non vi sia la
prova di un deficit di manutenzione delle recinzioni
della sede stradale (32). Nella specie, la società
convenuta non ha provato che la presenza del cin-
ghiale nel tratto autostradale in questione fosse stata
determinata da un evento imprevedibile ed assolu-
tamente eccezionale (33), con la conseguente affer-
mazione della sussistenza della responsabilità ex art.

(28) Cass. n. 12899/2020.
(29) Trib. Milano n. 6748/2020.
(30) Quanto al funzionamento dell’art. 2051 cod. civ. si ricorda,

brevemente, che, secondo l’orientamentoprevalente ingiurispru-
denza, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia
ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae
profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa
possa arrecare a terzi (Cass. n. 11785/2017). Tale responsabilità,
quindi, presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di
causalità tra l’evento dannoso e la cosa (oltre che l’esistenza della
relazionecustodiale tra la resed il responsabile)eviene imputataal
custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo
fatto di essere il titolare del potere di governodella cosa, tanto che
il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode
perito e prudente, se la res ha provocato danni a terzi (Cass. n.
4279/2008); la responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il
caso fortuito, cioè l’intervento, nel caso concreto, di un fattore
estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carat-
tere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad
interrompere l’indicato nesso causale (Cass. n. 11785/2017). Da
tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in

relazione al riparto dell’onere della prova. L’attore che agisce
per il risarcimento del danno ha infatti l’onere di provare il fatto
lesivo come verificatosi in concreto, l’esistenza del nesso eziolo-
gico tra la cosa e l’evento lesivo, nonché il danno conseguenza,
mentre il custodeconvenuto,perandareesenteda responsabilità,
deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n.
858/2008).

(31) Sul punto si veda Cass. n. 2477/2018.
(32) Così, Cass. n. 11785/2017.
(33) Parte convenuta si è, in particolare, limitata a dedurre di aver

tenuto un comportamento diligente e cioè di aver adottato tutte le
cautele necessarie ad evitare l’intrusione di animali (recinzione
metallica di altezza pari a 2 m, regolari controlli periodici circa la
sua integrità ed efficienti strumenti tecnici di monitoraggio del
traffico); non ha però allegato, né provato, l’intervento di alcun
fattore estraneo alla sua sfera di custodia che abbia reso possibile
l’invasione della carreggiata da parte del cinghiale, né tale invasione
può considerarsi evento in sé imprevedibile ed eccezionale, stante
la nota presenza nella zona del sinistro di quel tipo di animale
selvatico. Si deve inoltre aggiungere che, come è stato di recente
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2051 cod. civ. per i danni patiti dall’attore (non
potendosi nemmeno condividere nella specie l’as-
sunto della società convenuta secondo cui la con-
dotta dell’attore avrebbe quantomeno contribuito
alla causazione del danno, in quanto questi, guida-
tore esperto e di ottimi riflessi, ben avrebbe potuto,
se avesse rispettato le normali regole di prudenza,

cautela e diligenza, percepire e/o prevedere la situa-
zione di pericolo; ciò in quanto la Polizia Stradale
non ha contestato all’attore alcuna violazione del
Codice della strada e, di contro, parte convenuta,
non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di
profili di imprudenza nella condotta dell’attore, la
quale risulta invece conforme alle regole di cautela).

sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza di
una recinzione, eventualmente anche integra, nel tratto autostra-
dale interessatodall’incidentenonpuòesserevalorizzatadalgiudice

a sostegno delle ragioni di parte convenuta, poiché tale circostanza
evidentemente non ha impedito in concreto alla cosa di esplicare
comunque la propria potenzialità dannosa (Cass. n. 11785/2017).
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Consiglio di Stato e TAR
acura di Chiara Prevete

ACQUE

VIOLAZIONI SCARICHI

TARAbruzzo, Aquila, sez. I, 13 ottobre 2022, n. 371 - Pres.

Panzironi- Rel. Perpetuini- Ric.- G. S. A. SpaRes. - Regione

Abruzzo

Provvedimento sanzionatorio - Natura normativa - Criteri

La legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), lex
specialis sulle sanzioni amministrative, prevedeall’art. 11

che la sanzione vada determinata sulla base dei seguenti

criteri: gravità, personalità, condizione economica e

opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare

le conseguenze dell’illecito. Per le violazioni ricadenti

nella disciplina degli scarichi, l’art. 135, D.Lgs. n. 152/

2006 non prevede il pagamento in misura ridotta e, per-

tanto, nell’esercizio del potere di irrogazione delle san-

zioni amministrative pecuniarie, l’Autorità competente

attiva il procedimento sanzionatorio che scaturisce dal

verbaledi contestazionedellaviolazioneesi concludecon

un provvedimento che può essere di ingiunzione o di

archiviazione ai sensi dell’art. 18, legge 689/1981. Con

l’ordinanza di ingiunzione di pagamento, ovvero con l’ir-

rogazione della sanzione, l’Autorità competente deter-

mina sulla base di certi criteri la sanzione, se ritiene

fondata la violazione, tutto ciò ai sensi dell’art. 18,

comma 2, legge 689/1981. La “somma dovuta per la vio-

lazione” scaturisce, nel caso delle violazioni in materia di

scarichi, dagli importi nel minimo e massimo edittale

previsti dall’art. 133 commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006.

Tale ultima considerazioneapparedeterminante al finedi

fugare ogni dubbio sulla natura provvedimentale e non

normativa dei provvedimenti impugnati che, come affer-

mato in sedecautelare con l’ordinanzan. 182/2021“…nel

pieno rispetto dei limiti edittali e dei criteri dettati dalla

legge n. 689/1981, si limitano esclusivamente a dettare le

coordinate ermeneutiche per la concreta determinazione

della sanzione senza introdurre parametri nuovi o eccen-

trici rispetto alla disciplina legislativa statale ed hanno

l’unico effetto di rendere omogenea l’applicazione e la

determinazione della sanzione”.

La ricorrente chiedeva l’annullamento di due Determinazioni
dellaRegioneAbruzzo, con cui si sanzionava laSocietà ai sensi
dell’art. 133, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 11, legge24novembre1981,n.689. Il
ricorrente sosteneva che con il primo motivo di ricorso i due
provvedimenti impugnati sarebbero risultati essere, nella
forma, provvedimenti amministrativi, ma, nella sostanza, atti
normativi in quanto aggravanti e attenuanti per le sanzioni
ambientali depenalizzate e dei meccanismi di aumento della
pena, di competenza esclusiva del legislatore. Secondo il
Collegio il provvedimento impugnato ha di fatto individuato i
presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all’art. 133,
D.Lgs.3aprile2006,n.152,nel rispettodelledisposizionidi cui
all’art. 11 , legge n. 689/1981. Tale ultima considerazione

apparivadeterminanteal finedi fugareogni dubbio sulla natura
provvedimentale e non normativa dei provvedimenti impu-
gnati che, come affermato in sede cautelare con l’ordinanza
n. 182/2021 “… nel pieno rispetto dei limiti edittali e dei criteri
dettati dalla legge n. 689/1981, si limitano esclusivamente a
dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta determi-
nazione della sanzione senza introdurre parametri nuovi o
eccentrici rispetto alla disciplina legislativa statale ed hanno
l’unico effetto di rendere omogenea l’applicazione e la deter-
minazione della sanzione. Ritenuto che i provvedimenti impu-
gnati assumano la funzione di ‘preavvisi di provvedimento’
adottati dall’Organo competente all’irrogazione della sanzione
che, con essi, limita semplicemente la propria discrezionalità
in sede di graduazione della sanzione che, comunque, rimane
disciplinata dalla disciplina statale”. La Regione, dunque, non
ha né modificato né integrato il regime sanzionatorio ma ha
agito in virtù della normativa nazionale D.Lgs. n. 152/2006 e
legge n. 689/1981 regolamentando la procedura interna di
irrogazione delle sanzioni.

RIFIUTI

SITI INQUINATI

TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6199 -

Pres. Abbruzzese - Rel. Di Vita - Ric. Fronzino - Res. Mini-

stero della Transizione Ecologica, Ministero della Salute,

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

Rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti

La sussistenza della previsione normativa di cui all’art.

192, D.Lgs. n. 152/2006 e - per i siti inquinati - all’art. 242

(che dettano specifiche norme in caso di abbandono o

deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possibilità, da

parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al

potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contin-

gibili e urgenti.

I ricorrenti, proprietari di particelle facenti parte di una cava
dismessa, non interessate da coltivazioni ed allevamenti, con-
cesse in locazione alla società B. s.r.l. che esercita attività di
recupero rifiuti speciali non pericolosi. Con ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica notificato il 4 febbraio 2022,
successivamente trasposto innanzi al TAR in seguito all’oppo-
sizionedel 30marzo2022dell’A.S.L.Casertaex art. 10,D.P.R.
n.1199/1971eart. 48c.p.a., impugnavano l’ordinanzaemessa
dal Comune di San Marco Evangelista recante divieto perma-
nente di produzioni alimentari e silvio - pastorali nonché ordine
di rimozione di rifiuti, analisi dell’area di sedime, caratterizza-
zione ambientale ex art. 242, Codice dell’Ambiente e di ese-
cuzione di indagini supplementari (scavi, trincee volte a
confermare omeno la presenza di rifiuti). Secondo il ricorrente
vi era violazione dell’art. 50, D.Lgs. n. 267/2000, eccesso di
potere, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e si
assume la carenza dei presupposti per l’adozione dell’ordi-
nanza ex art. 50, TUEL (contingibilità ed urgenza) che, invero,
postulava situazioni di pericolo effettivo non tipizzate
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dall’ordinamentogiuridicochepotesserogiustificare laderoga
alla disciplina vigente e l’adozione di atti extra ordinem, nella
fattispecie insussistenti, considerato peraltro che la legisla-
zione appresta specifici rimedi per le situazioni di inquina-
mento ambientale (art. 242, D.Lgs. n. 152/2006) e per la
rimozione di eventuali rifiuti abbandonati (art. 192 del mede-
simoDecreto). Secondo il Collegio coglieva nel segno la prima
censura riferita alla carenza dei presupposti normativi per
l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex
art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. Infatti, secondo il consolidato
indirizzo pretorio, dal quale non vi era ragione di discostarsi
(TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 494/2020), il potere sotteso
all’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente aveva
necessariamente contenuto atipico e residuale e poteva
essere esercitato solo quando specifiche norme di settore
non conferivano il potere di emanare atti tipici per risolvere la
situazione di emergenza. Orbene, nel caso specifico difetta-
vano i presupposti per l’esercizio del precitato potere di ordi-
nanza extra ordinem, giacché la sussistenza della previsione
normativa di cui all’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 e - per i siti
inquinati - all’art. 242 (che dettano specifiche norme in caso di
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possi-
bilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al
potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e
urgenti, illegittimamente esercitato dal Comune.

RIFIUTI SPECIALI

TARVeneto, sez. III, 6 ottobre 2022, n. 1594 - Ric. S. S.p.A.,

C. S.r.l., M. M. S.p.A. e 4. S.r.l.- Res. Comune di Padova

Rifiuti industriali – Qualificazione - Attività produttiva

Comeprecisato dalMinistero della Transizione Ecologica

in relazione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 116/

2020, in particolare, con circolare n. 37259 del 12 aprile

2021, il Ministero, per quanto qui rileva, ha evidenziato

che l’Allegato L-quinquies, D.Lgs n. 116/2020 contiene

l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel

quale non sono ricomprese le “Attività industriali con

capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla

conclusione che queste attività diano luogo solo alla pro-

duzione di rifiuti speciali. Tuttavia, l’art. 184, comma 3,

lett. c, TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni

industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare

evidente che le attività industriali sono produttive sia di

rifiuti urbani che di quelli speciali. Ciò comporta che le

superfici dove avviene la lavorazione 183, comma 1, lett.

b-ter, n. 2, che li conferiscono al di fuori del servizio

pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero

medianteattestazione rilasciatadalsoggettocheeffettua

l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla

corresponsione della componente tariffaria rapportata

allaquantitàdei rifiuti conferiti; lemedesimeutenzeeffet-

tuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico

odel ricorso almercato per unperiodonon inferiore a due

anni.

Nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-indu-

striale deve esseremantenuta la differenziazione fra rifiuti

industriali e rifiuti urbani, non essendo configurabile una

“attrazione” di tutti i rifiuti prodotti in tale ambito ad una

unica categoria, quella, appunto, industriale. Anche nel-

l’ambito industrialevannodistinti, pernatura, i rifiuti“spe-

ciali” e quelli “urbani” e nei primi vanno inclusi tutti quelli

industriali, sia in quanto propriamente tali, sia perché

direttamente e strettamente connessi; non vanno inclusi,

invece, quelli “urbani” che siano prodotti da superfici e

locali tipicamente destinate a svolgimento di attività ordi-

nariecivili. Imagazzinidistoccaggio, siaquelliutilizzatiper

le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti,

nonché le aree strettamente collegate funzionalmente

all’attività imprenditoriale, devono essere considerate

superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”,

con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) indu-

striali; proprio per tale ragione, in quanto aree stretta-

mente e oggettivamente connesse alla produzione, sono

soggetteal regimegiuridicopropriodell’attività principale

allaquale ineriscono,con laconseguenzachenonpossono

essere inclusenelconcettodi“rifiutiurbani”orifiutiadessi

assimilati.Diversamente, con riferimentoadaltre superfici

e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi

funzionalmenteconnessi, dedicati allo svolgimentodiatti-

vità “non industriali”, che producano rifiuti che, per loro

natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai

rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano

rientrare apieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti

urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente

applicazione del correlato regime giuridico ed economico.

Le società ricorrenti, operanti nel settore della produzione
industriale impugnavano la deliberazione del Comune di
Padova n. 68/2021 su “Tributi comunali. Modifica Regola-
mento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”, con
cui l’Amministrazione ha aggiornato il vigente regolamento
“TARI” a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 intro-
dotte dal D.Lgs. n. 116/2020 (attuativo della Dir. n. 851/2018).
In particolare, parte ricorrente evidenziava che l’Amministra-
zione comunale avrebbe illegittimamente innovato la disci-
plina regolamentare nella parte in cui (i) si escludeva
dall’applicazione della tariffa i magazzini di materie prime e
di merci funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività pro-
duttiva, fermo l’assoggettamento però a tariffa “delle restanti
aree e deimagazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e
di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi era
presenzadipersone fisiche” (art.5,punto5, terzoperiodo)e (ii)
disponeva che i locali e le aree non assoggettabili a tariffa
potessero beneficiare dell’esenzione, previa dimostrazione
dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità
alla normativa vigente, stabilendo però che “a pena di deca-
denza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia
del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (o docu-
mentazione equivalente) entro il termine stabilito da norme
statali per la presentazione dello stesso” (art. 5, punto 5,
secondo periodo). Parte ricorrente censura la previsione di
cui all’art. 5, comma 5, terzo periodo, del (modificato) Regola-
mento comunale secondo cui “non si applica il tributo, altresì,
ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produt-
tive,occupati damaterieprimee/omerci,merceologicamente
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione
genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assogget-
tamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo
stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque
delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”;
in buona sostanza, parte ricorrente lamentava, per le ragioni
meglio indicate inprecedenza, l’illegittimoassoggettamentoa
tariffa anche delle aree e dei magazzini destinati allo stoccag-
gio di prodotti finiti e di semilavorati e delle aree ove, generi-
camente, vi è la presenza di persone fisiche, a prescindere
dalla produzione di rifiuti. Il Collegio ha ritenuto le censure di
parte ricorrente fondate e pertanto accoglieva il terzo periodo
del comma 5 dell’art. 5 del Regolamento comunale - come
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modificato dalla deliberazione di C.C. impugnata -, dopo aver
escluso dall’applicazione della tariffa i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente collegati all’esercizio dell’at-
tività produttiva, haperòdisposto l’assoggettamentoal tributo
“delle restanti aree e deimagazzini destinati allo stoccaggio di
prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parti dell’area
dove vi è presenza di persone fisiche”, ponendosi in tal modo
in contrasto con il quadro normativo sopra esposto e le coor-
dinate ermeneutiche delineate: i magazzini destinati ai pro-
dotti finiti e ai semilavorati, infatti, costituiscono spazi
riconducibili e, comunque, strettamente connessi al “ciclo
produttivo”, come sopra precisato, con conseguente assog-
gettamento al regime giuridico proprio dell’attività principale.

AMBIENTE

SOSTANZE PERICOLOSE

TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 2789 -

Pres. Durante - Rel. Di Popolo - Ric. C. C. S.r.l. - Res.

Regione Campania

Sostanze pericolose - Comitato tecnico regionale -
Prossimità

Il pareredelComitato tecnico regionale inmeritoai rischi

connessi all’esistenza di stabilimenti adibiti alla

gestione di sostanze pericolose, e, quindi, assoggettati

ai prescritti requisiti di sicurezza si impone, inmancanza

di apposita regolamentazione programmatica, allor-

quando: a) gli stabilimenti in parola siano realizzati ex
novo ovvero subiscano modifiche suscettibili di costi-

tuire aggravio del preesistente livello di rischio di inci-

denti rilevanti o di comportare la riclassificazione da una

soglia inferiore ad una soglia superiore o viceversa; b) in

prossimità degli stabilimenti medesimi siano realizzati

insediamenti o infrastrutture (quali vie di trasporto, luo-

ghi frequentati dalla collettività, sia ad uso pubblico che

ad uso privato, zone residenziali) suscettibili di interfe-

rire - dal punto di vista ubicativo ed operativo - il tratta-

mento di sostanze pericolose e di aggravare, con la loro

presenza il rischio di incidente rilevante; è, dunque, evi-

dente che, per aversi siffatta accentuazione del rischio,

gli interventi di trasformazione del territorio circostante

ad un opificio classificabile nei termini di cui all’art. 3,

comma 1, D.Lgs. n. 105/2015, che non consistano nella

realizzazione o modifica degli stessi, devono sostan-

ziarsi in “nuovi insediamenti o infrastrutture”, i quali,

per effetto della rilevante implementazionedelle attività

antropiche da essi indotta all’interno del comparto di

relativa localizzazione, richiedano una specifica verifica

di compatibilità con i livelli di sicurezza prescritti dalla

normativa di settore; ed è altrettanto evidente che detta

accentuazionedel rischiononèconfigurabilenell’ipotesi

di intervento di trasformazione del territorio circostante

ad uno stabilimento adibito alla gestione di sostanze

pericolose, la quale non integri gli estremi del “nuovo

insediamento”.

La ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il
decreto dirigenziale (D.D.) 20 maggio 2022, n. 58 col quale il
Dirigente dellaDirezioneGenerale per il Governo del Territorio
della Regione Campania aveva annullato, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 39,D.P.R. n. 380/2001, il permessodi costruire,
avente per oggetto la demo-ricostruzione, col beneficio del-
l’incremento volumetrico del 35% ex art. 5 della L.R. Campa-
nia n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), di un edificio
residenziale ubicato in Salerno. L’annullamento del permesso
di costruire n. 70/2012, richiesto il 20 ottobre 2016 (prot. n.
686662) dalla S.G.P. S.r.l. - in qualità di titolare dell’opificio
industriale ubicato in Salerno, adibito alla produzione di ossi-
geno, azoto e argon tramite distillazione frazionata dell’aria -,
nonché disposto dall’interpellata regionale in esecuzione della
sentenza 21 aprile 2021, n. 1012 era, segnatamente,motivato
in base al rilievo che l’intervento assentito, per effetto dell’in-
cremento volumetrico e, quindi, abitativo - ossia del corrispon-
dente aumento dell’indice di affollamento - dal medesimo
implicato, aveva comportato un aggravio del rischio e delle
conseguenze di un incidente rilevante riconducibile alla conti-
gua localizzazione del prefato opificio industriale e, pertanto,
avrebbe dovuto essere previamente sottoposto al parere del
competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Dire-
zione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
dellaDifesaCivile -Campania, così comeprevistodagli artt. 22,
commi 1, lett. c, e 10, D.Lgs. n. 105/2015 (sostitutivo del
previgente art. 14, D.Lgs. n. 334/1999). Secondo il Collegio,
nell’oggetto del provvedimento non vi era un nuovo insedia-
mentoma restavacircoscritta alla demolizionee ricostruzione,
sia pure con l’ampliamento previsto dall’art. 5, L.R. Campania
n. 19/2009, di un immobile preesistente alla realizzazione di un
simile stabilimento e non abbia, in quanto tale, attitudine ad
alterare in misura rilevante l’equilibrio antropico di zona. Nel
caso di specie, il manufatto oggetto era stato realizzato prima
del 1942. Talemanufatto aveva da sempre avuto destinazione
d’uso residenziale, per cui, era logico e doveroso presumere
che, al momento dell’allocazione dello stabilimento S.G.P.,
fossero stati correttamente verificati i livelli di rischio connessi
all’esistenza di detto edificio. Ne discendeva che non poteva,
oggi, essere messa in discussione l’ubicazione dell’immobile
residenziale o la destinazione d’uso che lo stesso aveva da
sempre avuto, soprattutto se si considera che l’immobile
manteneva, dasempre, lamedesimaareadi ingombro.Veniva
evidenziato, infatti, che l’edificio residenziale in parola, seb-
bene avesse beneficiato di un incremento volumetrico, aveva
mantenuto pressoché invariate le distanze dallo stabilimento
S.G.P., per cui neppure si poteva presumere un aumento del
rischio per la pubblica e privata incolumità, che andava, infatti,
valutato avendo riguardo alla prossimità dei due edifici più che
al numero di persone che l’immobile residenziale può poten-
zialmente ospitare. Inoltre, all’indomani del rilascio del per-
messo di costruire il Comitato si era espresso favorevolmente
inmerito alla compatibilità territoriale del divisato aumento del
livello di rischio dell’impianto gestito dalla S.G.P. e della con-
seguente riclassificazioneda“stabilimentodi soglia inferiore”
di cui alla lett. b, a “stabilimento di soglia superiore” di cui alla
lett. c, D.Lgs. n. 105/2015. Nell’assumere siffatta determina-
zione, il menzionato organo tecnico consultivo non avrebbe
potuto prescindere dalla presenza del fabbricato controverso
nella sua attuale configurazione morfologico-dimensionale.
Tanto induceva ad escludere la paventata incidenza dell’inter-
vento di demo-ricostruzione de quo rispetto alle esigenze di
sicurezza presidiate dall’art. 22, D.Lgs. n. 105/2015, la quale,
altrimenti, non avrebbe potuto non essere rilevata dal Comi-
tato. Infine, secondo il Collegio, per ius receptum, era illegit-
timo il provvedimento di annullamento in autotutela di un
permesso di costruire, qualora non fosse stato comunicato
l’avvio del relativo procedimento, dal momento che l’annulla-
mento recava un pregiudizio al proprietario dell’immobile e,
pertanto, quest’ultimo doveva essere posto nella condizione
di potervi partecipare.
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Corte di Cassazione penale
a cura di Vincenzo Paone

DELITTI AMBIENTALI

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ORDINE

DI RIPRISTINO DELLO STATO DELL’AMBIENTE NEL DELITTO

DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2022, ud. 15

settembre 2022, n. 39511- Pres. Liberati - Est. Di Stasi -

P.M. Seccia(conc. conf.) - Ric. B.

