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LE MODIFICHE AL TESTO UNICO 
AMBIENTALE INTRODOTTE DAL D.L. 
133/2014 (L. 164/2014) E DALLA L. 161/2014 
Questo articolo riporta la sintesi operativa di tutte le modifiche 
introdotte al Testo Unico ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 ad 
opera del D.L. 12/09/2014, n. 133 (cosiddetto decreto “sblocca 
Italia”, convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164) e della L. 
30/10/2014, n. 161 (cosiddetta “legge europea-bis”), accompagnate, 
per una migliore comprensione, dai testi delle parti normative 
modificate. Le modifiche attengono a: gestione del servizio idrico 
integrato; scarichi di acque reflue; bonifica di siti contaminati; rifiuti; 
autorizzazioni ambientali; ricerca e coltivazione di idrocarburi; camini 
e condotti in plastica. 
A cura di Alfonso Mancini (*) 
 
 
Nel corso del mese di novembre 2014 sono intervenute nuove importanti modifiche al 
Testo Unico ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006, introdotte ad opera del D.L. 
12/09/2014, n. 133 (cosiddetto decreto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 
11/11/2014, n. 164) e della L. 30/10/2014, n. 161 (cosiddetta “legge europea-bis”).. 
Le modifiche in questione sono qui di seguito tutte brevemente illustrate, ed 
accompagnate dai testi delle parti normative modificate (le modifiche sono in blu). 
 
Testo coordinato del D. Leg.vo 152/2006 
Il testo completo del D. Leg.vo 152/2006, coordinato con tutte le modifiche successivamente 
introdotte, è disponibile per gli Abbonati sul sito Internet (Fast Find NN8063). 
 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Art. 7, comma 1, lettere da a) a i), del D.L. 133/2014 
 

Organizzazione territoriale 
In primo luogo si provvede ad uniformare, in tutto il testo della Parte III del Testo Unico, le 
denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle 
autorità d’ambito (AATO) ed alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle 
leggi regionali. A tal fine l’espressione “Autorità d’ambito” viene sostituita con “ente di 
governo dell’ambito”. 

                                                            
(*) Ingegnere, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica. 
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Si prevede l’obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d’ambito e il 
conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti 
locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese le funzioni di 
programmazione delle infrastrutture idriche. È stabilito il termine perentorio del 
31/12/2014 entro il quale le regioni devono emanare una delibera di individuazione 
degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO). Decorso inutilmente 
tale termine si applicano le norme per l’esercizio del potere sostitutivo (modifica del 
comma 1 dell’art. 147 del D. Leg.vo 152/2006). 
Il termine per l’adesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dell’ambito 
territoriale ottimale (EGATO) è fissato dalle regioni e dalle province autonome, e 
comunque non deve superare i 60 giorni dalla delibera di individuazione dell’ente di 
governo. Sono poi disciplinati i poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di 
mancata adozione da parte dell’ente locale della delibera di adesione all’ente d’ambito 
(nuovo comma 1-bis dell’art. 147 del D. Leg.vo 152/2006). Le relative spese sono a 
carico dell’ente inadempiente. 
Viene ripristinato il requisito della unicità tra gestione della rete ed erogazione del 
servizio idrico, in luogo di quello (meno stringente) della unitarietà, che era stato 
introdotto dal D. Leg.vo 4/2008 1 (modifica del comma 2 dell’art. 147 del D. Leg.vo 
152/2006).  
Viene disciplinato il caso in cui l’ambito territoriale ottimale (ATO) coincide con 
l’intero territorio regionale, consentendo - ove si renda necessario al fine di conseguire 
una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza - 
l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori 
al territorio delle province o delle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del 
servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione 
inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del medesimo D. 
Leg.vo 152/2006 (nuovo comma 2-bis dell’art. 147 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 147 - (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti 
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non 
hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il 
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si 
applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel 
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo 