Delitti contro l’ambiente - Attività organizzate per il traffico
di rifiuti - Ordine di ripristino dello stato dell’ambiente -
Condizioni per la sua applicazione

Art. 452 -quaterdecies cod. pen.

La previsione dell’ordine di ripristino dello stato dell’am-

biente, previsto dall’art. 452-quaterdecies, comma4, cod.

pen., si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il

pericolo si siano effettivamente verificati e pertanto per

l’applicazione della misura occorre l’accertamento posi-

tivo delle conseguenze dannose o pericolose della con-

dotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza del

danno o pericolo per l’ambiente quale conseguenza

della consumazione del reato.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in un procedi-
mento a carico di B., F.A. e F.F. per il reato di cui all’art 452-
quaterdecies cod. pen., ordinava il ripristino dello stato del-
l’ambiente, i tre imputati si rivolgevano alla Suprema Corte
contestando il disposto ordine di ripristino dello stato dell’am-
biente. Argomentavano infatti che la Corte d’Appello aveva
accolto la richiestadellaProcura inmeritoall’ordinedi ripristino
dello stato dei luoghi omesso dal Tribunale qualificandolo
sanzione amministrativa da applicarsi d’ufficio per espressa
disposizione normativa.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato.
Dopo aver ricordato che il reato di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti, già contemplato nell’art. 260, D.Lgs. n.
152/2006, è attualmente punito dall’art. 452-quaterdecies
cod.pen.,ha rilevatoche il comma4della citatanormadispone
che “il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena
all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”.
L’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente costituisce una
sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al
reato in questione in forza del principio di carattere generale,
secondo il quale, quando, in materia di ambiente e territorio,
viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine
finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’illecito, si
ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere ammini-
strativo, sebbene esercitate in sede giurisdizionale, come
affermato sia in relazione all’ordine di demolizione urbanistica,
di cui all’art. 31, D.P.R. n. 380/2001, che in relazione all’ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela
del paesaggio, di cui all’art. 181, D.Lgs. n. 42/2004.

LaCorte haperciò ritenuto che, ponendosi il potere del giudice
di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente in parallelo
all’autorità amministrativa titolare di autonomopotere (cfr artt.
242, 244, 250, D.Lgs. n. 152/2006), tale disposizione abbia
natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale.
Ciò posto, è stata accolta la censura difensiva, con la quale si
lamentava il mancato accertamento da parte della Corte d’Ap-
pello dei parametri che giustificassero l’applicazione della
statuizione in esame. Infatti, la Cassazione ha rilevato che
l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello
stato dell’ambiente richiede specifica motivazione in ordine
alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’am-
biente. È stato al riguardo osservato che, anche se non rien-
trano tra i presupposti del reato di cui trattasi né il danno
ambientale né la minaccia dello stesso, la previsione di ripri-
stinoambientalesi riferisceallasolaeventualità incui il dannoo
il pericolo si siano effettivamente verificati, senza peraltro
mutare, per questa ragione, la natura del reato da reato di
pericolo presunto a reato di danno.
Secondo la Suprema Corte, il danno rientra tra i c.d. acciden-
talia delicti che non servono al perfezionarsi dell’evento, ma
soload imporrecondotte riparatorie.Neconsegueche,perché
possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente,
occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o perico-
lose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esi-
stenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per
effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
La sentenza impugnata era stata silente su tale aspetto e
perciò è stata annullata con rinvio per procedere a nuovo
giudizio limitatamente all’applicazione dell’ordine di ripristino
dell’ambiente sanando il vizio motivazionale rilevato.

INQUINAMENTO AMBIENTALE: MISURABILITÀ DELLA

COMPROMISSIONE O DEL DETERIORAMENTO; RILEVANZA
DELL’ULTERIORE AGGRAVAMENTO DELLA GIÀ AVVENUTA

COMPROMISSIONE DI UN SITO

Cassazione penale, sez. III, 20 ottobre 2022, ud. 1° giugno
2022, n. 39759 - Pres. Ramacci - Est. Gentili - P.M. Molino
(conc. conf.) - Ric. G. ed altri

Delitti contro l’ambiente - Reato di inquinamento ambien-
tale - Concetto di compromissione “misurabile” - Ulteriore
aggravamento della già avvenuta compromissione di un
sito naturale laddove sullo stesso prosegua l’attività inqui-
nante - Rilevanza penale

Art. 452 - bis cod. pen.

In tema di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis
cod. pen., con l’espressione “misurabile” il legislatore ha

inteso indicare l’astratta possibilità di rilevare in termini

quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromis-

sioneodeterioramentoambientale (delqualeha indicato,

quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa”

incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o

possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rile-

vanza penale, a una procedura di calcolo numerico degli
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effetti prodotti sulla base di una scala graduata della

quale, peraltro, non è data alcuna definizione.

Si configura il reatodi inquinamento ambientale anche se

il fondo interessato sia stato, in passato, già compro-

messo o deteriorato, risultando di comune esperienza il

fenomeno di un possibile ulteriore aggravamento della

già avvenuta compromissione di un sito naturale laddove

sullo stesso prosegua l’attività inquinante.

La Corte d’Appello confermava la condanna di G. ed altri
soggetti in relazione al concorso di ciascun imputato nei
reati di cui agli artt. 452-quaterdecies e 452-bis cod. pen.
Il G. proponeva ricorso per cassazione contestando, in primo
luogo, la ritenuta natura organizzata dell’attività svolta; in
secondo luogo, il concetto di misurabilità, richiamato dal
comma 1, art. 452-bis cod. pen., nei casi in cui il sito oggetto
di indagine già presenti un grado di compromissione
ambientale.
La Cassazione ha respinto il ricorso.
In relazionealla qualificazionegiuridicadata ai fatti contestati, il
ricorrente si lagnava del fatto che la sua condotta, consistente
nell’avere cooperato con R. e B. nella commissione dei reati
ascritti attraverso il trasporto di carichi di rifiuti - formalmente
destinati ad essere trasferiti verso una discarica autorizzata -
verso altra, diversa, destinazione, era stata erroneamente
qualificata nell’ambito della violazione dell’art. 452-quaterde-
cies cod. pen. laddove la stessa rientrava nell’art. 256, D.Lgs.
n. 152/2006.
Premessa la correttezza del criterio differenziale fra la viola-
zione dell’art. 452-quanterdecies cod. pen. e la violazione
dell’art. 256, comma 1 (la prima disposizione presuppone sia
la esistenza di una attività organizzata per il traffico illecito di
rifiuti, ancorché tale organizzazione abbia ad oggetto anche
unasoladelle fasi relativealcomplesso illecitociclodigestione
dei rifiuti, sia la sistematica ripetitività delle condotte illecite,
trattandosi di un reato abituale proprio), la Suprema Corte ha
osservato che la Corte di merito aveva fatto discendere, con
deduzione scevra da qualsivoglia illogicità, la natura organiz-
zata dell’attività posta in essere dall’elementare rilievo che
l’imputato, per il trasporto dei rifiuti di cui al capo di imputa-
zione, si servivadegli automezzi facenti capoalla impresadi cui
era titolare. È la stessa definizione scolastica di impresa quale
attività organizzata finalizzata alla produzione di beni e servizi
secondo un metodo economico, che rendeva palese la prete-
stuosità della doglianza formulata dal ricorrente, essendo
indubbio che l’attività di trasporto di rifiuti svolta dal G., in
quanto inserita nell’ambito della sua attività imprenditoriale,
mutuava da essa la qualifica di attività organizzata.
In relazioneallecensuresollevate inmeritoal reatodicui all’art.
452-bis cod. pen., la SupremaCorte ha rilevato che, secondo il
ricorrente, il concetto di misurabilità presuppone la possibilità
di operare la quantificazione oggettiva dell’evento dannoso
verificatosi a carico della porzione di spazio oggetto dell’inqui-
namento e che, comunque, ciò sia possibile solamente in
relazione a fondi non già in precedenza pregiudicati da con-
dotte compromettenti o deterioranti.
Per la Cassazione tale assunto era errato, sotto ambedue i
profili. Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, infatti,
inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in
termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromis-
sione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con
formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo
strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza quali-
tativa, lasua“significativa” incidenza),manonha indicatoche lo
stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per
la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico
degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata
della quale, peraltro, non è data alcuna definizione.

Quanto al secondo versante, e cioè non sarebbe possibile
configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in
passato, già compromesso o deteriorato, il Collegio ha soste-
nuto che si tratti di rilievo ingiustificato, risultando di comune
esperienza il fenomenodi unpossibile ulteriore aggravamento
della già avvenuta compromissione di un sito, laddove sullo
stesso prosegua l’attività inquinante. La naturale dinamica dei
fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta,
infatti, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana
alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore
compromissione ambientale, mano a mano che prosegua
l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, rite-
nere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente que-
sto, laddovenesiano reiterate le cause, nonsia soggetto adun
ulteriore deterioramento.

RIFIUTI

MATERIALI DERIVATI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE:
QUANDO OPERA LA NORMATIVA SUI RIFIUTI?
Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2022, ud. 1°

giugno 2022, n. 34630 - Pres. Ramacci - Est. Noviello -

P.M. Molino (conc. diff.) - Pm in proc. O. e F.

Rifiuti - Attività estrattiva - Prodotti esclusi - Ambito di
applicazione

Artt. 185, 256, D.Lgs. n. 152/2006; art. 2, D.Lgs. n. 117/
2008

In materia di cave, sono esclusi dalla normativa sui rifiuti

solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave

quando restino entro il ciclo produttivo della estrazione

e connessa pulitura, fermo restando che l’attività di sfrut-

tamento della cava non può confondersi con la lavora-

zione successiva dei materiali. Se si esula dal ciclo

estrattivo, gli inerti da cava sono da considerarsi rifiuti

ed il loro smaltimento ammasso, deposito e discarica è

regolato dalla disciplina generale. Al contrario, la man-

canza di applicabilità del regime di cui al D.Lgs. n. 117/

2008 e delle correlate autorizzazioni riconduce l’intera

attività estrattiva di cava, quanto ai rifiuti, nell’ambito

della disciplina generale di settore.

Nella specie si discuteva del sequestro preventivo richiesto
con riferimento all’incolpazione provvisoria di cui all’art. 256,
comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006: il tribunale del riesame,
aditodal pubblicoministero, avverso il decretodelgipdi rigetto
della richiesta di sequestro, rigettava l’istanza e pertanto il
Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassa-
zione contestando la tesi del tribunale per cui le terre e
rocce da scavo erano escluse dalla disciplina dei rifiuti nel
caso in cui l’attività rimanga nell’ambito dello sfruttamento
di un sito qualificabile come cava, autorizzata o meno.
In tal modo, infatti, si escludeva ogni significato in ordine al
contenuto dell’art. 185, comma 2, lett. d) in quanto, in caso di
equiparazione, in relazione alla disciplina sui rifiuti, delle cave
autorizzate e non autorizzate, il legislatore non aveva fatto un
rimando esplicito ad una normativa specifica, optando per la
menzione in via generale alla attività di sfruttamento delle
cave. Seguendo la tesi del tribunale, diversamente da quanto
sostenuto, l’attività di sfruttamentodi cavenonautorizzate era
del tutto libera da ogni regolamentazione, non potendo sog-
giacere né alla disciplina dei rifiuti né a quella di cui al D.Lgs. n.
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117/2008,mentre l’identica attività, riferita a cave autorizzate,
era ricondotta alla rigorosa disciplina del Decreto citato. Per-
tanto, il prodotto inerente l’attività svolta su cave non auto-
rizzate è, in prima battuta, rifiuto ex art. 183, comma 1, lett. a),
salvo che sussistano i requisiti di un sottoprodotto ex art. 184-
bisodel rifiutocessatoexart.184-ter, requisiti assenti nel caso
concreto.
La Cassazione ha ritenuto la censura fondata.
Lasentenzahapremessoche il sistemanormativo riguardante
l’attività di cava è articolato a livello statale e regionale e trova i
principali atti normativi nazionali nel R.D. n. 1443/1927, nel
D.Lgs.n. 117/2008 riguardante l’AttuazionedellaDir. 2006/21/
CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nel
successivo Decreto interministeriale 16 aprile 2013, relativo
alleModalità per la realizzazionedell’inventario nazionaledi cui
all’articolo 20, nel Decreto legislativo 30maggio 2008, n. 117.
In tali atti non si rinviene una specifica definizione di cava, in
termini di modalità di realizzazione della stessa; nel citato
Regio Decreto n. 1443/1927 è però elaborata una nozione
incentrata sulle lavorazioni che la caratterizzano, nella misura
in cui all’art. 2 si stabilisce che “... le lavorazioni indicate
nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave” e
che “Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle
sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini
dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria”.
Cosicché, secondo la sentenza, occorreva considerare anche
la definizione elaborata nella giurisprudenza di legittimità, evi-
dentementedacoordinarecon il suindicatodettatonormativo,
secondo cui costituisce “cava” in senso tecnico qualunque
luogo in cui mediante tagli ed escavazioni si pratichi l’estra-
zione di materie esistenti sotto il suolo o di materie minerali
affioranti. Con l’ulteriore conseguenza per cui può sostenersi
che la differenza tra miniera e cava - oggetto dei medesimi
riferimenti normativi nell’ambito della disciplina della più
ampia nozione di “attività estrattiva” - si individua nella tipo-
logia del giacimento da coltivare; così chiarendosi, altresì, che
è erroneo ricondurre le miniere a quelle attività estrattive da
svolgere in sotterraneo e le cave a quelle da svolgere in
superficie.
L’attività di cava, come quella mineraria, oltre ad assumere
rilievo economico, è anche all’origine di problemi ambientali,
fatti oggetto di attenzione nel contesto di una prospettiva,
culturale e normativa, che considera ormai il pianeta come
unbenefinitoda tutelarenelquadrodiunosviluppo in tal senso
consapevole. Ed invero, i quantitativi di rifiuti da attività estrat-
tiva costituiscono possibili diffuse fonti di inquinamento e i siti
estrattivi rilevanoaltresì sotto il profilo della necessaria verifica
econtrollodellastabilitàgeotecnicaed idrogeologica,oltreche
della tutela degli ecosistemi e del paesaggio.
A livello europeo, tale consapevolezza si è tradotta nella ado-
zione della Dir. 2006/21/CE del 15 marzo 2006, relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, come emerge
chiaramente dall’art. 1, riguardante l’oggetto della stessa, in
cui si afferma che “la presente direttiva istituisce lemisure, le
procedureegli orientamenti necessari perprevenireo ridurre il
più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente, in parti-
colareper l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la florae il paesaggio,
nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla
gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive”. Egual-
mente indicativo è il successivo art. 4, che dettando disposi-
zioni generali, stabilisce che “1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché i rifiuti di estrazione siano gestiti
senzapericoloper la saluteumanaesenzausareprocedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in

particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per
la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o
odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse. Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure
necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smalti-
mento incontrollato dei rifiuti. 2. Gli Statimembri garantiscono
che l’operatore faccia tutto il necessarioper impedireo ridurre,
il più possibile, gli effetti negativi per l’ambiente e la salute
umana derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione. Ciò
include la gestione di qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti
anchedopo la lorochiusura, la prevenzionedi incidenti rilevanti
connessi alla struttura e la limitazione delle conseguenze per
l’ambiente e la salute umana. 3. Lemisure di cui al paragrafo 2
si basano, tra l’altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza
che venga imposto l’impiego di alcuna tecnica o tecnologia
specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche
della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni ambientali locali”.
Attuativo della predetta direttiva sulla gestione dei rifiuti delle
industrie “estrattive”, è il già citato D.Lgs. n. 117/2008,
L’analisi del quadro normativo riguardante i rifiuti da attività
estrattive, deve, a questo punto, completarsi con l’esame
della disciplina dettata a livello nazionale in materia di rifiuti,
con particolare riferimento alle relative deroghe. In proposito,
va osservato come già con D.Lgs. n. 22/1997 il legislatore
avesse espressamente stabilito l’esclusione, dal campo di
applicazione del decreto medesimo, di una serie di rifiuti. In
particolare, ai sensi dell’art. 8 si stabiliva che: “1. Sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell’atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati
da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal
trattamento,
dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanzenaturali nonpericoloseutilizzate nell’attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n.
748, e successivemodificheed integrazioni. Agli insediamenti
che producono fertilizzanti anche con l’impiego di scarti si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate
effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed isti-
tuzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza
fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo.
Le attività di recupero di cui all’allegato C effettuate nelmede-
simo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero
dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre ener-
gia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti
dell’industria alimentare destinata al consumo umano od ani-
male qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche
norme di tutela igienico-sanitaria”.
Una disposizione analoga è successivamente intervenuta
attraverso l’art. 185, D.Lgs. n. 152/2006 con il quale il legisla-
tore ha riaffermato talune esclusioni di fattispecie dall’ambito
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di applicazione della parte quarta del decreto stesso, dedicata
a norme in materia di “gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”.
In particolare, ai sensi del predetto art. 185, comma 2, lett. d),
per quanto di diretto interesse, è previsto quanto segue: “(...).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni nor-
mative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trat-
tamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfrutta-
mento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117”.
La sentenza, a proposito dell’interpretazione delle suddette
deroghe alla disciplina ordinaria dei rifiuti, ha rammentato che
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi,
seppure con riferimento al differente caso delle carogne ani-
mali. In particolare, è stato precisato, nel delimitare l’ambito di
operatività delle esclusioni di cui al citato articolo, che non solo
ogni disposizione derogatoria è di stretta interpretazione, ma
anche che le disposizioni derogatorie di cui al D.Lgs. n. 22/
1997, art. 8, che delimitano le “esclusioni”, vanno lette in
relazione all’art. 1 del citato decreto, che nell’individuare il
“campo di applicazione” della generale disciplina di gestione
dei rifiuti, fa esplicitamente“salve” le“disposizioni specifiche
particolari o complementari, conformi ai principi del presente
decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”.
Questo combinato disposto di “salvezza” e di “esclusione”
denota che il legislatore ha voluto escludere la disciplina gene-
rale, in forza dell’art. 15 cod. pen., solo quando esista una
disciplina che regoli “la stessa materia” per una determinata
categoria di rifiuti: ma ha voluto far convivere le due normative
quando esiste una disciplina “complementare” che, lungi dal
regolare la stessa materia, abbia per oggetto profili diversi da
quello ambientale.
Per la Suprema Corte, le predette conclusioni vanno sostan-
zialmente tenute ferme anche dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 152/2006, che ha provveduto al riordino, al coordi-
namento e alla integrazione della legislazione in materia
ambientale. Invero, l’art. 177, di questo provvedimento defini-
sce il suo campo di applicazione negli stessi termini di cui al
predetto D.Lgs. n. 22/1997, art. 1, e cioè indicando come sua
materia la gestione dei rifiuti, e facendo espressamente salve
le disposizioni specifiche, particolari o complementari, adot-
tate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
Significativo è anche il rilievo per cui, tra ì criteri direttivi della
delega legislativa dettati per il testo unico in materia di rifiuti,
nell’art. 1, comma 8, era espressamente indicata la “piena e
coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire
in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle
imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza”
(lett. e); nonché la “affermazione dei principi comunitari di
prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli
inquinamenti e dei danni ambientali e del principio chi inquina
paga” (lett. f).
Di conseguenza, ove si escludesse dalla disciplina dei rifiuti
alcune categorie di sostanze, anche se prive di qualsiasi rego-
lamentazione, si finisce per sguarnire quella tutela dell’am-
biente che il delegante voleva “elevata”.
Si impone a questo punto la considerazione del D.Lgs. n. 117/
2008 espressamente citato dal ricordato art. 185, comma 2,
lett. d), quale disciplina la cui applicazione consente

l’esclusione, dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, dei
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal tratta-
mento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave.
Per quanto finora osservato, si tratta di un richiamo di estrema
rilevanza, quale requisito reale, e non meramente formale,
necessario per potere sottrarre i predetti rifiuti alla relativa
normativa generale; nel senso che il richiamo al D.Lgs. n.
117/2008 assume il senso di un rinvio ad una disciplina spe-
ciale deputata a regolamentare la predetta materia in maniera
effettiva, e solo in quanto tale in grado di giustificare l’esclu-
sione normativa sancita in via eccezionale. Tanto più che il
legislatore non ha ritenuto di declassare come “non rifiuto” i
materiali qui inesame,masolo, ribadendone lanaturadi rifiuto,
ha inteso escludere la normativa generale in favore della
applicazione di altra disciplina ritenuta specificamente dettata
al riguardo e considerata in grado di soddisfare i medesimi
obiettivi di tutela ambientale.
Con l’ulteriore riflessione per cui va anche riaffermato il già
citato rilievo giurisprudenziale, espresso con riguardo alla ana-
lisi dei criteri direttivi della delega legislativa dettati per il testo
unico in materia di rifiuti dal Parlamento. La conferma della
suddetta impostazione si desume anche dalla analisi del
D.Lgs. n. 117/2008, la cui applicazione è condizionata da ben
precisi presupposti.
Ai sensi dell’art. 2 esso si applica alla gestione dei rifiuti di
estrazione come definiti all’art. 3, comma 1, lett. d) - con
espressa esclusione invece, dall’ambito di applicazione del
medesimo decreto e con assoggettamento alla disciplina
generale settoriale in vigore, tra gli altri, dei rifiuti che non
derivano direttamente da operazioni di prospezione o di
ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e
dallo sfruttamento delle cave - e che siano presenti all’interno
del sito di cui all’art. 3, comma 1, lettera hh), il quale ultimo
corrisponde ad un’area del cantiere o dei cantieri estrattivi
come individuata e perimetrata nell’ambito di apposito atto
autorizzativo e gestita da un operatore.
Inoltre ai sensi dell’art. 5, comma 1, l’operatore elabora un
piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al
minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Il
pianodi gestionedi cui al comma1èpresentato comesezione
del piano globale dell’attività estrattiva predisposto al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva
stessa da parte dell’autorità competente. L’autorità compe-
tente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifi-
che allorquando lo stesso muti ove subentrino modifiche
sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei
rifiuti di estrazioneonel tipodi rifiuti di estrazionedepositati ed
è comunque riesaminato ogni cinque anni.
Si tratta, invero, di passaggi normativi che confermano anche
essi come la sottrazionedei rifiuti alla partequarta delD.Lgs. n.
152/2006 è subordinata all’applicazione di altra disciplina che
sia diretta comunque a garantire l’ambiente rispetto alla
gestione di rifiuti delle industrie estrattive per cui, al contrario,
non avrebbe senso sottrarre la predetta disciplina generale
anche per cave che, siccome non autorizzate, si sottraggano
proprio a quella disciplina che in quanto tale e in quanto
concretamente applicata e applicabile consente la predetta
deroga.
Utile è sottolineare la già richiamata previsionedel citato art. 3,
chedelimita l’applicazionedel decreto suindicato alla gestione
dei rifiuti di estrazione svolta all’interno del sito di cui all’art. 3,
comma1, lett. hh), laddove, in particolare, il sito cui si applica il
decreto è quello corrispondente alla area del cantiere o dei
cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto
autorizzativo. Indicazioneestremamenteutile nel confermare,
anchenella prospettivadei citati artt. 177e185, comma2, lett.
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d), che la deroga in esame opera solo in presenza di attività di
cava autorizzate e come tali sottoposte realmente a quei
monitoraggi e precauzioni che sole giustificano il diverso
ambito disciplinare dei rifiuti in discussione.
Indici di tale interpretazione si rinvengono in ulteriori disposi-
zioni del decreto in parola, quali:
- l’art. 2, comma 6, ove è previsto che “6. ai rifiuti disciplinati dal
presentedecreto nonsi applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”. Con espressione che in
quanto richiamaunadisciplina, quella delD.Lgs. n. 117/2008che
li regoli, consolida la tesi della necessaria concreta regolamen-
tazione della attività di cava ai sensi della normativa citata;
- l’art 4 citato, che con la sua attenta disciplina in favore dell’am-
biente nel quadro, tra l’altro, di attività autorizzate di cava, giu-
stifica, alla luce del principio di effettività della disciplina
derogatoriagiàesposto, lasceltadi inserire laderogadell’art.185.
Alla luce di questa articolata disamina, la Suprema Corte ha
accolto il ricorso, laddove si contesta la tesi del tribunale per
cui le terre e rocce da scavo inerenti le attività di cava sono
escluse dalla disciplina dei rifiuti nel caso in cui l’attività rimanga
nell’ambito dello sfruttamento di un sito qualificabile comecava,
autorizzata o meno. Diversamente da quanto ritenuto dal tribu-
nale del riesame, la valorizzazione del richiamo contenuto nel-
l’art. 185, D.Lgs. n. 117/2008 assume una portata tutt’altro che
formale nel momento in cui si deve ritenere che la deroga operi
solo in presenza di una disciplina di rinvio come tale applicata e
applicabile nel quadro di attività di cava autorizzate. Laddove al
contrario, l’assenza delle autorizzazioni amministrative previste,
lascia l’attivitàdi cavadel tuttoprivadiquellemisure,proceduree
azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibili
eventuali effetti negativi per l’ambiente nonchè eventuali rischi
per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti
dalle industrie estrattive, cui è preordinato, ai sensi del citato art.
1, il D.Lgs. n. 117/2008, e che giustificano, in ultima analisi,
l’operatività della deroga.
Solo in tale contestopotrà farsi valere il principio affermatodalla
giurisprudenza di legittimità (richiamato nell’ordinanza impu-
gnata) - che si pone in linea con il citato art. 3 nella parte in cui
essoescludedalla derogadi cui all’art. 185,D.Lgs. n. 152/2006 i
rifiuti che non derivano direttamente dallo sfruttamento delle
cave - secondo il quale la deroga in parola è limitata ai prodotti
derivanti dalla attività estrattiva, i quali restano disciplinati dalle
leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere.
Per cui devono ritenersi esclusi dalla normativa dell’attuale
D.Lgs. n. 152/2006 solo i materiali derivati dallo sfruttamento
delle cave quando restino entro il ciclo produttivo della estra-
zione e connessa pulitura: l’attività di sfruttamento della cava
nonpuòconfondersicon la lavorazionesuccessivadeimateriali.
Se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti da cava sono da consi-
derarsi rifiuti ed il loro smaltimento ammasso, deposito e disca-
rica è regolato dalla disciplina generale. Al contrario, la
mancanza di applicabilità del regime di cui al D.Lgs. n. 117/
2008 e delle correlate autorizzazioni riconduce l’intera attività
estrattiva di cava, quanto ai rifiuti, nell’ambito della disciplina
generale di settore.

IL DEPOSITO TEMPORANEO AFFIDATO AD UN TERZO

SOGGETTO DEVE AVVENIRE SEMPRE E SOLO ALL’INTERNO

DEL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2022, ud. 21

giugno 2022, n. 34397 - Pres. Ramacci - Est. Cerroni -

P.M. Riccardi (conc. conf.) - Ric. V. ed altro

Rifiuti - Deposito temporaneo - Requisiti - Deposito attuato
da un soggetto diverso dal produttore - Svolgimento all’in-
terno del luogo di produzione dei rifiuti

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006

Ricorre la figura del deposito temporaneo nel caso di

raggruppamento di rifiuti preliminare alla raccolta ai fini

dellosmaltimentoperunperiodononsuperioreall’annoo

al trimestre (ove superino il volumedi 30mc), nel luogo in

cuigli stessi sonomaterialmenteprodotti o inaltro luogo,

al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del

produttore. Pertanto, il deposito temporaneo, pur affi-

dato adun terzo soggetto, deve comunqueavvenire sem-

pre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti

stessi.

Il Tribunale condannava V., amministratore della s.r.l E., non-
ché L. e B., titolari della S., per il reato di cui agli artt. 110 cod.
pen. e 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006.
Il V. ricorreva per cassazione osservando che l’attività da lui
posta inessereera consistita, al più, in unamessa in riservadei
rifiuti in attesa di essere smaltiti e non in uno stoccaggio del
materiale; si trattava perciò di un deposito temporaneo. Inol-
tre, non era stato accertato il tempo di passaggio dei rifiuti dai
locali della S. a quelli della E., al fine di verificare la natura
dell’attività svolta.
L.eB.,dopoaverdatocontodell’ipotesidi accusa (consegnadi
lana di roccia alla E., ancorché quest’ultima fosse priva delle
relative autorizzazioni allo stoccaggio), osservavano che la E.,
anziché smaltire il materiale consegnatole dalla S., lo aveva
temporaneamente depositato nella propria sede senza darne
conto alla stessa S., la quale era all’evidenza impossibilitata ad
ingerirsi nell’organizzazione della E., cui aveva affidato i
materiali.
Il ricorso del V. è stato ritenuto inammissibile.
La Suprema Corte ha ricordato che per deposito temporaneo
si intendeogni raggruppamentodi rifiuti, effettuatoprimadella
raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle
condizioni dettate dall’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 con la
conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti norma-
tivi, il deposito non può ritenersi temporaneo,ma deve essere
qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare”
(se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di
smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in
attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono”
(quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smalti-
mento o recupero) o come “discarica abusiva” (nell’ipotesi
di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali
e quantitativi).
Ricorre perciò la figura del deposito temporaneo solo nel caso
di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla
raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore
all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel
luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro
luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità
del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.
Ciò posto, la Corte ha osservato che il deposito temporaneo,
ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avve-
nire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti
stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal
regime autorizzatorio) essere realizzato dal terzo affidatario in
un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito
medesimo sono prodotti. Pertanto, anche a prescindere dalla
non chiarissima rivendicazione, da parte del ricorrente, di
un’attività di messa in riserva ovvero di una situazione di
deposito temporaneo, quest’ultimo non poteva che essere
effettuato nel sito del produttore dei rifiuti.
Anche i ricorsi di L. e B. sono stati ritenuti inammissibili.
LaCassazione ha premesso che, in temadi gestione dei rifiuti,
l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo
vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un
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servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a
proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qua-
lità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di
corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o con-
trollo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i
relativi doveri si estendono anche a tale soggetto.
La sentenza impugnata aveva ritenuto la responsabilità di L. e
B. “tenuto conto che i rifiuti venivano stoccati in big bag chiusi
senzaprecise indicazioni sul contenuto edi precisemodalità di
smaltimento, da cui la sussistenza di responsabilità in capo ai
legali rappresentanti di entrambe le società, peraltro, legati da
anni di collaborazione e scambio”.
In proposito, la sentenza impugnata aveva dato atto che i big
bag contenevano rifiuti di lanadi vetro contaminata dapolvere,
pezzi di plastica e di intonaco (oltre a cinque mc di rifiuti
costituiti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per
la Cassazione era perciò condivisibile la conclusione del primo
giudice secondo cui l’irregolare stoccaggio nella sede di S.,
unito al rapporto consolidato con la società E., da cui deriva-
vano obblighi di vigilanza e controllo circa le operazioni dele-
gate a terzi, non poteva che ricondurre anche alla prima la
responsabilità per il reatodi cui all’art. 256,D.Lgs. n. 152/2006.

PARTI DI AUTOVEICOLI RECUPERATE E CESSAZIONE

DELLA QUALITÀ DI RIFIUTO

Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 2022, ud. 14 set-

tembre2022, n. 36817 - Pres. Ramacci - Est. Scarcella - P.M.

Manuali (conc. conf.) - Ric. A.

Rifiuti - Parti di autoveicoli fuori uso - Attività di recupero -
Cessazione della qualità di rifiuto

Art. 184 -ter, 259, D.Lgs. n. 152/2006

Le parti di autoveicoli fuori uso recuperate a seguito di

messa in sicurezza da parte di soggetto autorizzato ces-

sano di essere rifiuti a norma dell’art. 184-ter, comma 1,

D.Lgs. n. 152/2006.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la
condanna di tal A. in ordine al reato di cui all’art. 259, D.Lgs. n.
152/2006 (spedizione illegale transfrontaliera di rifiuti), il pre-
detto proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di
violazione della legge processuale con conseguente inutilizza-
bilità degli atti compiuti dall’agenzia delle Dogane di Genova.
Infatti, l’imputato censurava la sentenza che aveva ritenuto
ripetibile l’ispezione dei motori eseguita dall’Agenzia delle
Dogane in quanto effettuata a campione solo su dieci motori
enonsulla totalitàdeimedesimi, ciò inquanto imotori avevano
perso i liquidi presenti al suo internoenonsi potevano riempire
con gli stessi quantitativi presenti all’atto delle verifiche effet-
tuate dai doganieri per accertare se la presenza di olio fosse o
meno nellamisura consentita dalla legge (D.Lgs. n. 209/2003,
all. I, punto 5, lett. e). Diversamente, si doveva procedere con
incidenteprobatorio, nel contraddittorio delle parti, trattandosi
di operazioni irripetibili al fine di eseguire una misurazione
tecnico-ponderale dei liquidi eventualmente presenti nei
motori, non trattandosi invece di accertamenti urgenti ex
art. 354, c.p.p., come invece sostenuto dai giudici di merito.
Il ricorrente inoltre deduceva il vizio di violazione di legge in
relazione al D.Lgs. n. 209/2003, all. I, punto 5) lett. e), in ordine
alla legittima presenza residua di olio nei motori bonificati e,
quindi, contestava la qualifica di rifiuto degli stessi. In sintesi,
richiamata la norma in questione, sosteneva che i giudici
l’avevano ignorata, senza tener conto del fatto che, invece,
l’operazione di messa in sicurezza dei motori condotta

togliendo per scolatura la maggior quantità possibile di olio o
liquido refrigeranteera da ritenersi corretta, in quanto lamode-
sta quantità residuale di liquidi che restava all’interno dei
motori era indispensabile per il loro successivo reimpiego
come parti di ricambio e quindi conforme alle prescrizioni di
legge.
Per la Cassazione il primo motivo era manifestamente infon-
dato essendo apprezzabili le argomentazioni svolte sul punto
dal primo giudice, il quale aveva correttamente evidenziato la
natura non irripetibile degli accertamenti svolti dalla P.G. ope-
rante, svoltasi legittimamente nell’alveo disciplinato dall’art.
354 c.p.p.
Invero, l’attività dei funzionari delle dogane, operanti quali
ufficiali diP.G., si era limitataall’acquisizionedi dati a campione
sul materiale reperito, con descrizione delle caratteristiche
riscontrate, attività questa che di per sé non necessitava
neppure di preavviso al difensore, salvo il diritto per quest’ul-
timo di assistervi ex art. 356 c.p.p. Si era trattato, infatti, di una
verifica “a campione”, effettuata su un numero limitato di
motori (rispetto al quantitativo, assai superiore, sottoposto
poi a fermo amministrativo) che non aveva pregiudicato in
alcun modo la possibilità di ripetizione degli accertamenti sul
restante (di gran lungamaggiore) quantitativo dimotori, o altre
parti di veicoli ed accessori descritti in imputazione, rimasti
nella disponibilità delle parti, ed in relazione al quale ben
avrebbe potuto l’imputato presentare richiesta di ulteriori
accertamenti “garantiti”. È stato peraltro rilevato che solo il
successivo smaltimento, effettuato a cura dello stesso impu-
tato in epoca di molto successiva ai preliminari accertamenti,
aveva reso in concreto irripetibile ogni ulteriore verifica.
Come ben evidenziato anche dal primo giudice, oltre che dalla
Corte d’Appello, “i preliminari accertamenti svolti dalla PG
operante ed il mancato sequestro del container non hanno
in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell’imputato, il
quale, quantomeno a partire dal 2017, era stato messo a
conoscenza dell’esito delle indagini, attraverso la notifica
dell’A.C.I.P., e dunque sarebbe stato perfettamente in grado
di richiedere qualsivoglia ulteriore accertamento, ove lo
avesse ritenuto necessario”.
Considerando anche le motivazioni della sentenza di primo
grado, la Suprema Corte ha evidenziato che “la verifica doga-
nale si è articolata in due momenti: lo svuotamento del con-
tainer (operazione che avveniva dal 19 gennaio al 25 gennaio
2017) e, a seguito di comunicazione trasmessa da legale di
parte circa l’avvenuta bonifica della merce e il suo possibile
reimpiego, l’ispezione sui motori”, tale attività essendosi
“concretizzata nella verifica della corrispondenza tra le matri-
cole dei motori e quelli riportati in fattura (e, quindi, sulla
riconducibilità della merce alla Delta Rem s.r.l.), nonché nel-
l’accertamento circa la presenza di olio nei motori stessi”.
Peraltro, “tutte le operazioni sono state svolte nel contraddit-
torio della parte, alla presenza di incaricato della Delta Rem
s.r.l., rappresentata da collaboratore della società CAD di
Genova, in ottemperanza a quanto previsto dal codice doga-
nale nell’ambito delle attività di verifica”.
Sostanzialmente, quindi, sebbene la difesa dell’imputato
avesse opposto la circostanza che l’ispezione, intervenuta in
un momento nel quale erano stati rilevati elementi di reità,
avessecomportatounaccertamento tecnico irripetibile, con la
necessità di applicare l’art. 360 c.p.p., perché con lo svuota-
mento dell’olio si determinava l’impossibilità di ripetere l’ope-
razione, l’attività dei funzionari doganali era diretta, prima
dell’intervento del PubblicoMinistero, alla raccolta e alla docu-
mentazione dei dati pertinenti al reato ai sensi dell’art. 354 c.p.
p. e la verifica in questione non determinava affatto uno studio
e una valutazione dei dati bensì, appunto, una “descrizione”.
Non vi era, dunque, necessità di preavviso al difensore, fermo
comunque il diritto di assistere ai sensi dell’art. 356 c.p.p.
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Inoltre, la verifica era stata fatta a campione su dieci motori, e
non sulla totalità, lasciando così intonsa la possibilità di
ripetizione.
Anche l’ulteriore censura difensiva è stata ritenutamanifesta-
mente infondata dalla Cassazione alla luce della convincente
argomentazione della Corte d’Appello sul punto.
In particolare, è stato rammentato che “i veicoli fuori uso e i
prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce
“16 01”, allegato D, parte quarta, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
richiamato dall’art. 184, comma 5, dello stesso Decreto e che
“a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un
rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a
un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in
esso previsti”.
Sempre l’art. 184-ter, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 richiama
espressamente anche il D.Lgs. n. 209/2003, secondo il quale
le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in
sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di
raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti tratta-
bili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5
febbraio 1998, sub allegato 1-5. Pertanto, le parti di autoveicoli
recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del sog-
getto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art.
184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.
Ciò premesso, il ricorrente non aveva “assolto all’onere pro-
batorio, non avendodimostrato di aver correttamente posto in
essere tutte le operazioni di recupero che comportano la
cessazione della qualità di rifiuto, risultando al contrario
l’esatto opposto per l’accertata presenza nel container di
parti di autoveicoli integri e, dunque, non bonificati”.
A suffragare tali conclusioni, anche il primo giudice aveva riba-
dito che “le operazioni per lamessa in sicurezza dei veicoli fuori
uso, necessarie per determinare il loro recupero con conse-
guente cessazione della qualifica di rifiuto, prevedono la rimo-
zionedell’olio (motoreedel circuito idraulico), conunmarginedi
tolleranza minimo (nel senso che, se pure può accettarsi la
presenza diminime tracce di sostanza lubrificante, certamente
non può essere consentita, al fine di considerare compiuto il
recupero e la messa in sicurezza, la fuoriuscita del motore di
quantitativi di olio lubrificante non irrilevanti)”.
Nel caso di specie, la testimonianza del funzionario (confer-
mata anche dal corredo fotografico acquisito in atti) era estre-
mamente chiara nel descrivere la presenza all’interno del
container di ben 44 motori, 4 parti anteriori complete e una
parte posteriore, 31 semiassi con impianto frenante, 105
ammortizzatori, 9 scatole di cambio, 17 sterzi con piantone,
nonbonificati in quanto risultanti contenere la presenzadi oli in
misura cospicua e, comunque, certamente superiore al limite
di tolleranza indicato. Non era, quindi, possibile supportare le
critiche difensive circa lo svolgimento delle operazioni di veri-
fica da parte dell’organo accertatore secondo modalità non
adeguate, dovendosi viceversa rilevare il correttoapproccioda
parte di personale altamente qualificato e risultando, peraltro,
indiscutibile il riscontro obiettivo rappresentato dal rinveni-
mentodiunquantitativodioli lubrificanti certamentesuperiore
a quello minimo riconosciuto dalla giurisprudenza di legitti-
mità, limitato a consentire ilmantenimento della funzionalità e
la conservazione del motore, ed incompatibile, dunque, con
una avvenuta bonifica.
La Suprema Corte ha infine sostenuto che tali conclusioni
erano in perfetto accordo con il principio secondo cui, a
norma dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 209/
2003, le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori
uso, necessarie per determinare il loro recupero con conse-
guente cessazione della qualifica di rifiuto, “prevedono la
rimozione dell’olio (motore e del circuito idraulico)” e che, se
pure può accettarsi una piccola tolleranza, vale a dire che ne
rimangano tracce, certo “non può ritenersi recuperato e

messo in sicurezza unmotore usato da cui fuoriescano cospi-
cui spandimenti di olio”, come invece esattamente avvenuto
nel caso di specie.

I REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI

SOTTOPRODOTTO DEVONO SUSSISTERE CONTESTUALMENTE

Cassazione penale, sez. III, 27 settembre 2022, ud. 14

settembre 2022, n. 36555 - Pres. Ramacci - Est. Liberati -

P.M. Manuali (conc. conf.) - Ric. S. ed altri

Rifiuti - Sottoprodotti - I requisiti per l’attribuzione della
qualità di sottoprodotto - Sussistenzacontestuale -Obbligo

Art. 184-bis, 256, D.Lgs. n. 152/2006

I requisiti per l’attribuzionedellaqualitàdi sottoprodotto,

previsti dall’art. 184 -bis, D.Lgs. n. 152/2006, devono sus-

sistere contestualmente con la conseguenza che la man-

canza di certezza in ordine al riutilizzo esclude

l’applicazione della disciplina sui sottoprodotti.

Il Tribunale, nel rigettare le richieste di riesame avanzate da L.
(quale amministratrice della S. e G. S.r.l.), S. (quale ammini-
stratore della S.A.M. S.r.l.) e S. (quale amministratore della E.
H. S.r.l.), nei confronti del decreto di sequestro preventivo con
il quale, in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1, 2 e 3,
D.Lgs. n. 152/2006, era stato disposto il sequestro di un
terreno ove era stata realizzata una discarica non autorizzata,
evidenziava chesu tutti e quattro i lotti in cui risultavasuddivisa
l’area sottoposta a sequestro erano state realizzate opere di
rimodellamento del terreno utilizzando scarti della lavorazione
di lapidei e altri materiali (asfalto, cemento, piastrelle, laterizi,
bancali di legno, sfridi e limi della lavorazione di lapidei), da
considerare come rifiuti e non sottoprodotti.
Nel proposto ricorso per cassazione, il S., dopo aver ricordato
che sul lotto D di proprietà della E.H. era stata accertata
solamente la presenza di sfridi di lavorazione di lapidei, di cui
non era neppure stato indicato, a differenza degli altri lotti, il
volume, esponeva che, nella richiesta di riesame, erano state
sottolineate l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato
contestato, della realizzazione di opere di rimodellamento del
terreno mediante escavatori meccanici, trattandosi di attività
assentite mediante s.c.i.a., oltre che l’erroneità della qualifi-
cazione come rifiuti degli sfridi lapidei presenti nel proprio
lotto, da classificare, invece, come sottoprodotti. A tale ultimo
proposito sottolineava che tale materiale residuava dalla lavo-
razione della pietra, che non era il risultato principale del
processo di produzione e di cui era certo il riutilizzo in altro
processo di produzione senza alcuna intermedia attività di
trattamento diversa dall’ordinaria e pertinente pratica indu-
striale di riferimento.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha osservato che il Tribunale,
sullabasediquantoaccertatodallapoliziagiudiziariaattraverso
il sopralluogo del 7 febbraio 2022, aveva considerato unitaria-
mente tutta l’area sottoposta a sequestro, sottolineando che
la stessa fosse oggetto di un unico progetto di riqualificazione
industriale e produttiva, evidenziando che su tutti i lotti nei
quali la stessa era suddivisa erano state realizzate opere di
rimodellamento del terreno e successivo riempimento e livel-
lamentomediante scarti della lavorazione di materiali lapidei e
altrimateriali (quali asfalto, cemento, piastrelle, laterizi, bancali
di legname, sfridi e limi di lavorazione di lapidei), escludendo
che gli stessi potessero considerarsi sottoprodotti, non
essendo stata fornita alcuna caratterizzazione ambientale
degli stessi.
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A fronte di tale motivazione, che non era apparente, essendo
state illustrate sia le ragioni della considerazione unitaria dell’a-
rea, sia quelle che avevano condotto alla esclusione della qua-
lificabilità comesottoprodotti deimateriali rinvenuti, la Corte ha
rilevato che il ricorrente aveva censurato la considerazione
unitaria dell’area compiuta dal Tribunale, sostenendo che l’in-
dagine e la valutazione circa la configurabilità di una discarica
abusiva andava condotta con riferimento a ciascunodei quattro
lotti in cui l’area sequestrata era stata suddivisa, in tal modo
censurando, inmodo non consentito, un accertamento di fatto
(quellocirca ladestinazioneunitaria impressaall’area attraverso
l’abbandono nella stessa di rifiuti nell’ambito dell’unitario pro-
getto di riqualificazione industriale che la riguardava), che era
stato adeguatamente motivato e di cui il ricorrente proponeva
una rivalutazione attraverso una lettura alternativa dei dati pro-
cessuali, non consentita in sede di legittimità.
Analogo ordine di considerazioni è stato svolto dalla Suprema
Corte a proposito delle censure relative alla esclusione della
qualificabilitàdei rifiutipresentinell’areacomesottoprodotti,sia
in considerazione della evidenziata valutazione unitaria di tutte
le condotte poste in essere sull’area in sequestro, con la con-
seguente irrilevanza di quanto esposto dal ricorrente a propo-
sito delle diverse caratteristiche dei rifiuti presenti nel proprio
lotto di terreno, sia alla luce della correttezza di quanto esposto
dal Tribunale a proposito della rilevanza della mancata allega-
zionediunpianodicaratterizzazionedei rifiuti presenti nell’area.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 183, lett.
qq), D.Lgs. n. 152/2006, può essere qualificato sottoprodotto
“qualsiasi sostanzaodoggettochesoddisfa le condizioni di cui
all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in
base all’articolo 184-bis, comma 2”.
È stato ribadito al riguardo che i requisiti per l’attribuzione della
qualità di sottoprodotto devono sussistere contestualmente e,
su questa premessa, nel caso in esame è stato ritenuto che la
mancanza di certezza in ordine al riutilizzo dei residui (desunta
dai giudici di merito, inmodo logico, dallamancanza di un piano
di caratterizzazione e dalmero accumulo sul terreno dei residui
stessi), escludeva che essi potessero essere qualificati come
sottoprodotti, a prescindere dalla indagine in ordine al carattere
delle operazioni cui sottoporli per il riutilizzo.