                                                            
1 Si ricorda quanto rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 307/2009, che, 
nell’analizzare il contesto normativo relativamente alla non separabilità tra gestione della rete 
ed erogazione del servizio idrico, sottolinea che “indipendentemente da ogni considerazione sul 
valore semantico dei termini «unicità» ed «unitarietà» della gestione, è, infatti evidente che 
parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non vale a consentire l’opposto 
principio della separazione delle gestioni stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti 
e quella dell’erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere 
affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a 
due organizzazioni separate e distinte”. 
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dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale 
ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in 
materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle 
infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.  
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito 
individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle 
province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di 
individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad 
adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese 
a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi 
dell’articolo 172, comma 4. 
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per 
migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo 
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in 
particolare, dei seguenti principi: 
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, 
tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro 
vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati 
interessati; 
b) unicità della gestione; 
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, 
demografici, tecnici. 
2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, 
ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale 
ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del 
servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti 
territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le 
gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 
148. 
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli 
scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per 
la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle 
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 

 
Piano d’ambito 
Si prevede che il programma degli interventi (che rappresenta una componente del 
piano d’ambito, ai sensi dell’art. 149 del D. Leg.vo 152/2006) debba - nell’individuare 
le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno 
dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dell’utenza - tener 
conto della domanda dell’utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di 
popolazione (modifica del comma 3 dell’art. 149 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 149 - (Piano d'ambito) 
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente 
decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o 
aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: 
a) ricognizione delle infrastrutture; 
b) programma degli interventi; 
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c) modello gestionale ed organizzativo; 
d) piano economico finanziario. 
[Omissis] 
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e 
le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di 
infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di 
servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto 
conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. 
Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi 
da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di 
realizzazione. 
[Omissis] 
[Omissis] 

 
Affidamento del servizio 
Viene rivista la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di 
affidamento del servizio idrico. In particolare, si prevede l’abrogazione dell’art. 150 del 
D. Leg.vo 152/2006, ove era contenuta la disciplina previgente l’entrata in vigore del 
D.L. 133/2014 in esame, che viene ora collocata, con una serie di modifiche, nel nuovo 
articolo 149-bis. La nuova disciplina prevede in estrema sintesi che l’ente d’ambito 
deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della 
disciplina europea e nazionale (abrogazione dell’art. 150 e nuovo art. 149-bis del D. 
Leg.vo 152/2006). Le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono 
appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve 
realizzare durante la gestione del servizio (disposizione espressamente finalizzata ad 
ottenere un’offerta più conveniente e completa e ad evitare contenziosi tra i soggetti 
interessati).  
 

Art. 149-bis - (Affidamento del servizio) 
1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 
149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, 
delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo 
provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della 
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in 
possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, 
partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito 
territoriale ottimale.  
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare 
l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo 
dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi 
antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario 
gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti 
nell’ambito territoriale ottimale. 
2-bis. Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare 
contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del 
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servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il 
gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 
2-ter. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, è soppresso. 

 
Rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio 
idrico integrato 
Si prevede la soppressione della possibilità, per l’affidatario del servizio idrico 
integrato, previo consenso dell’AATO, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello 
idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all’intero ambito territoriale 
ottimale. Rispetto al testo previgente viene attribuita all’AEEGSI, anziché alle regioni e 
alle province autonome, la competenza a predisporre le convenzioni-tipo che dovranno 
essere usate dall’ente di governo dell’ambito per regolare i rapporti con il gestore 
(modifica dell’art. 151 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 151 - (Rapporti tra ente di governo dell'ambito 
e soggetti gestori del servizio idrico integrato) 

1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio 
idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo 
dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto 
previsto dall’articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, 
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 
dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in 
particolare:  
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; 
b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal 
bando di gara; 
c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento 
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; 
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche 
con riferimento alla manutenzione degli impianti; 
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo 
dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse 
categorie di utenze; 
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; 
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; 
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di 
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; 
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei 
sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre 
durante tutto il periodo di affidamento; 
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del 
verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità 
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nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per 
l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità 
medesima; 
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli 
impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza 
ed in buono stato di conservazione , nonché la disciplina delle conseguenze 
derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo 
conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli 
investimenti realizzati dal gestore uscente ; 
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; 
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione 
secondo i principi del codice civile; 
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 
3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, 
sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno 
schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della 
procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità 
alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 
[Omissis] 
7. [Abrogato - Il comma 7 dell’articolo 150 così recitava: “7. L'affidatario del servizio 
idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi 
pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi 
all'intero ambito territoriale ottimale.” NdR] 
[Omissis] 

 
Sono introdotti tempi certi e perentori per l’affidamento al gestore del servizio idrico 
integrato, in concessione d’uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà degli 
enti locali. Viene previsto inoltre l’obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio 
idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso (modifica dei commi 1 e 2 
dell’art. 153 del D. Leg.vo 152/2006).  
 