CHI INVOCA L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE TERRE

E ROCCE DA SCAVO HA L’ONERE DI PROVARE I REQUISITI

DI LEGGE

Cassazione penale, sez. III, 14 ottobre 2022, ud. 5 luglio

2022,n.38864 -Pres.Liberati -Est.Zunica -P.M.Orsi (conc.

conf.) - Ric. L.

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Onere della prova della
sussistenzadelle condizioni previste -Gravasuchi invoca la
disciplina avente natura eccezionale e derogatoria

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006

In temadi rifiuti, l’applicazionedelladisciplinasulle terree

rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da

essa indicati al regimedei sottoprodotti e nonaquello dei

rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’im-

putato, della sussistenza delle condizioni previste per la

sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente

natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella

ordinaria.

Nella fattispecie, il Tribunale condannava la legale rappresen-
tante della ditta F. s.r.l. perché effettuava un’attività di recu-
pero di rifiuti speciali non pericolosi consistita nello stoccaggio
di ingenti quantità di terre e rocce da scavo e di rifiuti misti
derivanti dall’attivitàdi costruzioneedemolizione, inviolazione
della destinazione urbanistica del sito.
Nel proposto ricorso per cassazione, la L. censurava la mani-
festa illogicità della motivazione della sentenza con riferi-
mento alla diversa quantità di materiale provata rispetto a
quella contestata.
Il ricorso è stato rigettato perché infondato.
La Cassazione ha premesso che la decisione impugnata
aveva operato un’adeguata ricostruzione della vicenda sto-
rica, richiamando in primo luogo gli esiti dell’attività inve-
stigativa compiuta dal Nucleo Operativo Ecologico dei CC il
cui personale, il 16 gennaio 2017, nell’ambito di un con-
trollo sulla gestione dei rifiuti, aveva eseguito un controllo
in Follina, presso l’area nella disponibilità della ditta F. s.r.l.
Nel corso del sopralluogo era stata accertata l’esistenza di
due aree, in cui erano presenti circa 10 mc di rifiuti,
costituiti da materiali da demolizione e circa 2 mc di rifiuti
di natura plastica.
Con riguardo alla prima area, venivano esibiti sia il permesso di
costruire del 10 luglio 2015, relativo al conferimento di terre da
rocce e da scavo con le quali doveva essere riempita una
vecchia cava, sia due documenti di trasporto che indicavano
come produttore iniziale la ditta “D.” di S., riportanti la dicitura
“terra vegetale”,ma sui quali era apposta la dicitura “materiali
contenenti teli e plastiche” e “materiale da demolizione con
asfalto”.
Nella seconda area erano invece presenti tre cumuli: uno di
circa 80mc di rifiuti di varia tipologia, un altro di circa 9.500mc
di rifiuti inerti e un terzo di circa 250 mc di rifiuti costituiti da
materiali da demolizione; con riferimento a quest’area, non
veniva esibito alcun documento idoneo a giustificare la pre-
senza dei cumuli, mentre nessuna delle due aree risultava
destinata, dal punto di vista urbanistico, alla raccolta e alla
gestione dei rifiuti.
Alla luce di tali risultanze, il giudice di merito aveva ritenuto
integrato il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/
2006, osservando che la raccolta dei rifiuti in entrambi i siti era
avvenuta in assenza di valido titolo autorizzatorio.
La Cassazione, dal canto suo, ha rilevato che il mancato
rispetto dei presupposti di legittimità della raccolta previsti
dalla normativa di settore impediva di qualificare i rifiuti in
esame come sottoprodotti, in coerenza con la condivisa affer-
mazionesecondocui l’applicazionedelladisciplinasulle terree
rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa
indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è
subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della
sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in
quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e dero-
gatoria rispetto a quella ordinaria.
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Corte di Cassazione civile
a cura di Giulio Spina

RIFIUTI

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

AI RIFIUTI URBANI

Cassazione civile, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 29008 - Napo-

litano (pres.) - Comune di Cittaducale (ric. in cass.)

c. omissis SRL (controric. e ric. inc.)

TARSU, assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani sulla base del solo criterio qualitativo, disap-
plicazione del regolamento comunale, esclusione della
parte della superficie di formazionedi rifiuti speciali smaltiti
in proprio, contribuente, oneri di allegazione e prova.

D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3

In caso di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi

ai rifiuti urbani, ove il regolamento comunale preveda

l’assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio

qualitativo e non anche di quello quantitativo, il regola-

mento è illegittimo e va disapplicato, trovando applica-

zione ilD.Lgs.n. 507del1993,art. 62, comma3,che,posta

la regola generale secondo cui la privativa comunale

opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati,

prevede la riduzione della superficie tassabile per il solo

caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o

non assimilati). Disapplicata quindi la delibera, l’eserci-

zio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere

equiparato al mancato esercizio del potere di assimila-

zione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del

Comune, rispetto al quale va confermato che non com-

porta chedetti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in

quanto il detto comma 3 rapporta la stessa alle superfici

dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusionedella

parte della superficie in cui, per struttura e destinazione,

si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimi-

lati, con oneri di allegazione e prova in capo al

contribuente.

All’esito del giudizio di merito, la competente Commissione
TributariaRegionaleannullavaparzialmenteunavvisodi accer-
tamentoTarsuemessonei confrontidi unaSocietà in relazione
ad un impianto industriale ove venivano prodotti anche rifiuti
speciali derivanti dalla lavorazione di calcestruzzo.
In particolare, la CTR affermava, tra l’latro, che:
- ladeliberacomunaledi assimilazionedei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, sottesa all’avviso, era illegittima e da disapplicarsi
D.Lgs.n.546/1992,exart.7,perchénonconteneva iparametri
quantitativi di assimilazione;
- a seguito della disapplicazione, il tributo non poteva essere
preteso in relazione alle aree aziendali dove venivano prodotti
rifiuti speciali atteso il disposto del D.Lgs. n. 507/1993, art. 62,
comma 3;
- nella specie, è verosimile ritenere che in un complesso
aziendale dedito alla produzione del calcestruzzo i rifiuti
siano di regola speciali e ciò vale in particolare per le aree
indicate come deposito.

Avverso tale decisione, il Comune proponeva ricorso per
cassazione deducendo, per quanto qui rileva, lamentando la
violazione
- del D.Lgs. n. 22/1997, artt. 71, 10 e 21, e del D.Lgs. n. 507/
1993, artt. 62, 64 e 70, per avere la CTR “annullato l’avviso di
accertamento nella parte relativa all’applicazione del tributo
alle aree deposito”;
- dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 cod. civ., per avere la CTR
ritenuto, in assenza di prova, “verosimile” che su aree di
deposito facenti parti di un compendio industriale fossero
prodotti solo rifiuti speciali.
Le dette censure vengono ritenute fondate.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. n. 507/
1993, D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, D.Lgs. n. 152/2006, art. 238,
D.L.n.208/2008,art. 5, comma2,conv.dalla leggen.13/2009)
la Cassazione ricorda che quanto alle diverse tipologie di rifiuti
oggetto di tassazione, per effetto della legge 24 aprile 1998, n.
128, art. 17, comma 3, che ha abrogato la legge 26 febbraio
1994, n. 146, art. 39, è venuta meno l’assimilazione “ope
legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigia-
nali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione
merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tec-
nici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con
la conseguenza che è divenuto pienamente operante il D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha
attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti
urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Precisandosi
che con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi,
assumonoquindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti
comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle atti-
vità economicheai rifiuti urbani ordinari, in quantocon l’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 è stato restituito ai Comuni il
potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di
rifiuti speciali, fra cuiquelli prodotti dadittecommerciali, anche
“perqualitàequantità” (art. 21, comma2, lett. g); cfr.Cass.nn.
21342/2008; 14816/2010, 22223/2016, 18303/2004 e 18382/
2004).
Alla luce di tale quadro normativo (cfr., in particolare, quanto
contenuto nel D.Lgs. n. 22/1997, Titolo I, “Gestione dei
rifiuti”), la pronuncia in commento osserva che:
- costituisce regola generale quella secondo cui la privativa
comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e
assimilati;
- il D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, prevede la riduzione
della superficie tassabile per il solo caso di produzione di rifiuti
speciali (non assimilabili o non assimilati);
- ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani, occorre che i Comuni indichino un criterio quali-
tativo e quindi la tipologia del rifiuto assimilabile in base ad una
delle tipologiedi cui alla deliberazioneCIPEdel 27 luglio 1984e
un criterio con quello quantitativo ossia una soglia entro la
qualeèalmenoastrattamentepossibileunosmaltimentodegli
stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta.
Ciò posto, ove, come nel caso di specie, il regolamento comu-
nale preveda l’assimilazione del rifiuto sulla base del solo
criterio qualitativo e non anche di quello quantitativo, il rego-
lamento è illegittimo e va disapplicato.
In tal sensosi èespressa lagiurisprudenzadi legittimità, cheha
concluso che nell’ipotesi in cui l’assimilazione non sia stata
legittimamente disposta dall’ente locale, per violazione del
criterio qualitativo, o anche per l’omessa previsione
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dell’ulteriore criterio quantitativo, previa disapplicazione della
delibera comunale illegittima per contrasto con il D.Lgs. n. 22/
1997, art. 21, comma2, lett. g), dovrà trovareapplicazionesolo
la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva
al D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, la possibilità di una
esenzione o riduzione delle superfici tassabili (si veda al
riguardo Cass. nn. 30719/2011, 9631/2012, 18018/2013 e
11035/2019).
Alla lucedi tali premesse, laCassazioneconfermachenel caso
di specie la CTR ha correttamente disapplicato il regolamento
comunale privo di limiti quantitativi di assimilazione.
Al riguardo, richiamando il proprio orientamento interpretativo
(Cass., SS.UU., n. 6265/2006, nonché Cass. nn. 9631/2012 e
1942/2019), la Suprema Corte precisa che il potere-dovere di
disapplicazione:
- spettaal giudice tributario inbasealD.Lgs.n.546/1992, art. 7,
riconducibile alla regola generale contenuta nella legge 20
marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E;
- deveessereesercitato - purchégli atti in questionesianostati
investiti daimotivi di impugnazione dedotti dal contribuente in
relazione all’atto impositivo impugnato - anche d’ufficio, ed
indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto
avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell’even-
tuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità
dell’atto.
Così, disapplicata la delibera, l’esercizio illegittimo del potere
di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio
del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi
urbani da parte del Comune, rispetto al quale va confermato
che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla
tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i
rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, (appli-
cabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici
dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte
della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano
esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. n. 1975/
2018), con la precisazione che l’esonero ivi previsto per le
superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio
integra comunque un’eccezione i cui presupposti spetterà al
contribuente allegare e provare (Cass. nn. 17622/2016, 4766/
2004, 775/2011 e 16235/2015).
Nella specie - nel cassare, con rinvio, la pronuncia impugnata in
accoglimentodelle doglianzedi cui si èdetto - la SupremaCorte
osserva che la CTR ha accertato in concreto il non corretto
esercizio del potere di assimilazione da parte del Comune ma,
poi, ha riconosciuto l’esenzione totale delle aree destinati a
deposito in assenza di una prova rigorosa in tal senso (solo
dicendo che in base “alle articolate deduzioni della società” era
“verosimile” ritenere che dette aree, “nel ricorso espressa-
mente menzionate come luoghi di produzione” senza che tale
menzione fosse poi stata specificamente contestata dal
Comune, fossero produttive di “rifiuti di regola speciali”).

TIA 1, QUOTA FISSA, PRESUPPOSTI IMPOSITIVI

Cassazione civile, sez. trib., 1 settembre 2022, n. 25696 -

De Masi (pres.) - omissis Tributi SPA (ric. in cass.)

c. omissis SPA (controric.) e Comune omissis (int.)

Produttore di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani,
tariffa di igiene ambientale, quota fissa, debenza

Art. 49, D.Lgs. n. 22/1997

È errato ritenere che il contribuente, in quanto produttore

di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, sia intera-

mente esonerato dal versamento anche della sola quota

fissa della TIA 1, palesandosi al contrario pienamente

legittimo il regolamento comunale che preveda l’onere di

pagare la detta quota fissa, anchenel casodi produzioni di

rifiuti non assimilabili a quelli urbani.

La pronuncia in commento concerne il ricorso avverso la
pronuncia di merito che ha ritenuto una Società, in quanto
produttrice di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani,
interamente esonerata dal versamento anche della sola
quota fissa della TIA 1.
Tale decisione viene giudicata errata dalla Cassazione sulla
base dei seguenti rilievi.
I giudici di legittimità osservano al riguardo che, quanto ai
presupposti impositivi della quota fissa della tariffa di igiene
ambientale, c.d. TIA di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 22/1997 (mod.
dall’art. 1, comma 28, legge n. 426/1998 e dall’art. 33, n. 488/
1999), tale norma ha stabilito l’obbligo dei Comuni di effet-
tuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e, in particolare, ha previsto l’istituzione, da parte dei
Comuni medesimi, di una “tariffa” per la copertura integrale
dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del
territorio comunale, composta da:
- unaquotadeterminata in relazioneallecomponenti essenziali
del costodel servizio, riferite inparticolareagli investimenti per
le opere e dai relativi ammortamenti, e;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio.
Ciò con la precisazione, secondo quanto disposto dall’art. 3,
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per cui è tenuto al pagamento
della tariffa “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o perti-
nenzadeimedesimi, aqualsiasiusoadibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale”.
Ferma poi la parte fissa della TIA (concernente le componenti
essenziali del costo del servizio - ivi compreso quello dello
spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investi-
menti per le opere ed ai relativi ammortamenti), ai sensi
dell’art. 49, comma 14, D.Lgs. cit. l’autonomo avviamento a
recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non com-
porta l’esclusione dal pagamento dell’imposta, ma solo una
riduzione proporzionale della parte variabile di tale tariffa (rap-
portata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all’entità dei costi di gestione).
Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.
238/2009) ha spiegato che la TIA, a differenza della TARSU,
ha la funzione di coprire i costo dei servizi di smaltimento
concernenti i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o produ-
cibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servi-
zio, ma anche “esterni”, quali i “rifiuti di qualunque natura o
provenienzagiacenti sulle stradeedareepubblicheesoggette
ad uso pubblico”, e quindi di coprire anche le pubbliche spese
afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della colletti-
vità e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il
singolo utente.
Ciò considerato si è affermato che:
- per la TIA, il gettito deve assicurare sempre l’integrale coper-
tura del costo dei servizi e, quindi, la quota fissa di cui si è detto
è dovuta sempre per intero (sul mero presupposto del pos-
sesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrat-
tamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a
finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’in-
tera collettività);
- ogni valutazione inordineallaquantitàdi rifiuti concretamente
prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in
suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte
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variabile della tariffa (Cass. nn. 5360/2020, 14038/2019,
22127/2017 e 10787/2016);
- la TIA 1 ha carattere universale e vi sono assoggettati tutti i
locali siti nel territorio dell’ente comunale impositore, in
quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti, applicandosi
la riduzione di cui all’art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 15 novembre
1993, n. 507, alle parti di superfici del locale interessate dalle
attività che generano rifiuti speciali non assimilati a quelli
urbani, smaltiti in proprio dal contribuente, con la precisazione
che l’esonero riguarda la sola parte variabile della tariffa e
giammai quella fissa (Cass. n. 5360/2020), ritenendosi con-
forme al disposto dell’art. 49 cit. il regolamento comunale che
prevede l’assoggettamento alla tariffa di un immobile ad uso
non abitativo, non utilizzato, seppure limitatamente alla sola
quota fissa (Cass. n. 22127/2017).
Tutto ciò considerato la Cassazione accoglie il ricorso giudi-
cando errata la decisione del giudice d’appello che ha ritenuto
che la contribuente, in quanto produttrice di rifiuti speciali non
assimilabili a quelli urbani, fosse interamente esonerata dal
versamentoanchedellasolaquota fissadellaTIA1,palesandosi
al contrario pienamente legittimo il regolamento comunale che
prevedeva l’onere di pagare la detta quota fissa, anche nel caso
di produzioni di rifiuti non assimilabili a quelli urbani.

FORMULARIO TRASPORTO

Cassazione civile, sez. II, 21 aprile 2022, n. 12774 - Manna

(pres.) -omissis (ric. in cass.) c. Provincia di LaSpezia (int.)

Rifiuti non pericolosi, trasporto, formulario, compilazione e
sottoscrizione, omissione, produttore e trasportatore, con-
corso di persone nell’illecito amministrativo quali trasgres-
sori principali.

Art. 193, D.Lgs. n. 152/2006

Il sistema normativo predisposto dall’art. 193, D.Lgs. n.

152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle

responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti

il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti

attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari

di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli

stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie

il rifiuto, sia del trasportatore; di conseguenza, il produt-

tore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato a

formare e sottoscrivere il formulario insieme al traspor-

tatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul

quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.

Ne consegue che, relativamente al trasporto di rifiuti non

pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di

persone nell’illecito amministrativo risiede già nell’art.

193 cit., quale suo intrinseco elemento costitutivo

(senza che operi la diversa fattispecie di cui all’art. 5,

legge n. 689/1981), in forza del quale i soggetti coinvolti

(nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugual-

mente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formu-

lario, e, in caso di omissione dell’obbligo assunto,

entrambi soggiacciano ciascuno alla violazione ammini-

strativa accertata ed alla sanzione per questa disposta.

La pronuncia in esame riguarda un’opposizione proposta
avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
Provincia per trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del
prescritto formulario, in violazione del D.Lgs. n. 152/2006,
art. 193, sanzionato dall’art. 258 del medesimo Codice
dell’ambiente.

Rigettata l’opposizione da parte del primo giudice, con deci-
sione confermata in appello, la Società ingiunta proponeva
ricorso per cassazione, che veniva rigettato a base delle
seguenti argomentazioni.
LaCassazionespiega innanzituttoche ilproduttore iniziale,oaltro
detentore, conserva la responsabilità per l’intera catena di tratta-
mento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il
detentoretrasferisca i rifiuti, taleresponsabilità,di regola,comun-
que sussiste. Il produttore non si spoglia dunque della responsa-
bilità dei rifiuti che produce consegnandoli al terzo trasportatore,
ma conserva un onere di vigilanza indiretta del buon esito del
viaggio ed è tenuto alla compilazione del relativo formulario.
Tali considerazioni si basano sui seguenti rilievi normativi,
contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006:
- l’esplicita previsione di cui all’art. 193;
- l’art. 258, comma 4, ratione temporis applicabile, secondo
cui,“le impreseche raccolgonoe trasportano ipropri rifiuti non
pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, che non aderiscono, su
base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art.
193, ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro”;
- l’art. 188, che in tema di “responsabilità della gestione dei
rifiuti”, prevede che il produttore iniziale o altro detentore di
rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un
ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei
rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta
dei rifiuti, in conformità agli artt. 177 e 179;
- l’art. 188, comma2,cheprevede la responsabilità, secondo le
rispettive competenze, del produttore e del detentore: “Al di
fuori dei casi di concorsodi personenel fatto illecitoedi quanto
previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produt-
tore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano
adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a),
la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla
rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema”.
In questa prospettiva, la pronuncia in commento ricorda che
l’esigenzadi tracciabilità del rifiutoedi responsabilitàper la sua
gestione trova ulteriore conferma nell’obbligo di redazione del
formulario inquattroesemplari, compilato, datatoe firmatodal
produttore dei rifiuti e controfirmatedal trasportatore che in tal
modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.
Il legislatore non ha quindi escluso che il produttore possa
affidare i propri rifiuti a terzi, ma ciò non gli consente di
disinteressarsi degli stessi, residuando una responsabilità
della corretta gestione dei rifiuti anche a suo carico.
Ciò posto, quanto alla giurisprudenza rilevante, i giudici di
legittimità ricordano che:
- in tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo
smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, la quantità
degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa
omissione comporta la violazione, punita con sanzione ammini-
strativa, del D.Lgs. n. 22/1997, artt. 15 e 52, posto che, dal-
l’interpretazione letterale del combinato disposto di dette
norme,sidesumeche la responsabilitàper lamancatapresenza
del formulario a corredodel trasporto dei rifiuti è attribuibile non
solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al
qualecompete laredazionee lasottoscrizionedeldocumentodi
accompagnamento (Cass. civ. n. 20862/2009);
- nella giurisprudenzapenale si è affermato che il detentoredei
rifiuti, qualora non provveda all’auto smaltimento o al conferi-
mento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio,
può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali
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attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi
siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recu-
pero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore
rispondea titolo di colpa, per inosservanzadella citata regola di
cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall’illecita
gestione (Cass. pen. nn. 3860/2015 e 7461/2008);
- sebbene vada riconosciuto un ampiomargine di discreziona-
lità agli Stati membri nel permettere al produttore iniziale di
rifiuti o al detentore di rifiuti di provvedere personalmente al
loro smaltimento o di trasferirlo a terzi, il produttore iniziale o il
detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di
trattamento, restando inteso che, qualora il produttore iniziale
o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilità, di regola,
sussiste (Corte di Giustizia Ue, 18 dicembre 2014, n. 551, in
relazione all’art. 15, par. 1, Dir. 2008/98).
La pronuncia in commento aggiunge poi che la punibilità del
produttore di rifiuti trova anche fondamento nella legge n. 689/
1981, art. 5, in base al quale nell’ipotesi in cui più persone
concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposte (Cass. n. 34031/
2019, nonchéCass. n. 13134/2015, secondo cui l’art. 5 cit., che
contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in
materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena
pecuniaria non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione,
ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo
causale, pure se esclusivamente sul piano psichico).
Tutto ciòpremesso, la pronuncia in commento rigetta il ricorso
affermando che:
- il sistema normativo predisposto dall’art. 193, D.Lgs. n. 152/
2006, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabi-
lità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti
da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la forma-
zione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi
obblighidisottoscrizionedegli stessidapartesiadelproduttore/
detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore;
- di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come
soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il
formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto
esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo
di vigilanza e garanzia.
- ne consegue che, relativamente al trasporto di rifiuti non
pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di per-
sone nell’illecito amministrativo risiede già nel D.Lgs. n. 152/
2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo
(senza che operi la diversa fattispecie di cui alla legge n.
689/1981, art. 5 cit.), in forza del quale i soggetti coinvolti
(nella specie il produttore ed il trasportatore) sonougualmente
obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assu-
mendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omis-
sione dell’obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori
principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministra-
tiva accertata ed alla sanzione per questa disposta.

ACQUE

LEGITTIMAZIONE E INTERESSE AD AGIRE

Cassazione civile, SS.UU., 30 giugno 2022, n. 20869 -

Raimondi (pres.) - omissis (ric. in cass.) c. Regione Lom-

bardia e Comune di Milano (controric.) e omissis (int.)

Provvedimento in tema di acque, impugnazione da parte
dei proprietari di immobili o dei residenti, legittimazione ad
agire, vicinitas, interesse ad agire, pericolo per la salute o il
paesaggio o l’ambiente, prova puntuale della concreta
pericolosità dell’opera, non necessità.

Art.100 c.p.p.

Con riguardo alla posizione dei proprietari di immobili o

dei residenti in un’area interessata da un intervento in

tema di acque, la vicinitas opera senz’altro quale ele-

mento atto a fondare la legittimazione dei medesimi,

mentre l’interesse ad agire, che non può desumersi sol-

tanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall’al-

legazione del pericolo di una compromissione dei beni

costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall’ambiente e che,

in ragione della detta vicinitas, qualifichi e differenzi gli

interessi dei detti soggetti, senza che sia necessaria la

prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera.

L’importante pronuncia in commento riguarda la questione
della legittimazione e dell’interesse ad agire riferiti a soggetti
che si assumono lesi da atti amministrativi. Si tratta, in parti-
colare, della posizionedei proprietari di immobili o dei residenti
in un’area interessata da un intervento in tema di acque.
Nel dettaglio, veniva impugnata con ricorso per cassazione la
pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rela-
tiva ad un decreto emanato dal Commissario governativo
delegato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
D.P.C.M. del 15 settembre 2015 concernente la realizzazione
di una vasca di laminazione del fiume Seveso (che comporta
unoscavodi 38.500mqe la creazionedi un laghetto artificiale).
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respingeva il
ricorso proposto da un Supercondominio, un Condominio e
dai proprietari di alcune unità immobiliari, basato su vizi di
legittimità derivata del provvedimento, osservando come in
sede di impugnativa del parere favorevole di valutazione di
impatto ambientale era stata già accertata l’assenza di inte-
resse ad agire in capo ai ricorrenti.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando, con rinvio, la
pronuncia impugnata, affermando che la domanda dei detti
ricorrenti risultava sorretta sia dalla legittimazione che dall’in-
teresse ad agire.
Igiudicidi legittimitàosservano innanzituttoal riguardo rilevante
il c.d. criterio della vicinitas. In particolare, la legittimazione ad
impugnare provvedimenti in materia ambientale deve certa-
mente essere verificata alla luce del criterio della vicinitas,
intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e signi-
ficativo collegamento - da indagare caso per caso ed avuto
riguardo alla natura e potenzialità dell’impianto autorizzato -
del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere
(CDS n. 1134/2010). Sussiste, quindi, anche sulla base del
criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire dei singoli per
la tutela del bene ambiente, in particolare a tutela di interessi
incisi da atti e comportamenti dell’amministrazione che li
ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera
collettività che insiste sul territorio locale (CDS n. 3849/2009).
Tuttavia, precisa la Suprema Corte, il solo dato della vicinitas
non basta a dar ragione dell’ammissibilità dell’impugnazione
del provvedimento incidente sull’assetto del territorio, non
potersi, in estrema sintesi, affermare che il criterio della vici-
nitas, quale elemento di individuazione della legittimazione,
valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza
dell’interesse ad agire, che va inteso come specifico pregiu-
dizio derivantedall’atto impugnato (CDS, ad. plen., n. 22/2021;
in argomento si segnalano anche Cass., SS.UU., nn. 18493/
2021 e 2174/2019).
Così, continua la pronuncia in commento, in materia ambien-
tale, sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, conta l’allega-
zione, non la prova, dell’attitudine dell’intervento a generare
undanno in ragionedella vicinitas tra i soggetti che impugnano
il provvedimento e il sito del detto intervento. Il danno è quello
che può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e pure
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l’ambiente (eretto a bene costituzionalmente protetto dalla
legge cost. n. 1/2022).
Alla luce di tali considerazioni, le sezioni unite in parola affer-
manochepuòalloraconcludersinel sensoche,con riguardoalla
posizione dei proprietari di immobili o dei residenti in un’area
interessata da un intervento in tema di acque, la vicinitas opera
senz’altro quale elemento atto a fondare la legittimazione dei
medesimi,mentre l’interesse ad agire, che non può desumersi
soltanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall’alle-
gazione del pericolo di una compromissione dei beni costituiti
dalla salute, dal paesaggio, dall’ambiente e che, in ragione della
detta vicinitas, qualifichi e differenzi gli interessi dei detti sog-
getti, senza che sia necessaria la prova puntuale della concreta
pericolosità dell’opera.
Dall’applicazione di tale principio al caso di specie deriva l’ac-
coglimento del ricorso dei residenti e proprietari dell’area
interessata, essendosi la sentenza impugnata limitata a dar
conto di elementi naturali (l’esistenza di una fascia alberata e
l’interposizione, tra i ricorrenti e l’area di intervento, del fiume
Seveso) che non sono però indicativi dell’inesistenza di una
situazione di prossimità nel senso sopra indicato, giacché quel
che rileva, nel caso in esame, ai fini della legittimazione dei
ricorrenti, è l’esistenza di uno stabile e significativo collega-
mento tra i detti istanti e il sito ovedeve realizzarsi l’impianto di
laminazione, in considerazione della potenzialità degradante e
nociva dello stesso.
Quanto, poi, alla prospettazione del danno (rilevante ai fini
dell’interesse ad agire), è la stessa sentenza impugnata - pro-
segue la Cassazione - a dar conto di come gli odierni ricorrenti
avessero fatto valere “il loro specifico interesse a contestare
l’opera” anche con riguardo al mancato apprezzamento delle
“ragioni inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute collet-
tiva”, avendoaltresì depositato, nel corso del giudizio dimerito,
una perizia che individuava la molteplici criticità progettuali e le
plurime carenze istruttorie, sotto il profilo idrogeologico, idrau-
lico, paesaggistico, ambientale e sanitario, nonché dedotto
anche vizi per illegittimità derivata da quelli che riguardavano
il decreto di valutazione di impatto ambientale (vizi relativi
all’“elevatissimorischio”per lasalutedei ricorrenti, dipendente
dalla “volatilizzazione delle sostanze tossiche e cancerogene
presenti nelle acque del Seveso ed infine dal punto di vista
paesistico ambientale e della proliferazione delle zanzare”).
Ne discende, come anticipato, la cassazione, con rinvio, della
pronuncia impugnata.

FONTI RINNOVABILI

IDROELETTRICO

Cassazione civile, SS.UU., 16 giugno 2022, n. 19344 - De

Chiara (pres.) -AcquedottoomissiseRegionemarche (ric.

in cass.) nonché omissis (int.)

Concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, regola di
contestualità tra il procedimento di rilascio dell’autorizza-
zione unica e quello volto a conseguire la concessione
strumentale all’attività da autorizzare, non sussistenza,
prevalenza norma statale su norma regionale

Art. 12, D.Lgs. n. 387/2003

In tema di rilascio delle concessioni di derivazione ad uso

idroelettrico l’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, norma statale di

riferimento, alle cui regole sono tenute ad uniformarsi le

legislazioni regionali volte a darvi attuazione nei rispettivi

ambiti territoriali, noncontienealcunaprevisioneche rende

obbligatoria una regola di contestualità tra il procedimento

di rilascio dell’autorizzazione unica e quello volto a conse-

guire la concessione strumentale all’attività da autorizzare.

Così, la diversa previsione regionale, lungi dall’assumere

carattere di vincolatività o comunque da determinare l’ille-

gittimità delle concessioni se del caso rilasciata in data

anteriore, costituisce piuttosto l’individuazione di un iter

procedimentale da considerare solo come più opportuno,

ma senza che alla sua mancata ottemperanza consegua

l’illegittimità dei provvedimenti adottati.

In tema di rilascio delle concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico la SupremaCorte di cassazione si trova, tra l’altro,
ad analizzare la doglianza con cui si assume che in base alla
legislazione regionale applicabile al caso di specie deve assu-
mersi la necessaria contestualità tra il rilascio della conces-
sione di derivazione idrica e l’autorizzazione unica ex art. 12,
D.Lgs. n. 387/2003.
La Suprema Corte, in particolare, giudica infondato il detto
motivo con cui si deduceva che sarebbe illegittimo l’iter proce-
dimentaleseguitodallaSocietàconcessionariachesieramunita
della concessione prima di richiedere l’autorizzazione unica.
Al riguardo la pronuncia in commento precisa, innanzitutto,
che l’art. 12 cit. è la norma statale di riferimento, alle cui regole
sono tenute aduniformarsi le legislazioni regionali volte a darvi
attuazione nei rispettivi ambiti territoriali.
La detta disposizione di legge, afferma la Cassazione, non
contiene alcuna previsione che rende obbligatoria una regola
di contestualità tra il procedimento di rilascio dell’autorizza-
zione unica e quello volto a conseguire la concessione stru-
mentale all’attività da autorizzare.
Inoltre, le Linee guida nazionali approvate con il D.M. 10 set-
tembre 2010, all’art. 13.1, lett. e), lasciano chiaramente inten-
dereche la concessionepossaesseregià stata acquisita in data
anteriore al rilascio dell’AU, pur essendone un presupposto.
Così, precisa la pronuncia in commento, la diversa previsione
di cui alla norma regionale invocata (la DGR n. 1312/2011),
lungi dall’assumere carattere di vincolatività o comunque da
determinare l’illegittimità della concessione se del caso rila-
sciata indataanteriore, costituiscepiuttosto l’individuazionedi
un iter procedimentale da considerare solo come più oppor-
tuno, ma senza che alla suamancata ottemperanza consegua
l’illegittimità dei provvedimenti adottati.
Sul punto si aggiunge che una diversa indicazione non può
nemmeno trarsi dalleprevisioni della L.R.n. 5/2006, attesoche:
- l’art. 29-bis si limita a delegare alla Giunta regionale la fissa-
zione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento del proce-
dimento per l’AU, attività che deve comunque inserirsi nel
rispettodellacornicenormativaprimaria, che,comedetto,non
pone in termini di obbligatorietà, né impone a pena di invalidità
dell’atto, la regola della contestualità tra il procedimento per il
rilascio della concessione e quello per l’AU;
- l’art. 7, nel dettare il contenutodel disciplinare di concessione,
non appare idoneo a far ritenere che dalla sola previsione della
necessità di indicare un termine iniziale e finale per la realizza-
zione delle opere e per l’inizio dell’esercizio della derivazione
possa desumersi anche la detta regola di contestualità.
Si consideri, da ultimo, che, a conferma della tesi affermata
nella pronuncia in commento, soccorre anche l’osservazione
per cui le concessioni idroelettriche hanno in ogni caso una
durata massima prevista per legge e che proprio in ragione
della decorrenza in ogni caso di detto termine, e dell’imme-
diata sussistenza dell’obbligo del concessionario di paga-
mento del canone, è interesse evidente di quest’ultimo
attivarsi per il sollecito rilascio anche dell’AU per l’esercizio
dell’impianto cui è funzionale la concessione.
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Scadenzario e Memoranda
acura di Alberto Muratori

ADEMPIMENTI IN SCADENZA: DICEMBRE 2022

15 DICEMBRE 2022

Soggetti
Costruttori di autovetture

Adempimento
Comunicazione con cadenza annuale al Ministero dell’Am-
biente delle informazioni di cui all’Allegato II, punti 1 e 2, al
D.P.R. n. 84/2003 “Regolamento di attuazione della Diret-
tiva n. 1999/94/Ce concernente la disponibilità di informa-
zioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2
da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commer-
cializzazione di autovetture nuove”, ai fini dell’aggiorna-
mento della Guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni di CO2, da redigersi a cura del medesimo Mini-
stero, ovvero:
• elencodeimodelli di autovetture nuoveprodotti dal costrut-
tore che possono essere acquistati negli Stati membri;
• per ciascun modello, indicazione del tipo di carburante, del
consumo ufficiale di carburante, espresso in l/100 km (litri per
100 chilometri) o in km/l (chilometri per litro), nonché delle
emissioni specificheufficiali diCO2, espresse ing/km (grammi
per chilometro).
N.B. I dati relativi al consumo di carburante devono essere
arrotondati al primo decimale, mentre quelli relativi alle emis-
sioni di CO2 devono esserlo al numero intero più vicino.

Riferimenti
- D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, art. 4, comma 1.

20 DICEMBRE 2022

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti

al CONAI tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichiara-
zionemensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti assog-
gettati al contributo ambientale, e all’entità del contributo
ambientale conseguentemente da versare, relativamente al
mese di novembre 2022.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2022.

31 DICEMBRE 2022

Soggetti
Esercenti di elettrodotti con tensionedi esercizio > 132Kv

Adempimento
Comunicazione trimestrale all’Autorità di controllo compe-
tente (in funzione della tensione di esercizio), dei 12 valori
medi delle correnti registrati ogni due ore, nelle normali con-
dizioni di esercizio, relativi a ciascun giorno del trimestre
trascorso.

Riferimenti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 3.

Soggetti
Gestori Grandi Impianti di Combustione

Adempimento
Versamento della quarta rata trimestrale di acconto della tassa
sulle emissioni di SO2 e NOX istituita dall’art. 17, comma 29
della legge n. 449/1997.

Riferimenti
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, commi 29-33;
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416, art. 4, comma 1;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 385.

Soggetti
Beneficiari del Programma nazionale di bonifica e ripri-

stino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale

Adempimento
Invio alla Regione territorialmente competente della relazione
semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori sotto il profilo
sia fisico che finanziario.

Riferimenti
- D.M. 18 settembre 2001 e s.m.i., art. 7, comma 3.

Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condi-

zionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di prote-

zione antincendio con una carica di fluido pari o superiore

a 300 kg di sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali per l’accerta-
mentodieventuali perditenel circuitodi refrigerazione.Ladata
sopra riportata rappresentaun termineultimo, fermo restando
l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo
e l’altro.

Riferimenti
- Reg. Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art. 23, par. 2,
lett. c).

Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condi-

zionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di prote-

zione antincendio con una carica di fluido superiore a 30

kg, ma inferiore a 300 kg di sostanze controllate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori semestrali per l’accerta-
mentodieventuali perditenel circuitodi refrigerazione.Ladata
sopra riportata rappresentaun termineultimo, fermo restando
l’obbligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo
e l’altro.

Riferimenti
- Reg. Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art. 23, par. 2,
lett. b).
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Soggetti
Detentori di apparecchiature di refrigerazione di condi-

zionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di prote-

zione antincendio con una carica di fluido fino a 30 kg di

sostanze controllate

Adempimento
Esecuzionedei controlli obbligatori annuali per l’accertamento
di eventuali perdite nel circuito di refrigerazione. La data sopra
riportata rappresenta un termine ultimo, fermo restando l’ob-
bligo del rispetto della cadenza trimestrale tra un controllo e
l’altro.

Riferimenti
- Reg. Ce n. 1005/2010 del 16 settembre 2009, art. 23, par. 2,
lett. a).

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati

a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate

di CO2 equivalente, non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori trimestrali previsti dall’art.
4, parr. 1 e 3, lett. c) del Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre
2014 per l’accertamento di eventuali perdite.

Riferimenti
- Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre 214, art. 4, parr. 1 e 3,
lett. c).
N.B. Con la messa in applicazione, a partire dal 1° gennaio
2015, Reg. n. 2014/517/Ue, abrogativo del previgente Reg.
n. 2006/842/Ce, si è modificato radicalmente il regime di
controllo delle perdite dalle apparecchiature/applicazioni
contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Ferme restando
le frequenze delle verifiche, - trimestrali, semestrali o
annuali, il nuovo Regolamento cambia infatti il parametro
di riferimento, ora individuato nel ton di CO2 equivalenti
contenute nell’apparecchiatura - al fine di tener conto del
potenziale di riscaldamento globale di ciascuna sostanza,
estremamente variabile a seconda del gas impiegato nel-
l’apparecchiatura - in sostituzione del quantitativo di gas
caricato, espresso in kg, che veniva adottato in
precedenza.
La nuova disciplina prescrive invece:
- per un contenuto di gas nel range 5-50 ton CO2 eq: controllo
fughe annuale, perciò entro il 31 dicembre di ogni anno;
- per un contenuto di gas nel range 50-500 ton CO2 eq:
controllo fughe semestrale, perciò, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno;
- per un contenuto di gas > 500 ton CO2 eq: controllo fughe
trimestrale, perciò entro il 31marzo, il 30 giugno, il 30 settem-
bre e il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso di apparecchiature sigillate, etichettate come tali, la
cadenza dei controlli diventa rispettivamente, biennale,
annuale e semestrale.

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati

a effetto serra in quantità Q nel range 50 ton <Q < 500 ton

non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori semestrali previsti dall’art.
4, parr. 1 e 3, lett. b) del Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre
2014 per l’accertamento di eventuali perdite.

Riferimenti
- Reg.Uen. 517/2014del 16 settembre2014, art. 4, parr. 1 e 3,
lett. b).

Soggetti
Operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati

a effetto serra in quantità Q nel range 5 ton < Q < 50 ton

CO2 eq, non etichettate come sigillate

Adempimento
Esecuzione dei controlli obbligatori annuali previsti dall’art. 4,
parr. 1 e 3, lett. a) del Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre
2014 per l’accertamento di eventuali perdite. (Primo controllo
dopo l’entrata in applicazione del nuovo Regolamento).

Riferimenti
- Reg. Ue n. 517/2014 del 16 settembre 214, art. 4, parr. 1 e 3,
lett. a).

Soggetti
Imprese e/o Enti pubblici dotati di singole unità locali con

più di 300 addetti (ovvero con più di 800 addetti comples-

sivamente, ubicati in Comuni con più di 150.000 ab.,

ovvero in zone a rischio di superamento dei valori limite

per la qualità dell’aria)

Adempimento
Invio al Comune, con cadenza annuale, del Piano annuale

degli spostamenti casa lavoro del proprio personale
dipendente, con la designazione del responsabile della
mobilità aziendale (mobility manager) preposto alla sua
attuazione.
N.B.: Il Piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di
trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione
degli orari per limitare la congestione del traffico, e la sua
attuazione può essere oggetto di un Accordo di Programma
con il Comune, dasottoscriversi entro il terminedi 60giorni dal
suo invio al Comune medesimo.

Riferimenti
- D.M. 27 marzo 1998, art. 3, comma 2.

Soggetti
Titolari di reti di distribuzione di acque reflue recuperate

Adempimento
ComunicazioneallaRegione,concadenzaannuale,dei risultati
del monitoraggio effettuato ai fini della verifica dei parametri
chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che
vengono distribuite, e degli effetti ambientali, agronomici e
pedologici del riutilizzo.

Riferimenti
- D.M. 12 giugno 2003, n. 185 art. 11, commi 1 e 2.

Soggetti
Produttoridi fanghididepurazionedestinatiall’agricoltura

Adempimento
TrasmissioneannualeallaRegionedi copiadei registri di carico
e scarico, riportanti:
a) i quantitativi di fangoprodottoequelli forniti perusoagricolo;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai
paramenti di cui all’Allegato 1 B, D.Lgs. n. 99/1992;
c) il tipo di condizionamento impiegato;
d) i nomiegli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti
di utilizzazione dei fanghi.
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Riferimenti
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 14, comma 2.

Soggetti
Imprese esercenti attività di vendita di energia

elettrica

Adempimento
Messa in disponibilità ai propri utenti finali, nel rispetto
della cadenza almeno quadrimestrale prescritta dal D.M.
31 luglio 2009, delle informazioni relative al mix energetico
dell’energia elettrica venduta nel biennio precedente con
riferimento a ciascuno dei due anni in questione, mediante
inserimento di tali dati nei documenti di fatturazione inviati
ai clienti.
N.B. Le informazioni di cui sopra vanno riportate secondo il
formato proposto dallo schema riportato all’Allegato I, punto
c), D.M. 31 luglio 2009.

Riferimenti
- D.M. 31 luglio 2009, art. 2, comma 2.

Soggetti
Produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta o al

trattamento, imprese di frantumazione, recupero e rici-

claggio di veicoli fuori uso e relativi componenti e/o

materiali nonché compagnie di assicurazione dei veicoli

a motore

Adempimento
Pubblicazione e messa in disponibilità con cadenza annuale
all’Albo nazionale gestori rifiuti di cui all’art. 212,D.Lgs. n. 152/
2006, delle informazioni relative a:
• costruzione del veicolo e relativi componenti che possono
essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
• corretto trattamento (dal punto di vista ambientale) del
veicolo fuori uso (con particolare riferimento alla rimozione
di tutti i liquidi ed alla demolizione);
• ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e
recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
• progressi conseguiti in materia di recupero e riciclaggio al
fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti e materiali.

Riferimenti
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 11, comma 5.

Soggetti
Gestori di impianti di incenerimentoecoincenerimentodi

rifiuti

Adempimento
Effettuazione con cadenza [almeno] quadrimestrale del con-
trollo delle emissioni relative agli inquinanti indicati dall’Alle-
gato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, Titolo III-bis, Parte Quarta,
D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014,
(metalli tossici, diossine/furani, IPA e PCB-DL), nonché gli altri
inquinanti, per i quali l’Autorità competente abbia prescritto
misurazioni periodiche.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46), art. 23-quattuordecies,
comma 7.
N.B. La data sopra indicata rappresenta il termine ultimo per
l’ottemperanza all’obbligazione, con riferimento al terzo qua-
drimestre del 2020.