Art. 153 - (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono 
affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore 
del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti 
dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in 
tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative 
anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, 
gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico 
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica 
quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 172. La violazione della presente 
disposizione comporta responsabilità erariale.  
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, 
ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al 
netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto 
interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di 
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tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di 
garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a 
subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento 
in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di 
rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico.  

 
Riscossione della tariffa 
Viene disciplinato il caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di 
particolari convenzioni e concessioni. In tali casi è previsto che la tariffa sia riscossa dal 
gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi 
altri gestori (modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 156 del D. Leg.vo 152/2006). Le 
modifiche in questione sono finalizzate a sottoporre al controllo dell’AEEEGSI il 
riparto, tra i diversi gestori, delle tariffe riscosse e delle spese di riscossione. 
 

Art. 156 - (Riscossione della tariffa) 
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio 
idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e 
concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il 
quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta 
giorni dalla riscossione , in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico.  
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico , sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il 
riparto delle spese di riscossione. 
[Omissis] 

 
Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità 
espropriante 
Viene introdotta una specifica disciplina per l’approvazione dei progetti degli interventi 
previsti nei piani d’investimento compresi nei piani d’ambito e per l’individuazione 
dell’autorità espropriante (nuovo art. 158-bis del D. Leg.vo 152/2006). 
L’approvazione dei progetti viene attribuita alla competenza degli “enti di governo degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 
3-bis del D.L. 138/2011” 2, che provvedono alla convocazione di un’apposita 
conferenza di servizi. Gli stessi enti sono autorità esproprianti e possono delegare, in 
tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato. 
L’approvazione, da parte dell’ente di governo dell’ambito, dei progetti definitivi delle 

                                                            
2 Si ricorda che i citato art. 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 
definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire 
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e 
istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30/06/2012. 
Secondo il medesimo articolo la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma 
deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. 



legislazionetecnica.it  8 

opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d’ambito, 
costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; tale 
variante deve essere coordinata con il Piano di protezione civile, ribadendo così 
l’obbligo di coordinamento già previsto dall’art. 3, comma 6, della L. 225/1992. 
 

Art. 158-bis - (Approvazione dei progetti degli interventi 

e individuazione dell’autorità espropriante) 
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti 
compresi nei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del presente decreto, sono 
approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 
istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3 –bis del decreto-legge del 13 agosto 
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli 
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si 
applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 
2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e 
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l’approvazione 
costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale 
variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
3. L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al 
comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui 
al presente articolo. L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri 
poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della 
convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto 
del procedimento espropriativo. 

 
Gestioni esistenti 
Nel caso in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l’ente di governo dell’ambito 
non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento, 
scatta il termine perentorio del 30/09/2015 per la conclusione delle procedure di 
affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non 
conformi alla disciplina pro tempore vigente (modifica all’art. 172 del D. Leg.vo 
152/2006). 
Si prevede poi l’immediato subentro (decorrente dall’entrata in vigore del D.L. 
133/2014 in commento) del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori 
soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti 
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa 
pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il subentro decorrerà dalla data di 
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 
Viceversa, nei casi in cui il piano di ambito sia stato redatto e l’ente di governo 
dell’ambito abbia scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento, in 
sede di prima applicazione, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento ad un 
gestore unico alla scadenza di una o più gestioni esistenti - tra quelle fatte salve in base 



legislazionetecnica.it  9 

a quanto sopra indicato - aventi un bacino complessivo almeno pari al 25% della 
popolazione dell’ambito. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti 
che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla 
normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza 
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 
Nelle more del raggiungimento della citata percentuale del 25%, si prevede un 
affidamento “temporaneo” per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria 
al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata 
residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente 
antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto 
di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell’ambito 
territoriale. 
Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti all’attuazione 
di quanto illustrato, viene prevista l’attivazione della procedura di esercizio del potere 
sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, 
mediante la nomina di un commissario ad acta. 
 