Soggetti
Soggetti gestori dei servizi idrici

Adempimento
Invio, con cadenza annuale, al Ministero dell’Ambiente e
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché alle Regioni
o Province autonome, delle informazioni di cui all’art. 161,
comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; ovvero, ad opera di
ciascun gestore, invio delle seguenti informazioni:
• estremi di identificazione del gestore;
• dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
• convenzioni e condizioni generali di contratto per l’esercizio
dei servizi idrici;
• modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e
di programmazione dei servizi e degli impianti;
• livelli di qualità dei servizi erogati;
• tariffe applicate;
• piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti
e lo sviluppo dei servizi.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 161, comma 7.

Soggetti
Comuni

Adempimento
Versamento alla Parte Entrata del Bilancio dello Stato di un
importo pari al 50% del gettito derivante dalle sanzioni pecu-
niarie irrogate in corso d’annonei confronti dei trasgressori del
divietodi abbandonodei rifiuti di prodotti da fumo,edei rifiuti di
piccolissime dimensioni.

Riferimenti
- legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 40;
- D.M. (Ambiente) 15 febbraio 2017, art. 2.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Individuazione concadenza annuale delle acquedi balneazionee
dei relativi punti dimonitoraggio in applicazionedelle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 116/2008“AttuazionedellaDirettiva n. 2006/7/
Ce relativa alla gestionedella qualità delle acquedi balneazionee
abrogazione della Direttiva n. 76/160/Ce”, nonché determina-
zione della durata della stagione balneare, di regola da far corri-
spondere al periodo 1° maggio - 30 settembre di ogni anno.

Riferimenti
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, art. 6, commi 1 e 4.

Soggetti
Autorità competenti al rilascio dell’AIA (Regioni - e

Province autonome - o Autorità delegate dalle Regioni)

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente con cadenza annuale:
• di una comunicazione concernente le domande di auto-
rizzazione integrata ambientale ricevute, le autorizzazioni rila-
sciate ed i successivi aggiornamenti;
• di un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni espresse in sede di AIA.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-duodecies, comma 1,
come modificato e integrato dall’art. 2, comma 24, D.Lgs. 29
giugno 2010, n. 128.
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Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente, con cadenza annuale, di
un’informativa sui provvedimenti adottati e procedimenti in
corso inmateria di VAS ai sensi della Parte Seconda, D.Lgs. n.
152/2006.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, art. 7, comma 8.

Soggetti
Produttori di fanghi di depurazione destinati

all’agricoltura

Adempimento
Trasmissione alla Regione territorialmente competente, con
cadenza annuale, di copia dei registri di carico e scarico riguar-
danti le operazioni relative ai fanghi prodotti/ceduti.

Riferimenti
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 14.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente di una relazione
annuale riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti nel terri-
torio di propria competenza, in relazione alle diverse tipologie,
sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota
fornitaper usi agricoli e sulle caratteristichedei terreni a tal fine
destinati.

Riferimenti
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 6, comma 5.

Soggetti
Soggetti beneficiari del ProgrammaNazionale di bonifica

e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse

nazionale

Trasmissione alla Regione competente per territorio di una
relazione semestrale sullo stato dei lavori in corso.

Riferimenti
- D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., art. 7, comma 3

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale d’interesse nazionale dei siti inquinati
ammessi a finanziamento attraverso il Programma nazionale,
e sulle somme effettivamente erogate.

Riferimenti
- D.M. 18 settembre 2001 e s.m.i., n. 468, art. 7, comma 4.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Elaborazione e messa in disponibilità al pubblico di relazioni
annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal
D.Lgs. n. 155/2010 e contenenti:

• una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori
limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,
delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con
riferimento ai periodi di mediazione previsti;
• una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti;
eventualmente, includendo anche:
- ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle
foreste;
- informazioni su altri inquinanti dei quali il D.Lgs. n. 155/2010
prevede la misurazione, fra i quali i precursori dell’ozono di cui
all’Allegato X, parte 2 del citato D.Lgs. n. 155/2010.

Riferimenti
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, art. 18, comma 3.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente - succeduto nell’e-
sercizio delle funzioni già attribuite al disciolto l’Osservatorio
nazionale rifiuti - di un rapporto annuale sulla gestionedei rifiuti
sanitari e relativi costi di smaltimento, quali risultanti dai
sistemi di monitoraggio messi in atto ai sensi del D.P.R. n.
254/2003.

Riferimenti
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 4, comma 5.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Predisposizione e Invio al Ministero dell’Ambiente, con
cadenza annuale, di una relazione sull’uso del suolo e
sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di
propria competenza nonché sullo stato di attuazione del
Programma triennale in corso di cui all’art. 69, D.Lgs. n.
152/2006.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 61, comma1, lett. g).

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Solo in caso dimodifica apportata, durante l’anno in corso, alla
rete di monitoraggio delle acque superficiali di cui al D.M. 17
luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e
modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati
necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo
stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in
materia di acque”, trasmissione in via telematica all’ISPRA
delle informazioni aggiornate previste dalla Scheda A5 “Siti di
monitoraggio delle acque superficiali”.

Riferimenti
- D.M. 17 luglio 2009, art. 1, comma 3 e Allegati - Scheda A5.

Soggetti
Province

Adempimento
Trasmissione all’ISPRA, con cadenza annuale, delle risultanze
delle ispezioni effettuate ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5,
D.Lgs. n. 151/2005 presso gli impianti per il recupero di
RAEE operanti in regime di comunicazione.
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Riferimenti
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, art. 8, comma 8.

Soggetti
Regioni, Province autonome edAmministrazioni e/o Enti

territoriali

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA con
cadenza trimestrale, delle informazioni riguardanti le attività
di rispettiva competenza in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico.

Riferimenti
- legge27dicembre2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1,
comma 1134.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione men-
sile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno previ-
sta dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità di
verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della Con-
venzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai voli
notturni.

Riferimenti
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

ADEMPIMENTI IN ANTEPRIMA: GENNAIO 2023

15 GENNAIO 2023

Soggetti
Produttori, importatori, utilizzatori, distributori o ricicla-

tori, di beni in polietilene, nonché di produttori o impor-

tatori di materie prime in polietilene e di soggetti che

effettuano la raccolta il trasporto e lo stoccaggio di beni

e di rifiuti a base di polietilene, aderenti al Consorzio per il

riciclaggiodei rifiuti di beni inpolietilenedi cui all’art. 234,

D.Lgs. n. 152/2006

Adempimento
Presentazione della Dichiarazione periodica e Versamento al
Consorzio PolieCo del contributo di riciclaggio riferito ai
seguenti periodi:
• semestre1° luglio - 31dicembre2022,per le impresediCat.
A (Produttori e importatori di beni in polietilene);
• intero anno 2022, per le imprese di Cat. B, C, D ed E.
(Rispettivamente: Cat. B: Utilizzatori e distributori di beni a
base di polietilene; Cat. C: riciclatori e recuperatori di rifiuti
di beni a base polietilene; Cat. D: Produttori e importatori
di materie prime in polietilene per la produzione di beni in
tale materiale; Cat. E: soggetti che effettuano la raccolta il
trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di
polietilene).

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 234;
- Regolamento PolieCo.

19 GENNAIO 2023

Soggetti
Uffici territoriali dell’Agenzia delle dogane

Adempimento
Comunicazione trimestrale all’ISPRAdegli accertamenti effet-
tuati nei tre mesi precedenti ai sensi della normativa sulle
caratteristiche dei combustibili, con l’indicazione degli
impianti sottoposti ad accertamento, delle infrazioni accer-
tate, nonché del tipo e dell’entità delle difformità rilevate.

Riferimenti
- D.M. 3 febbraio 2005, art. 3, comma 1.

20 GENNAIO 2023

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti

al CONAI tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichiara-
zionemensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti assog-
gettati al contributo ambientale, e all’entità del contributo
ambientale conseguentemente da versare, relativamente al
mese di dicembre 2022.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2022.

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti

al CONAI tenuti alla dichiarazione trimestrale

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichiara-
zione trimestraleper il periododi riferimentoottobre-dicembre
2022, relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti assoggettati al
contributo ambientale, e all’entità del contributo ambientale
conseguentemente da versare per il medesimo periodo.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2022.

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti

al CONAI tenuti alla dichiarazione annuale

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichiara-
zione annuale per l’anno 2022, relativa ai quantitativi d’imbal-
laggi gestiti assoggettati al contributo ambientale, e all’entità
del contributoambientale conseguentementedaversareper il
medesimo periodo.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida CONAI 2022.

30 GENNAIO 2023

Soggetti
Gestori dei depositi fiscali che importano benzina e com-

bustibile diesel soggetti al monitoraggio di cui al D.M. 3

Agenda
Scadenzario e Memoranda

808 Ambiente & Sviluppo 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



febbraio 2005, e gestori degli impianti di produzione dei

medesimi combustibili

Adempimento
Invio all’ISPRA di comunicazione trimestrale riguardante i dati
sulle caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, D.M. 3 febbraio
2005, relativi a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o
importato, e destinato alla commercializzazione, con l’indica-
zione dei volumi di combustibile cui i predetti dati sono riferiti,
nonché la certificazione o la perizia giurata di cui all’art. 1,
comma 4 del medesimo provvedimento.
N.B. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei
serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verifi-
carne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.

Riferimenti
- D.M. 3 febbraio 2005, art. 3, comma 2.

31 GENNAIO 2023

Soggetti
Operatori aerei e gestori di impianti fissi “Emission
trading”

Adempimento
Versamento della tariffa annuale per le attività previste dal
D.Lgs. n. 47/2020, secondo il prezziario stabilito con D.M.
(MiTE) 6 dicembre 2021.

Riferimenti
- D.Lgs. n.47/2020;
- D.M. (MiTE) 6 dicembre 2021, artt. 2, 3, 4 e 5.

Soggetti
Imprese che immettono sul mercato nazionale, cedono

alle imprese utilizzatrici, o importano per utilizzo diretto

oli e grassi vegetali e animali

Adempimento
Versamento trimestrale al CONOE - Consorzio oli e grassi
animali e vegetali esausti - del contributo per il riciclaggio
degli oli o dei grassi vegetali e animali esausti ai sensi dell’art.
233, D.Lgs. n. 152/2006, a favore del Consorzio.
N.B.: Il “Contributo ambientale” di che trattasi va versato
nella misura prevista dallo Statuto Consortile, in conformità
a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, della Legge n.
154/2016 “Deleghe per la semplificazione razionalizzazione
e competitività dei settori agricolo e agroforestale”, che,
più complessivamente, ha ridefinito la relativa disciplina; e
ciò, tuttavia secondo la tempistica stabilita dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. 30 dicembre
2016, (c.d. “Milleproroghe 2017”), a far tempo dal 1° luglio
2017: conseguentemente, il nuovo scadenzario è così
ridefinito:
- al 30 aprile per le cessioni del trimestre 1° gennaio - 31marzo,
dell’anno corrente;
- al 31 luglio, per le cessioni del trimestre 1° aprile - 30 giugno,
dell’anno corrente;
- al 31 ottobre, per le cessioni del trimestre 1° luglio - 30
settembre, dell’anno corrente;
- al 31 gennaio dell’anno successivo, per le cessioni del trime-
stre 1° ottobre - 31 dicembre dell’anno appena trascorso.

Riferimenti
- D.M. 24 giugno 2016 “Approvazione dello Schemadi statuto
tipo per i consorzi degli oli e grassi animali e vegetali esausti”,
art. 1, e relativo Allegato;

- legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 10;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 233, comma 2.

Soggetti
Gestori di impianti di discarica e di incenerimento rifiuti

senza recupero d’energia nonché di impianti di inceneri-

mento con recupero di energia, che non abbiano potuto

conseguire lo statusdi impianti di recupero energetico, di

cui all’operazione R1

Adempimento
Versamento alla Regione in cui è ubicato l’impianto, nel
rispetto della prescritta cadenza trimestrale, del tributo spe-
ciale per il deposito in discarica dei rifiuti o in impianti di
incenerimento senza recupero di energia, riferito al trimestre
1° ottobre2022 - 31dicembre2022, istituito dalla leggen. 549/
1995, come da ultimo modificata dagli artt. 34 e 35, legge n.
221/2015, che, nel confermare l’applicazione del predetto
tributo in misura ridotta, in caso di rifiuti costituiti da scarti e
sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e com-
postaggio, nonché fanghi anche palabili, conferiti ad impianti
d’incenerimento senza recupero di energia, estendono l’as-
soggettamento al tributo di che trattasi, con la medesima
riduzione, a questi ultimi rifiuti speciali, anche se conferiti ad
impianti di incenerimento dotati di dispositivi di recupero
d’energia, che non abbiano però conseguito lo “status” di
impianti di recupero energetico di cui all’”operazione R1”.

Riferimenti
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24, 25 e 40;
- legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 34, comma 1.

Soggetti
Gestori di impianti di discarica e di incenerimento rifiuti

senza recupero di energia, nonché di impianti di incene-

rimento con recupero di energia, che non abbiano potuto

conseguire lo statusdi impianti di recupero energetico, di

cui all’operazione R1

Adempimento
Presentazione alla Regione in cui è ubicato l’impianto della
dichiarazione annuale con l’indicazione delle quantità com-
plessive dei rifiuti conferiti nell’anno precedente (2022), non-
ché dei versamenti effettuati.

Riferimenti
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 30;
- legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 34, comma 1.

Soggetti
Gestori di impianti termoelettrici a vapore

Adempimento
Presentazione al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della
Salute, della dichiarazione annuale relativa ai dati sulle emis-
sioni globali di SO2, NOx e Polveri emesse dalle proprie Cen-
trali, con riferimento all’anno 2022.

Riferimenti
- D.M. 10 marzo 1987, n. 105, art. 2.

Soggetti
Soggetti titolari del riconoscimentoministeriale di acque

minerali naturali

Adempimento
Invio al Ministero della Salute dell’autocertificazione
annuale, - accompagnata da almeno un’analisi chimica e
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chimico-fisica, e da un’analisi microbiologica, effettuate nel
corso dell’anno solare trascorso, - relativa al mantenimento
delle caratteristiche, da parte di ciascuna acqua minerale,
delle caratteristiche qualitative sulle quali si basa il ricono-
scimento stesso.

Riferimenti
- D.M. 29 dicembre 2003, art. 4, comma 3.

Soggetti
Soggetti tenuti all’immissione sul mercato di quote

minime di biocarburanti

Adempimento
Invio con cadenza annuale alMinistero delle Politiche agricole
e forestali:
a) di comunicazione relativa ai seguenti dati e informazioni:
• quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e
gasolio immessi al consumo nel corso dell’anno
precedente;
• quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere
al consumo nell’anno in corso, calcolati con le modalità di cui
all’art. 3, comma 5, D.M. 29 aprile 2008, n. 110;
b) di ulteriore comunicazione, relativa ai quantitativi di biocar-
buranti immessi in consumo nell’anno precedente, così
differenziati:
• prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da con-
tratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
• prodotto, fiscalmentenonagevolato, derivantedacontratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
• prodotto, fiscalmenteagevolato, nonderivantedacontratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
• prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.

Riferimenti
- D.M. 29 aprile 2008, n. 110, art. 3, commi 1 e 2.
N.B.Lecomunicazioni di che trattasi devonoessereeffettuate
secondo il formato di cui all’Allegato 3 del medesimo D.M. n.
110/2008, e hanno valore di autocertificazione.

Soggetti
Responsabili delle strutture per l’esercizio dell’attività di

“Compostaggio di Comunità” per la produzione di com-

post in quantitativi non superiori a 130 tonnellate annue

Adempimento
Invio al Comune (o ai Comuni) territorialmente competente/i
della comunicazione annuale relativa ai seguenti dati:
• quantità dei rifiuti urbani conferiti alla struttura;
• quantità del compost prodotto;
• quantità degli scarti generati nel corso del processo;
• quantità del compost “fuori specifica” rispetto alle caratte-
ristiche stabilite dal D.M. n. 266/2016.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 180, comma 1-octies e 183,
comma 1, lett. qq-bis;
- legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 38 commi 1 e 2;
- D.Lgs. 29 dicembre 2016, n.266.

Soggetti
Produttori e importatori di pneumatici

Adempimento
Presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica della dichiarazione annuale sui pneumatici

immessi sul mercato del ricambio, ricorrendo al modulo di
cui all’Allegato III, D.M. n. 182/2019,

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 228, comma 2;
- D.M. 19 novembre 2019, n. 182, art. 3.

Soggetti
Gestori di impianti sottoposti adautorizzazione Integrata

Ambientale

Adempimento
Versamento, con cadenza annuale, delle tariffe per l’attività di
controllo relative all’anno corrente (2023).

Riferimenti
- D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, art. 6;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-decies.

Soggetti
Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in

deroga per l’acquisto e l’utilizzo di pitture e vernici con

tenorediCOVeccedente iquantitativi ammessidalD.Lgs.

n. 161/2006 e s.m.i.

Adempimento
Invio alMinistero dell’Ambiente e della SicurezzaEnergetica,
con cadenza annuale, di copia delle autorizzazioni in deroga
per l’acquisto ed utilizzo dei prodotti di cui all’Allegato I,
D.Lgs. n. 161/2006 e s.m.i. con contenuto in COV superiore
ai limiti esposti all’Allegato II del medesimo Decreto, da
rilasciarsi, su conforme domanda, esclusivamente per
restauro omanutenzione di edifici d’epoca o di veicoli tutelati
come beni culturali dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o per
restauro o manutenzione di veicoli d’epoca o di interesse
storico o collezionistico.
N.B. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
all’acquisto di prodotti da utilizzarsi per le operazioni relative
adedifici d’epocae veicoli tutelatiexD.Lgs. n. 42/2004 sono le
Soprintendenze per i beni culturali; Autorità competente al
rilascio delle analoghe per il restauro di veicoli d’epoca o
d’interesse collezionistico diversi dai precedenti è invece il
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

Riferimenti
- D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, art. 3, commi 5 e 6.

Soggetti
Amministrazioni aggiudicatrici e/o Enti aggiudicatori di

appalti pubblici

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energe-
tica dei dati riguardanti il numero di veicoli oggetto di
contratti (d’acquisto, di leasing, di servizio, etc.) aggiudicati
entro il 31 dicembre 2022, specificando il numero di veicoli
“puliti” - cioè nel rispetto delle soglie di emissione valide
fino al 31 dicembre 2025 stabilite dalla Tabella 2, D.Lgs. n.
187/2021 per le diverse categorie di veicoli -, o a “emis-
sioni zero”.

Riferimenti
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 187, art. 5.
N.B.: L’adempimento sopra descritto, prescritto per la prima
volta ai Soggetti sopra indicati, dovrà, nel prosieguo, essere
reiterato annualmente.
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Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Elaborazione e messa in disponibilità al pubblico di relazioni
annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal
D.Lgs. n. 155/2010 e contenenti:
• una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori
limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,
delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con
riferimento ai periodi di mediazione previsti;
• una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti;
eventualmente, includendo anche:
- ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle
foreste;
- informazioni su altri inquinanti dei quali il D.Lgs. n. 155/
2010 prevede la misurazione, fra i quali i precursori del-
l’ozono di cui all’Allegato X, parte 2 del citato D.Lgs. n.
155/2010.

Riferimenti
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, art. 18, comma 3.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Invio al Ministero della Salute e al Ministero dell’Am-
biente della comunicazione annuale relativa ai casi di
non conformità dei controlli sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano, come riscontrati nel corso
del 2022.

Riferimenti
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 14, comma 2.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della prescritta
relazione annuale sullo stato di avanzamento dei pro-
grammi di propria competenza per la riduzione dei gas
serra ammessi a finanziamento ai sensi del D.M. n. 337/
2000.

Riferimenti
- D.M. 20 luglio 2000, n. 337, art. 4, comma 1.

Soggetti
Regioni

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione men-
sile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno previ-
sta dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità di
verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della Con-
venzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai voli
notturni.

Riferimenti
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

MEMORANDA: DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023

6 DICEMBRE 2022

ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 23 SETTEMBRE 2022, N. 177
“REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL REGISTRO UNICO

TELEMATICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONE

DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO”

Nuoveprocedure per la gestione telematica degli
adempimenti relativi alla cessazione dalla circo-
lazione dei veicoli fuori uso, e al rilascio del cer-
tificato di radiazione in forma digitale

Oggetto
Alla data sopra emarginata, per effetto della pubblicazione
sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2022, entra in vigore il
D.P.R. n. 177/2022, che nel dettare la disciplina del nuovo
registro unico telematico dei veicoli fuori uso e del certi-
ficato di radiazione in forma digitale, fissa una serie di adem-
pimenti a carico dei diversi soggetti interessati, da definire
attraverso uno o più decreti del Direttore della Direzione
Generale per la Motorizzazione Civile, attraverso il/i quale/i
saranno stabilite le modalità per la graduale implementazione
e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal
regolamento di che trattasi, da completare entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R.
n. 177/2022, cioè entro e non oltre il 6 giugno 2024.

15 DICEMBRE 2022

ENTRATA IN VIGORE DEL REG. N. 2022/2299/UE DEL 15
NOVEMBRE 2022 MODIFICATIVO DELLE PREVIGENTI DISPOSIZIONI

DI CUI AL REG. N. 2018/1999/UE SULLA GOVERNANCE

DELL’UNIONE DELL’ENERGIA E DELL’AZIONE PER IL CLIMA

Modifiche alla struttura, al formato, alle specifi-
che tecniche e alla procedura da seguire per la
presentazione alla Commissione, da parte degli
Statimembri, delle relazioni intermedienazionali
integrate sull’energia e sul clima

Oggetto
Alla data sopra emarginata, in funzione dell’intervenuta pub-
blicazione sulla GUUEn. L 306 del 25 novembre 2022, entra in
vigore il Reg. n. 2022/2299/Ue concernente modfiche alle
relazioni periodiche intermedie che gli Stati membri sono
tenuti a trasmettere alla Commissione con riferimento ai
risultati e allo stato di attuazione ai propri Piani nazionali inte-
grati per l’Energia e il Clima relativi al decennio 2021-2030. Tali
modifiche attengo alla struttura, al formato, alle specifiche
tecniche e alla stessa procedura di trasmissione, per le pre-
dette relazioni intermedie.
Il nuovo regolamento prevede 20 articoli e XXIII allegati, per
effetto dei quali i primi adempimenti da porre in essere a cura
degli Stati membri devono essere esperiti entro il 15 marzo
2023, sia con riferimento alla prima relazione intermedia di
prescrittacadenzabiennale,siacon riferimentoaidati definitivi
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sull’inventario delle emissioni di gas a effetto serra e annessa
relazione, sia ai dati riguardanti lo sviluppo delle energie rinno-
vabili e l’efficienza energetica.

31 DICEMBRE 2022

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI (PNPR) EX ART. 180, D.
LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.116/
2020

Presentazione al Parlamento da parte del Mini-
strodell’AmbienteedellaSicurezzaEnergeticadi
una Relazione di aggiornamento sul PNPR

Oggetto
Entro la data sopra emarginata ai sensi dell’art. 180, comma 1-
bis, D.Lgs. 152/2006, il Ministro dell’Ambiente e della Sicu-
rezza energetica è tenuto a presentare al Parlamento una
Relazione recante l’aggiornamento del Programma Nazionale
di Prevenzione dei Rifiuti e contenente anche l’indicazione dei
risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel per-
seguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

1° GENNAIO 2023

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Entrata in vigore del nuovo regime di etichetta-
tura degli imballaggi

Oggetto
A far tempodalla data sopraemarginata entra in vigore il nuovo
regime di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, nei termini stabiliti
dall’art. 15, D.L. n. 193/2020, come modificato, in sede di
conversione, dalla legge 6 febbraio 2021, n. 21.

EMISSION TRADING SYSTEM (ETS) - FASE 4 (2021-2030)

Conferma dei criteri delle quote unionali di
emissione di gas serra da mettere all’asta o da
assegnare liberamente nel corso del 2023

Oggetto
Nel corso dell’anno solare 2023, cioè per il periodo intercor-
rente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il quantitativo delle
quote di emissione di gas serra da mettere all’asta o da
assegnare liberamente all’interno del territorio dell’Unione
europea, per effetto della Decisione della Commissione
2020/1722/Ue del 20 novembre 2020, verrà determinato in
applicazione dei criteri già stabiliti per la Fase 4 relativa all’arco
temporale 2021-2030 dell’ETS.
Tale decisione interessa gli operatori appartenenti ai seguenti
settori:
- Produzione di energia elettrica o di calore;
- Attività industriali ad alta intensità energetica, comprese
raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli,
alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno,
carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala;
- Aviazione Civile;
- Altre attività.

N.B.: Per una dettagliata elencazione delle attività che nel
nostro Paese sono tenute ad aderiere all’emission Trading
System, si rimanda al D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, “Attua-
zione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
delConsigliodel 14marzo2018,chemodifica ladirettiva2003/
87/CEper sostenere una riduzionedelle emissioni più efficace
sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di
basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/
2392relativoalleattivitàdi trasportoaereoealladecisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato”.

ENTRATA IN VIGORE DELLA C.D. PLASTIC TAX AI SENSI DELLA DIR.
2019/907/UE “SULLA RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI

DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE”

Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1,
commi 634-658, legge n. 160/2019 (legge di
bilancio 2020) per l’istituzione e l’applicazione
dell’imposta sul consumo dei manufatti in pla-
stica con singolo impiego (Macsi) e prescrizioni
complementari

Oggetto
Dopounaprimaproroga accordata dalla leggedi bilancio 2021,
legge n. 160/2021 (legge di bilancio 2022), modificando i
pertinenti commi, ha ulteriormente differito al 1° gennaio

2023 la messa in applicazione delle disposizioni inerenti all’i-
stituzione applicazione della c.d.Plastic Tax, di cui alla legge n.
160/2019.
N.B.:Almomentodella chiusuradel n. 12di questaRivistanon
risulta ancora approvata dal Parlamento la legge di bilancio
2023, tuttora allo stadio di disegno di legge, e perciò passibile
di modifiche nei contenuti, secondo il quale (art. 15) sarebbe
previsto un ulteriore differimento dei termini di decorrenza
dell’efficacia delle disposizioni relative a Sugar Tax e a Plastic
Tax, che entrerebbero perciò in vigore solo il 1° gennaio 2024.

12 GENNAIO 2023

DIR. 2020/2184/UE CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE ACQUE

DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Entrata in vigore delle disposizioni normative,
regolamentari e amministrative per il recepi-
mento nell’ordinamento nazionale di quanto
prescritto dagli artt. da 1 a 18, dall’art. 23 e dagli
allegati da I a V della Dir. 2020/2184/Ue

Oggetto
Entro ladatasopraemarginata, pereffettodella legge4agosto
n. 127 “legge di delegazione europea 2021” preposta, tra
l’altro, alle disposizioni di delega per il recepimento di 14
Direttive europee inserite nell’Allegato A, devono essere
reseoperativedaciascunoStatomembro lenorme legislative,
regolamentari e amministrative in grado di dare attuazione alle
disposizioni della Dir. 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
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Finanziamenti ambientali
a cura di Bruno Pagamici

FINANZIAMENTI NAZIONALI

ITALIA

PNRR: contratti di svilupposu rinnovabili ebatterie

28 febbraio 2023

Oggetto
ConD.M.Ministero delle Imprese e delMade in Italy 16 novem-
bre 2022, è stato riaperto lo sportello della misura M2C2, Inve-
stimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”, del PNRR.
Le risorsedisponibili ammontanoa358.251.807,14euro, di cui:
- 142.204.677,55 euro per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnolo-
gia PV”;
- 58.473.985,71 euro per il sub-investimento 5.1.2 “Industria
eolica”;
- 157.573.143,88 euro per il sub-investimento 5.1.3 “Settore
batterie”.

Destinatari
I programmi di sviluppo potranno essere presentati da una o
più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione.
In particolare, nel caso di progetti proposti congiuntamente da
più imprese, anche mediante il ricorso di contratto di rete, i
soggetti destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprendito-
riale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica
del contratto di sviluppo;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di
investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, svi-
luppo e innovazione.
Per i progetti di investimento per cui viene richiesta l’attiva-
zione della sezione 3.13 del Quadro temporaneo di aiuti nel-
l’emergenza Covid (Temporary Framework Covid), ai fini
dell’ammissibilità, le imprese non dovevano trovarsi in situa-
zione di difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizione
di cui all’art. 2, punto 18, Reg. Ue 651/2014, fatte salve le
eccezioni previste in relazione alle micro e piccole imprese.

Obiettivi
I progetti presentati dovrannoavereadoggetto la realizzazionedi
programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi
alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili,
con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- Tecnologia PV (PhotoVoltaics): moduli fotovoltaici innovativi;
- Industria eolica: produzione di aerogeneratori di nuova gene-
razione e taglia medio-grande;
- Batterie: produzione di accumulo elettrochimico.
Il programma di sviluppo proposto - di importo non inferiore a
20 milioni di euro - dovrà prevedere la realizzazione di un
programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione
sono necessari uno o più progetti di investimento ed even-
tualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stretta-
mente connessi e funzionali tra di loro.

I progetti di investimentodovrannoessereultimati entro enon
oltre il 30 giugno 2026, in coerenza con i vincoli temporali
connessi all’utilizzodelle risorsedel PNRR (perultimazionedel
progetto si intende la data dell’ultimo titolo di spesa richiesto
alle agevolazioni).

Agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse nelle seguenti forme,
anche in combinazione tra di loro:
• finanziamento agevolato;
• contributo in conto interessi;
• contributo a fondo perduto.
L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro com-
binazione saranno definiti in fase di negoziazione sulla
base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti
di intervento.
Su richiesta dell’impresa e per programmi di sviluppo da
realizzare sull’intero territorio nazionale, sarà possibile richie-
dere le agevolazioni previste dal regime di aiuto SA.102702
(2022/N) “Investimenti in favore di una ripresa sostenibile”,
autorizzato nell’ambito della sezione 3.13 del Quadro tempo-
raneo di aiuti nell’emergenza Covid. In tal caso, l’intensità
dell’aiuto non potrà essere superiore al 15% dei costi ammis-
sibili e l’importo complessivo dell’aiuto fino ad unmassimo di
10 milioni di euro per impresa in termini nominali.

Presentazione domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio
2023 (ore 17.00) sulla piattaforma di Invitalia.
Le domande e le istanze saranno valutate da Invitalia nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ricono-
scendo priorità all’idoneità dei programmi industriali a svilup-
pare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel
settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di pre-
servare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli
approvvigionamenti, da valutarsi con riferimento alla sussi-
stenza delle seguenti caratteristiche, conpreferenza per quelli
che ne presentino più di una contestualmente:
• collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;
• contributo fornito all’aumento della capacità di generazione
prodotta per le filiere dell’eolico e del fotovoltaico (W/anno) o
alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);
• presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappre-
sentative di diversi settori della filiera;
• presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione
nell’ambito del programma presentato.

Riferimenti
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2,
Componente 2, Investimento 5.1;
- D.M. Ministro Sviluppo Economico 27 gennaio 2022, Gaz-
zetta Ufficiale 16 marzo 2022 n. 63: approvazione modalità
attuative;
- Decreto direttoriale 16 novembre 2022, GazzettaUfficiale 25
novembre 2022 n. 276: riapertura dello sportello per la pre-
sentazione delle domande di agevolazioni.
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ITALIA

PNRR: Sezione Speciale Turismo del Fondo
di garanzia PMI

a sportello

Oggetto
Dal 10 ottobre è operativa la Sezione Speciale Turismo del
Fondodi garanziaPMI, istituita con l’art. 2,D.L. n. 152/2021 in
attuazione della Misura M1C3, Investimento 4.2.4, del
PNRR.
La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a 358
milioni di euro, di cui il 50% riservato a interventi volti al
supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Destinatari
Potranno richiedere l’accesso alla garanzia:
• le imprese alberghiere;
• le strutture che svolgono attività agrituristica, comedefinita
dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
• le strutture ricettive all’aria aperta;
• le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e
congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi
termali;
• i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’atti-
vitànel settore turisticoovverodi etàcompresa tra18e40anni
nel caso se si avvia un’attività nel settore agrituristico.
Inparticolare, sarannoammesse le impreseconunnumerodi
dipendenti non superiore a 499, che svolgono una delle
attività ricomprese nei seguenti codici ATECO 2007: 49.31;
49.39.01; 55.10.00; 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40;
55.20.51; 55.20.52 (Codice Ateco 2002 55.20.52 e 55.23.5
come secondario di un codice ATECO prevalente rientrante
nel settore dell’agricoltura); 55.30.00; 55.90.20; 79.10.00;
79.11.00; 79.12.00; 79.90.00; 79.90.2; 79.90.19; 79.90.11;
82.30.00; 84.13.8; 85.59.30 (limitatamente ai corsi di lingua
organizzati nell’ambito dei viaggi di studio); 91.03.00;
91.04.00; 93.21.00; 93.29.20; 93.29.90; 96.04.20; 96.09.05
(limitatamente alle agenzie di animazione per il settore
turistico).
La garanzia sarà concessa anche in favore delle imprese che
presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei confronti del soggetto finanziatore classificate come ina-
dempienze probabili o comeesposizioni scadute o sconfinanti
deteriorate ai sensi del par. 2 della parte B) delle avvertenze
generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio
2008, purché la predetta classificazione non sia stata effet-
tuata prima del 31 gennaio 2020.

Obiettivi
Potranno essere oggetto di garanzia i finanziamenti volti a
sostenere interventi di riqualificazione energetica.
Saranno ammissibili anche:
• operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da
parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tal
caso, la concessione della garanzia dovrà comportare una
riduzione nel costo del tasso di interesse applicato;
• operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che:
- il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione;
- il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor
costo o unamaggior durata del finanziamento rispetto a quello
oggetto di rinegoziazione.

Agevolazioni
La garanzia sarà concessa:
• a titolo gratuito;
• per un massimo di 5 milioni di euro per singola impresa;
• per una percentuale massima di copertura:
- nel caso di garanzia diretta: del 70% dell’ammontare di
ciascuna operazione finanziaria;
- nel caso di riassicurazione: dell’80% dell’importo garantito
dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la copertura
dell’80%.
Le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e
della riassicurazione potranno essere incrementate rispettiva-
mente fino all’80% e al 90%, mediante l’utilizzo dei contributi
al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i. (c.d.
Decreto Fund Rising).
Non èdovuta la commissione per ilmancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie.
Per le operazioni di investimento immobiliare, la garanzia potrà
essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti.

Presentazione domande
La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall’im-
presa direttamente alla banca.
La documentazione è disponibile sulla pagina del sito del
Fondo di Garanzia www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-
fondo/sezione-speciale-turismo/.

Riferimenti
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1,
Componente 3, Investimento 4.2.4;
- D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, art. 2;
- Circolare Mediocredito Centrale (MCC)-Invitalia 7 ottobre
2022n. 7: avvio dell’operatività dellaSezionespeciale Turismo
del Fondo di garanzia PMI.

FINANZIAMENTI REGIONALI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Contributi per impianti di teleriscalamento ali-
mentati a biomassa

31 marzo 2023

Oggetto
La regione Friuli-Venezia Giulia - ai sensi dell’art. 4, commi da
11a17,L.R.n.25/2016 -concedecontributi per la realizzazione
o il potenziamento di centraline a biomasse legnose

Destinatari
Potranno presentare domanda di contributo:
• i Comuni;
• le Unioni per sé stesse e in nome e per conto dei singoli
Comuni.

Obiettivi
Verranno finanziati i seguenti interventi:
1) realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscalda-
mento esistenti alimentate da centraline a biomasse;
2) estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate
da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti;
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3) potenziamentodi centraline abiomasseesistenti, nonché la
realizzazione o ampliamento delle relative reti di teleriscalda-
mento, compresi i nuovi allacciamenti;
4) installazione di centraline a biomasse, nonché la realizza-
zione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi
allacciamenti.
Sarannoammissibili acontributo lespese relativealleseguenti
voci:
• opere, forniture e materiali, necessari all’esecuzione del-
l’intervento, nonché oneri per la sicurezza;
• installazione e posa in opera di forniture e materiali;
• opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di
intervento e inserite nel quadro economico dell’opera;
• progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite
all’intervento oggetto della domanda di contributo;
• spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell’art. 56,
comma 2, L.R. n. 14/2002;
• accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e
spese di gara;
• l’IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario, nella
misura in cui non sia recuperabile.
Non saranno ammessi a contributo gli interventi la cui spesa
ammissibile risulti inferiore a 15.000 euro.

Agevolazioni
Il contributo regionale sarà pari al 70% della spesa ammissi-
bile, entro i seguenti limiti massimi:
• 100.000 euro, per gli interventi di cui al punto 1);
• 250.000 euro, per gli interventi di cui al punto 2);
• 450.000 euro, per gli interventi di cui ai punti 3) e 4).

Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle
ore12.00del15gennaio2023alleore12.00del31marzo2023
esclusivamente on line, con firma digitale, attraverso l’appo-
sito applicativo informatico (FEGC), con accesso dal sito inter-
net della Regione Friuli Venezia Giulia.

Riferimenti
- L.R. 29 dicembre 2016 n. 25, art. 4, commi da 11 a 17;
- Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2017 n.
0250/Pres, BUR 2 novembre 2017 n. 44: approvazione
regolamento.

LIGURIA

Aiuti agli investimenti ambientali delle imprese
agricole

12 aprile 2023

Oggetto
Le imprese agricole della Liguria che intendano realizzare
investimenti finalizzati alla tutela ambientale potranno otte-
nere contributi a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il cui bando è stato
approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 933
del 30 settembre 2022.

Destinatari
Beneficiarie del sostegno finanziario sono le imprese agricole,
singole o associate, dotate di partita IVA attiva con codice
attività riferito all’attività agricola.

Obiettivi
Saranno agevolati gli investimenti che migliorino dal punto di
vista ambientale le prestazioni e la sostenibilità dell’azienda

agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applica-
bili all’investimento interessato con particolare riferimento
all’art. 65, Reg. Ue n. 1303/2013 e all’art. 45, Reg. Ue n.
1305/2013.
In particolare, il contributo regionale potrà essere richiesto a
fronte dei seguenti investimenti:
• miglioramento di serre e strutture fisse di analoga funzione
con l’introduzione di controllo e regolazione dei fattori ambien-
tali (umidità, temperatura, illuminazione), aperture insect-
proof e altri impianti ed attrezzature atti a ridurre l’incidenza
di insetti dannosi e malattie fungine/batteriche e di conse-
guenza ridurre l’impiego di fitofarmaci;
• acquistodimacchine irroratrici a bassooultra bassovolume
di erogazione in alternativa a irroratrici a volume normale/alto,
che consentano, rispetto a queste ultime, una riduzione dei
volumi erogati di almeno il 50%;
• acquisto di macchine per la disinfezione del terreno con
mezzi fisici (calore);
• realizzazione di impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo
chiuso in alternativa a impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo
aperto;
• realizzazione di impianti e acquisto di attrezzature per il
recupero delle acque piovane e per il riuso dell’acqua prove-
niente da impianti di depurazione aziendali e non aziendali;
• realizzazione di impianti per il compostaggio dei sottopro-
dotti organici aziendali;
• acquisto di bio trituratori e analoghe macchine per la tritu-
razione al fine di rendere idonei alla distribuzione sul terreno e/
o al compostaggio di residui di potatura, residui delle coltiva-
zioni, infestanti;
• acquisto di macchine invasatrici con dosatore automatico
per concimi granulari in alternativa a macchine invasatrici
tradizionali;
• recupero di prati degradati mediante decespugliamento,
eliminazione delle infestanti, ripristino di danni da fauna selva-
tica, trasemine e di quant’altro occorrente e correlato a tali
operazioni.
Gli investimenti potranno riguardare esclusivamente:
• la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
• le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la
trasformazionee/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza
aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione
siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Agevolazioni
Sarà riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 40%
della spesa ammissibile, a cui si aggiungeunulteriore10%per
ciascuno dei seguenti casi:
• imprese condotte, al momento di presentazione della
domanda di sostegno, da agricoltori di età non superiore a
40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni;
• investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli
specifici di cui all’art. 32, Reg. Ue n. 1305/2013.
Per gli investimenti connessi alla trasformazione e ven-
dita di prodotti agricoli, l’intensità del sostegno è limitata
al 40%.
Non saranno ammissibili le domande di sostegno che deter-
minano un contributo di importo inferiore a 5.000 euro.

Presentazione domande
Ledomandedicontributodovrannoesserepresentateentro le
ore 12:00 del 12 aprile 2023 sul portale del Sistema Informa-
tivo Agricolo Nazionale - SIAN (www.sian.it).
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Durante il periodo di apertura, le domande saranno raccolte
nell’ambito delle seguenti sottofasi:
• sottofase n. 1: dal 2 novembre 2022 alle ore 24 del 31
gennaio 2023;
• sottofase n. 2: dal 1° febbraio 2023 alle ore 12 del 12 aprile
2023.
Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esauri-
mento delle risorse disponibili, pari a 7.210.461,35 euro.

Riferimenti
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria 2014-2022,
Tipologia di intervento 4.1.2;
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n.
933, BUR 19 ottobre 2022, n. 42: approvazione bando.

UMBRIA

Avviso Solar Attack

28 febbraio 2023

Oggetto
Una dote di 3,2 milioni di euro per sostenere gli investimenti
delle imprese per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
Èquesta laciframessaadisposizionedalla regioneUmbriacon
l’avviso “Solar Attack”, varato con Determinazione n. 12400
del 25 novembre 2022.

Destinatari
Il bando è aperto alle piccole, medie e grandi imprese extra-
agricole, regolarmente iscritte al registro delle impresepresso
la CCIAA territorialmente competente, con almeno un’unità
produttiva ubicata nel territorio regionale e risultante da visura
camerale, da individuarsi quale sede di realizzazione dell’inter-
vento da agevolare.
Tale sede dovrà risultare attiva e possedere un codice ATECO
relativo all’attività primaria appartenente ad una qualunque
sezione ad esclusione delle seguenti:
• A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”;
• D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata”;
• K “Attività finanziarie e assicurative”;
• L “Attività immobiliari”;
• O “Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione
sociale obbligatoria”;
• T“Attività di famiglie e convivenze comedatori di lavoro per
personale domestico; produzione di beni e servizi indifferen-
ziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”;
• U “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”.

Obiettivi
Saranno ammissibili gli investimenti finalizzati all’autoprodu-
zione di energia da fonte rinnovabile, ed in particolare:
• impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica
derivante da fonte solare (componente obbligatoria). La
potenza dell’impianto fotovoltaico (FV) dovrà essere dimen-
sionata in base ai consumi in fascia F1 (di un’annualità a scelta
dell’impresa a partire dal gennaio 2019) del sito di intervento,
maggiorati al massimo del 20% e considerando come valore
standard di produzione 1.200 kWh/kWp;
• sistemi di accumulo fino a 100 kWh (componente facolta-
tiva). La capacitàdi accumulodello storagenondovràsuperare
il 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 del sito di
intervento e comunque non può essere maggiore di un terzo
della produzione media giornaliera dell’impianto FV o di
100 kWh.

Gli impianti fotovoltaici potranno essere installati su edifici,
pensiline o a terra, in conformità ai Regolamenti vigenti.
Gli interventi potranno essere realizzati presso più sedi del-
l’impresa fino ad un massimo di 3 (tali sedi, alla data di pre-
sentazionedella domanda, dovrannoessere tutte già esistenti
e con strutture edilizie accatastate).
In riferimento agli interventi agevolabili, saranno agevolate le
seguenti tipologie di spesa:
• progettazione (nel limite massimo del 10% del costo del-
l’impianto fotovoltaico): costi per progettazione e direzione
lavori, strettamente connessi alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo
professionale o da altro soggetto abilitato;
• materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia nonché le relative
spese di montaggio;
• lavori (nel limite massimo del 15% del costo dell’impianto
fotovoltaico): costi relativi a opere edili, strettamente con-
nesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale,
agli interventi ammissibili.
Saranno ammesse esclusivamente le spese riferite a interventi
avviati dall’impresa dopo la presentazione della domanda di
contributo e comunque fatturate a partire dal giorno di presen-
tazione della domanda medesima. Per avvio dell’intervento si
intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell’intervento
stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d’ordine,
acconti, caparre confirmatorie oaltrodocumentogiuridicamente
vincolante ai fini dell’acquisto del bene) compresa l’eventuale
data di inizio lavori indicata nei titoli abilitativi.
La determinazione della spesa complessivamente ammissibile
saràeffettuatacon riferimentoaiseguenti costimassimiunitari:
• per gli impianti FV:
- 1.500 euro per kWp per impianti ≤ 50 kWp;
- 1.400 euro per impianti ≤ 100 kWp;
- 1.300 euro per kWp per impianti > 100 kWp;
• per i sistemi di accumulo:
- 1.000 euro per kWh per impianti ≤ 20 kWh;
- 900 euro per kWh per impianti ≤ 50 kWh;
- 800 euro per kWh per impianti > 50 kWh.
In casodi ampliamentodi un impianto fotovoltaico esistente, il
nuovo impianto dovrà avere un proprio contatore di
produzione.
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili, per sin-
gola sede di realizzazione dell’intervento da agevolare, non
potrà essere inferiore a 20.000 euro.

Agevolazioni
Le agevolazioni consistono in:
• un contributo a fondo perduto, di importo massimo pari a
150.000 euro. Nel caso in cui l’impresa realizzi l’intervento su
più sedi, tale limite si applicherà al contributo complessiva-
mente riconoscibile all’impresa;
• un finanziamento agevolato con parziale remissione del
debito (strumento finanziario combinato), di importomassimo
pari a 1 milione di euro per le grandi imprese e a 250.000 euro
per le PMI. Nel caso in cui l’impresa realizzi l’intervento su più
sedi operative, tali limiti si applicheranno all’intervento com-
plessivo a livello di impresa.
Le PMI potranno optare alternativamente per l’una o l’altra
tipologia di agevolazione, mentre le grandi imprese potranno
accedere unicamente allo strumento finanziario combinato.

Presentazione domande
Le domande di ammissione al contributo potranno essere
compilate a partire dalle ore 10.00:00 del 25 gennaio 2023
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fino alle ore 12:00:00 del 28/02/2023 utilizzando esclusiva-
mente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo https://servi-
ziinrete.regione.umbria.it/.
L’invio potrà essere effettuato a partire dalle ore 10.00:00 del
30 gennaio 2023 fino alle ore 12:00:00 del 28 febbraio 2023
esclusivamente accedendo all’indirizzo http://trasmissione.
bandi.regione.umbria.it - indicato nella ricevuta di avvenuto
completamento della fase di compilazione.

Riferimenti
- Piano di Sviluppo eCoesione FSC, ex art. 44,D.L. n. 34/2019;
- Determinazione 25 novembre 2022, n. 12400, BUR 28
novembre 2022, n. 62: avviso Solar Attack.

FINANZIAMENTI CAMERALI

CCIAA BRESCIA

Contributi per il risparmio energetico

9 febbraio 2023

Oggetto
La CCIAA di Brescia ha aperto un bando che mette a disposi-
zione contributi a favore delle imprese locali per migliorare la
loro performance ambientale.

Destinatari
Al bando potranno partecipare le micro e piccole imprese
operanti nei settori economici del commercio, turismo, servizi,
artigianato, agricoltura, comedacodiceATECO Istat 2007, che:
• abbiano unmassimo di 20 dipendenti ed un fatturato annuo
totale non superiore a 6 milioni di euro;
• abbiano sede legale e/o unità operativa nella provincia di
Brescia;
• siano iscritte al Registro delle Imprese;
• siano in regola con la denuncia di inizio dell’attività presso
l’ente camerale bresciano;
• siano in possesso di qualifica artigiana, ove previsto;
• siano in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali
(DURC regolare);
• siano in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del
diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le disposi-
zioni normative vigenti, anche posteriormente all’invio on line
delladomandadicontributo,acondizioneche la regolarizzazione:
- riguardi i 10 anni precedenti;
- sia comprensiva del pagamento delle sanzioni e degli even-
tuali interessi, e dimostrata mediante la trasmissione della
documentazione relativa al pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’impresa sarà esclusa dal
contributo;
• non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, aiuti pubblici concessi in
violazione dell’obbligo di notifica ai sensi del Trattato Ce o
incompatibili con lo stesso;
• non siano soggette ad amministrazione controllata, a con-
cordato preventivo o a fallimento;
• abbiano assolto gli obblighi di pubblicazionee trasparenzadi
cui alla legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-129.

Obiettivi
Risultano ammissibili gli investimenti, di importo non inferiore
a 1.500 euro, riguardanti l’acquisto di:

• attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professio-
nale o di categoria non inferiore alla Classe E, secondo il
Regolamento UE 2017/1369, impianti e attrezzature per il
riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici;
• attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, conge-
latori, surgelatori, abbattitori termici, e simili) per uso profes-
sionale o di categoria non inferiore alla Classe F, secondo il
Reg. Ue 2019/2018 (con esclusione di condizionatori, impianti
di climatizzazione e simili previsti di seguito);
• attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o
micro onde per uso professionale o di categoria non inferiore
alla Classe A, secondo il Reg. Ue 2017/1369;
• attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
Impianti fotovoltaici di generazione di energia, con superfici
non inferiori a 16 mq. o, alternativamente, con produzione
nominaledi energia non inferiorea2kW; impianti solari termici
per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione con
l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno
termicodei processi produttivi, impianti solari termici, impianti
di raffreddamento/ condizionamentobasati sull’energia solare
(Solar cooling), impianti geotermici a bassa entalpia;
• attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’effi-
cienza energetica e gestione energetica: interventi per l’effi-
cienza energetica degli impianti (acquisto di impianti, beni,
strumenti che consentano la riduzione puntuale dei consumi
e il conseguimento di più alti rendimenti energetici per la
climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di calore
ad assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensa-
zione; impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto
rendimento, cappe di aspirazione dei fumi ad uso professio-
nale e a basso consumo energetico, raffrescatori/raffredda-
tori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di
fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio dell’efficienza
energetica quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione
energetica, ecc.); interventi per l’efficienza energetica dei
sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza,
ecc.); sistemi di illuminazione esterna che non generano
inquinamento luminoso ad esempio mediante l’utilizzo di
lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di
presenza a spegnimento automatico;
• riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi,
tritarifiuti ad uso professionale per attività di somministrazione;
• relamping: sostituzione di illuminazione tradizionale (a fluo-
rescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi LED di
ultima generazione a basso consumo.
Nel limite del 30% dell’investimento complessivo sostenuto
dall’impresa, sarannoammessea contributo anche le spesedi
progettazione e/o consulenza e/o installazione.
Gli investimenti finanziabili dovranno essere realizzati e
pagati, in misura completa, nonché installati nel periodo nel
periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, presso la sede
legale e/o operativa della provincia diBrescia, dove si esercita
l’attività.

Agevolazioni
Sarà concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% della
spesaammessa, e, comunque, di importononsuperiorea3.000
euro.
Le imprese in possessodi ratingdi legalità beneficerannodi un
contributo aggiuntivo pari a:
• 150 euro, in caso di possesso di 1 stella di rating;
• 300 euro, in caso di possesso di 2 stelle di rating;
• 500 euro, in caso di possesso di 3 stelle di rating.
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Le imprese in possesso di apposita certificazione di parità di
genere di cui alla legge n. 162/2021, potranno richiedere una
premialità aggiuntiva pari a 250 euro, allegando alla domanda
di contributo specifica certificazione (UNI/PdR 125:2022) rila-
sciata da organismo accreditato.

Presentazione domande
Le domande dovranno essere presentate dal 6 al 9 febbraio
2023 (dalle ore 9 e fino alle 16), esclusivamente per via

telematica tramite sito web www.registroimprese.it, previa
registrazione al servizio Sportello Pratiche.
La predisposizione della domanda di contributo è possibile dal
28 ottobre 2022.

Riferimenti
- Determinazione 31 ottobre 2022 n. 158/PRO: bando per
contributi alle micro e piccole imprese bresciane per la sicu-
rezza e l’ambiente (AGEF 2210).
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Casi e soluzioni
a cura di Andrea Quaranta (*)

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

AMMISSIBILITÀ DELLA SUB-DELEGA

Èammessa la sub-deleganel settoreambientale?

Assolutamente sì, quanto meno a partire da quando la
Suprema Corte di cassazione ha espressamente affermato
questo principio, in analogia a quanto previsto dal Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs
n. 81/2008), in una sentenza del 2017 (n. 52636) avente ad
oggetto la decisione di un giudice di merito che aveva rite-
nuto inammissibile la sub-delega - in quanto “non ammessa
dall’ordinamento” - in campo ambientale, anche perché lo
stabilimento de quo non presentava un’organizzazione alta-
mente complessa, per gli effetti della quale la delega
sarebbe stata idonea a mandare esente da responsabilità il
delegante.
La Cassazione, dopo aver ribadito che il criterio oggettivo
dimensionale che giustifica la delega non va inteso in senso
quantitativo bensì qualitativo (avuto riguardo alla complessità
degli impegni e compiti da assolvere), ha richiamato l’art. 16
del D.Lgs n. 81/2008, che ammette, a precise condizioni e ove
non espressamente vietata:
- non solo la delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
-maanche la sub-delega,“siccome il soggetto delegatopuò, a
sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare speci-
fiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni” previste dalla delega.
In ogni caso, precisa la Cassazione:
- la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo
al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite;
- il soggettoalqualesia stataconferita la (sub)deleganonpuò, a
sua volta, delegare le funzioni delegate.

DELEGA E CONFERIMENTO DI INCARICO

Esiste una differenza fra la delega e il
conferimento di incarico in campo ambientale?

Sì, esiste una differenza, come più volte evidenziato dalla
Suprema Corte di cassazione, la quale ha sottolineato che, a
differenza della delega, la quale:
- comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia
che fa capo al delegante;
- a condizione che il relativo atto di delega sia espresso,
inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace,
dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri
decisionali e di intervento;
- fermo restando, comunque, l’obbligo di vigilanza sul corretto
esercizio della delega (in questi termini si è espressa, ex
multis, la Cass. pen, n. 39158/2013, sent.);
il conferimento dell’incarico mantiene, invece, inalterati i
poteri così comegli obblighi gravanti sul titolaredellaposizione
di garanzia.

Quest’ultimo, infatti, risponde in prima persona dell’inosser-
vanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti
dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle
attività demandate ai terzi (in questi termini si è espressa di
recente la Cassazione n. 47822/2019, sent.).
Comegià affermatodalla stessaCassazione, l’amministratore
di diritto di una società risponde, infatti, del reato di gestione
non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione
societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo,
quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di
controllo sulla corretta gestione della medesima società in
virtù della carica ricoperta (Cass. pen., n. 25047/2011).

EMISSIONI DI GAS SERRA

Esistono dei criteri per quantificare le emissioni
di gas ad effetto serra in atmosfera?

Sì.
Di recente è stata pubblicata dall’UNI (Ente Italiano di Norma-
zione) una prassi di riferimento (PdR n. 99:2021), che:
- definisce i requisiti e le linee guida per calcolare, ridurre e
compensare le emissioni di gas serra, sia a livello di organiz-
zazione che a livello di prodotto (bene o servizio), e
- individua i requisiti per la generazione di crediti di carbonio nel
mercato volontario.
Nella prima parte, la prassi di riferimento specifica gli otto
principi che occorre seguire nel quantificare le emissioni e le
rimozioni, nel ridurre, nel compensare e nel generare crediti di
carbonio, che si estrinsecano, successivamente, in criteri
operativi; possono suddividersi in quattro categorie, ognuna
delle quali contiene due principi:
1. la prima riguarda il “contenuto”, e concerne:
a. la pertinenza (occorre selezionare dati e metodologie sulle
emissioni generate, rimosse e compensate in modo appro-
priato all’utilizzo previsto);
b. la completezza (quantificare e riportare tutte le emissioni
generate, ridotteecompensate inmodopertinenteall’approc-
cio richiesto, e ogni specifica esclusione deve essere eviden-
ziata e giustificata);
2. la seconda concerne gli “aspetti ambientali”:
a. la difesa di ecosistemi naturali (significa che non sono
ammesse attività progettuali che per la generazione di crediti
prevedono la conversione di ambienti naturali);
b. la riduzione delle emissioni complessive (bisogna garan-
tire la riduzione complessiva delle emissioni dei gas ad effetto
serra all’interno del mercato offset nel suo insieme);
3. la terza è relativa alla “comunicazione”:
a. la trasparenza serve per riportare e comunicare tutte le
informazioni relative alle emissioni in modo appropriato ed
esaustivo, per permettere a chi interessato di poter prendere
decisioni in piena consapevolezza;
b. la trasparenza delle regole (e l’utilizzo di norme ricono-
sciute e ricerche scientifiche sottoposte ad un processo di
verifica e pubblicazionepeer to peer) contribuisce a garantire il
coinvolgimento attivo delle parti interessate;
4. la quarta, infine, è inerente alle “modalità”:

(*) Environmental Risk and crisis manager, andrea.quaranta@-
naturagiuridica.com
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a. utilizzare metodologie che permettano un efficace con-
fronto (comparabilità) fra le informazioni relative alle emis-
sioni. Le metodologie, i procedimenti e i calcoli devono
derivare da fonti scientificamente riconosciute e disponibili
alla consultazione. La verifica deve coinvolgere la valutazione
dell’algoritmo applicato per il calcolo;
b. assicurare che errori e incertezze siano, per quanto possi-
bile, minimi: accuratezza è l’ottavo principio.

EMISSIONI DI GHG

Quali sono i criteri operativi per misurare
le emissioni di GHG in atmosfera? Come devono
essere i crediti generati?

La prassi di riferimento (PdR) 99:2021 (“Linee guida per il
calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di
gas serra di organizzazioni e prodotti, e requisiti per i progetti
di generazione di crediti di carbonio”) disciplina, fra l’altro,
anche la generazione di crediti da progetti di riduzione di
GHG (Greenhouse Gases).
Le riduzioni delle emissioni e i crediti generati devono essere:
1. in relazione al “contenuto”:
a. reali (deve essere data prova che tutte le emissioni, le
riduzioni, e i crediti di carbonio - e le attività che li hanno
generati - abbiano effettivamente avuto luogo);
b. non generanti leakage:
i. sia di tipo “tecnico-geografico” (“dispersione del carbonio”:
il potenziale trasferimento delle emissioni da una regione che
ha legiferato per ridurle verso una regione con condizioni di
produzione e politiche climatiche meno rigide);
ii. sia di tipo economico (il “leakage di mercato”, il fenomeno
che sussiste quando la produzione di un bene di mercato
diminuisce, o è alterato, a causa delle attività di progetto).
Nel caso in cui ci sia la possibilità che avvengano fenomeni di
leakage, questi devono essere quantificati e debitamente
presi in considerazione, tramite azioni di prevenzione e
mitigazione;
2. in relazione alle “modalità”:
a.misurabili (tutte leemissioni, le riduzioni, le compensazioni e
i crediti di carbonio devonoessere quantificabili, riferendosi ad
una baseline di emissioni credibile);
b. permanenti (almeno per il periodo di tempo indicato dalle
metodologie; se esiste un rischio di reversibilità devono
essere prese adeguate misure di salvaguardia);
c. uniche (non ci deve essere una doppia dichiarazione di
benefici climatici);
d. conservative, per assicurare che la riduzionedelle emissioni
non sia sovrastimata;
3. in relazione alla “comunicazione”, infine:
a. trasparenti: deveesseregarantita la possibilità di reperire un
adeguato e veritiero numero di indicazioni e spiegazioni per
poter prendere decisioni consapevolmente informate.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PANNELLI FOTOVOLTAICI

La P.A. può negare tout court l’installazione
di un impianto fotovoltaico sui tetti perché
“deturpa” il paesaggio?

No, non è possibile, occorre motivare tale scelta: sul punto è
unanime la giurisprudenza dei giudici amministrativi.
La presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici -
infatti - non può più essere percepita soltanto come un fattore

di disturbo visivo, ma come un’evoluzione dello stile costrut-
tivo “accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”,
a condizione che non sia modificato l’assetto esteriore com-
plessivodell’area circostante: in questi termini si è espressodi
recente il TAR di Brescia (n. 617/2021, sent.), che ha sottoli-
neato come occorre anche considerare che la mera visibilità
dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici
non può configurare ex se un’ipotesi di incompatibilità
paesaggistica.
Di conseguenza, per negare l’installazione di un impianto foto-
voltaico occorre “dare prova dell’assoluta incongruenza delle
opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non
coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di
osservazione pubblici” (in questo senso, si vedano anche
TAR Brescia, nn. 3726/2010 e 859/2009, sentt.).
Del resto, “il favor legislativo per le fonti energetiche rinnova-
bili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’instal-
lazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo
paesistico unicamente nelle ‘aree non idonee’ (in quanto tali,
espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compa-
tibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve
essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecno-
logie sonoormai considerate elementi normali del paesaggio”
(cfr. TAR Milano, n. 496/2018, e TAR Brescia, n. 904/2010,
sent.).
Di recente questa interpretazione giurisprudenziale è stata
confermata dai giudici amministrativi del TAR Brescia (n.
682/2022, sent.).

IMPIANTI RADIO

È legittimo il regolamento comunale che vieta
l’istallazione di impianti radio in aree diverse
da quelle individuate dal Comune, in sostanza
limitando la localizzazione in aree generalizzate
del territorio?

No.
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio
base per la telefonia mobile, infatti, deve ritenersi illegittimo
il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti
in aree diverse da quelle individuate dal Comune, compor-
tando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate
del territorio.
Di recente lo ha ribadito il Consiglio di Stato (n. 5283/2022,
sent.), che ha precisato che:
- “la specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in
negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla
ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici
punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio nor-
mativamente stabilito”, e
- “il regolamento previsto dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001,
nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli
impianti stazioni radio base,
• può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di
pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche
per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di
zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.),
•manon può imporre limiti generalizzati all’installazione degli
impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pub-
blico alla copertura di rete nel territorio nazionale”.
Diconseguenza, iComunipossono,nell’eserciziodei loropoteri
di pianificazione territoriale, raccordare leesigenzeurbanistiche
con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico,
prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale
all’installazione degli impianti, “purché sia comunque garantita
una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere
possibile la copertura di rete del territorio nazionale”.
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Possono,quindi, ritenersi legittimeanchedisposizioni chenon
consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nel-
l’area del centro storico (o in determinate aree del centro
storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e
ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel
centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre
aree.
In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile
interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del
territorio comunale risponda a particolari esigenze di inte-
resse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati
non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete: “è
necessario, cioè, che il limiteo il divietopostodall’ente locale
non impedisca la capillare distribuzione del servizio all’in-
terno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contem-
peramento tra l’interesse urbanistico perseguito dal
Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di
rete”.

ACQUE

SOSTANZE TOSSICHE IN ACQUE TERMALI

Si deve applicare il principio di precauzione,
previsto per le acque adibite al consumo umano,
anche alle acque termali che possono contenere
delle sostanze tossiche?

Benché la domanda omettamolti dati, che avrebbero consen-
tito di fornire una risposta maggiormente circostanziata, è
possibile rispondere in senso affermativo (sì: si deve appli-
care), anche sulla scorta di una recente sentenza del Consiglio
di Stato (n. 6968/2022, sent.), che:
- dopo aver ripercorso le tappe normative salienti:
• la disciplina alle acque termali è ancora incentrata sulR.D. 28
settembre 1916, n. 1924, rispetto al quale la più recente
normativa nazionale, costituita dalla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, ha devoluto alle Regioni l’autorizzazione all’esercizio di
stabilimenti termali;
• tuttavia, per quanto riguarda le acque minerali a uso medi-
cinale, è più recentemente intervenuto il D.Lgs n. 176/2011,
in attuazione del quale è stato adottato il D.M. 10 febbraio
2015, contenente i criteri e parametri per l’analisi della com-
posizione delle acque minerali a uso medicinale (che, peral-
tro, non distingue fra acque destinate a essere usate negli
stabilimenti termali e acque destinate all’imbottigliamento e
al commercio);
- ha sottolineato che quest’ultima circostanza “trova
ragionevolmente spiegazione nella possibilità che le
acque destinate all’abluzione o immersione possano,
per ragioni accidentali o fisiologiche (mediante l’inala-
zione dei vapori e la traspirazione dell’epidermide posta
a contatto con l’acqua) essere comunque assorbite dal-
l’organismo intossicandolo”.
Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato ha concluso
che “pertanto, in mancanza di un riferimento parametrico
certo, non si può escludere che l’accertata presenza nelle
acque termali di sostanze tossiche in percentuali elevate e
comunque di gran lunga superiori ai limiti previsti per l’inge-
stione, con riferimento ad un riconosciuto potente cancero-
geno come l’arsenico e ad una sostanza tossica come il
manganese, possa imporre, alla stregua di un criterio di ragio-
nevolezza e proporzionalità, di dare applicazione al principio
euro-unitario di precauzione mediante l’immediata sospen-
sione delle attività termali e dei trattamenti medici connessi,
in presenza di un credibile, concreto ed immediato rischio per

la salute apprezzato, dal massimo organo tecnico-scientifico
competente, attraverso un giudizio serio e prudenziale alla
stregua dei dati scientifici disponibili, ancorché non definitiva-
mente probanti”.

RIFIUTI

TRAFFICO DI RIFIUTI

Quali sono i rapporti tra il delitto di attività
organizzate per il traffico di rifiuti e quello
di associazione per delinquere?

L’esecuzione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod.
pen. (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) può
certamente rientrare nel programma associativo del delitto di
cui all’art. 416 cod. pen. (“Associazione per delinquere”), e
costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal
chiaro tenore letterale dell’art. 452-octies cod. pen. (“Circo-
stanze aggravanti”).
Conquesteparole laCassazionepenale (n. 30612/2022, sent.)
ha introdotto il tema relativo alla distinzione fra il concorso di
persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti dall’associazione per delinquere finalizzata alla commis-
sione di tale delitto, che:
- “non è costituito dalla pura e semplice materialità delle
condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all’art.
452-quaterdecies,
- né dall’aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma
cheè comuneal reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato
come si evince dall’art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.),
quanto dal fatto che l’attività di traffico illecito viene posta in
essere da più persone che si associano proprio per svolgere
tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo mate-
riale che non necessariamente deve integrare la condotta (o
parte) della condotta specificamente sanzionata dall’art. 452-
quaterdecies cod. pen.”
Lanecessariaatipicitàdellacondottaassociativarispettoaquella
di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne
costituisca l’unico scopo), chiosa la Cassazione, “è evincibile
dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legi-
slatore (art. 452-octies, u.c., cod. pen.) chedel sodalizio facciano
parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che eserci-
tano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AUTORIZZAZIONE UNICA

Il verbale della Conferenza di servizi produce
l’effetto di variante allo strumento urbanistico?

Assolutamente, sì. O meglio: anche.
Il verbale della Conferenza di servizi (CDS n. 4632/2022) pro-
duceanche l’effettodivarianteallostrumentourbanistico,“ove
occorra”, nel senso che in tale sede possono disporsi “le
varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati e la
dichiarazionedi pubblicautilità, urgenzae indifferibilità dei lavori
per la realizzazionedell’impianto”, disposizioni cheverrannopoi
recepite dai Comuni negli strumenti urbanistici vigenti.
Alla luce di questa premessa, dal momento che “l’autorizza-
zione unica per la realizzazione e messa in esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato da fonti
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rinnovabili ovvero di smaltimento e recupero di rifiuti costitui-
sce, “ove occorra”, anche variante allo strumento urbanistico
comunale, il diniego del Comune all’approvazione di una sif-
fatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per
sé preclusivo al rilascio dell’autorizzazione suddetta”.
Il superamento nel “contesto conferenziale” dell’ipotetica
opposizione comunale alla variante “è esattamente lo scopo
del procedimento speciale delineato dal legislatore e solo
eccezionalmente l’autorità procedente può negare l’autorizza-
zionesu ragioni di esigenzedi variante laddove il contestodella
conferenza sia per il resto non ostativo” (CDS n. 3109/2018).

Il procedimento delineato dalla disciplina normativa inmateria
di conferenza di servizi “deve ispirarsi alla ricerca di una
soluzione concordata”, ciò costituendo un obiettivo tenden-
ziale da realizzare “ove possibile”, dovendo la Conferenza
tener conto di eventuali dissensimanifestati dalle amministra-
zioni partecipanti al procedimento,purchési tratti di“dissenso
costruttivo” - ovvero congruamentemotivato - non si riferisca
a questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (CDS n.
1799/2016).
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