Art. 172 - (Gestioni esistenti) 
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione 
del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di 
gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine 
perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo 
l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli 
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno 
dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti 
all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il 
servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro 
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico 
integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli 
altri atti che regolano il rapporto. 
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio 
di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo 
dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, 
dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla 
scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al 
comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 
per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. 
Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il 
servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro 
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista 
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di 
addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore 
unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo 
periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza 
delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo 
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periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della 
popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone 
l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a 
quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non 
superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza 
sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a 
quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della 
popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. 
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 
dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; 
b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico 
integrato; 
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo 
dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 
4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli 
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative 
spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli 
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di 
affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti 
in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri 
sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così 
stabiliti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi 
trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri he 
nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente. 
La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. 
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle 
concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio 
idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e 
secondo le modalità previsti dalla convenzione. 
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le 
aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto 
dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso 
al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale 
ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentite le regioni, le province e 
gli enti interessati. 
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SCARICHI DI ACQUE REFLUE 
Art. 7, comma 1, lettera l), del D.L. 133/2014 
 

Si prevede che le regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi 
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, e 
che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possano disciplinare le 
fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, 
sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli 
obblighi derivanti dalle norme dell’UE o al potenziamento funzionale, alla 
ristrutturazione o alla dismissione (modifica al comma 6 dell’art. 124 del D. Leg.vo 
152/2006). 
 

Art. 124 - (Criteri generali) 
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli 
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio 
oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle 
infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento 
funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione . 
[Omissis] 

 
 
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI 
Art. 34, commi 7-bis e 10-bis, del D.L. 133/2014 
 

Disciplina ordinaria in materia di bonifiche 
Viene integrata la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall’art. 242 del D. 
Leg.vo 152/2006 stabilendo che, per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più 
idonee, la regione può autorizzare l’applicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie 
di bonifica innovative. Tale applicazione può essere anche finalizzata all’individuazione 
dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala. Viene posta poi la 
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza in termini di rischi 
sanitari e ambientali (modifica al comma 7 dell’art. 242 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 242 - (Procedure operative ed amministrative) 
[Omissis] 
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la 
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di 
concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla 
regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di 
rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, 
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di 
ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio 
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle 
tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l’applicazione a 
scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata 
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all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena 
scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con 
riguardo ai rischi sanitari e ambientali . Nel caso di interventi di bonifica o di messa 
in sicurezza di cui al primo periodo , che presentino particolari complessità a causa 
della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche 
necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il 
progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere 
possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali 
successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata 
l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi 
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del 
settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati 
mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva 
il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo 
ricevimento. Tele termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione 
ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, 
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo 
termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del 
progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della 
realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie 
all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario 
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma 
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i 
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in 
particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, 
alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento 
ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, 
variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed 
indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono 
stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni 
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, 
in misura noti superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, 
che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il 
completamento degli interventi medesimi. 
[Omissis] 

 
Procedura semplificata in materia di bonifiche 
Viene modificata in più punti la procedura semplificata per le operazioni di bonifica. In 
particolare, si chiarisce che la caratterizzazione dei suoli e il relativo progetto di 
bonifica non sono sottoposti alle procedure ordinarie di approvazione (contemplate 
dall’art. 242 e, nel caso di siti di interesse nazionale, dall’art. 252 del D. Leg.vo 
15272006), ma alle procedure di controllo disciplinate dai commi 3 e 4 dell’art. 242-bis, 
finalizzate a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di 
contaminazione (CSC) nei suoli per la specifica destinazione d’uso (modifica al comma 
1 dell’art. 242-bis del D. Leg.vo 152/2006). 
Inoltre, quanto all’attuazione in fasi o lotti funzionali del progetto di bonifica per i siti 
contaminati di maggiori dimensioni, vengono distinti i seguenti casi (nuovo comma 1-
bis dell’art. 242-bis del D. Leg.vo 152/2006): 
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 sito con estensione superiore a 15.000 mq: in tal caso il progetto di bonifica può 
essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali soggetta al termine di 
esecuzione di 18 mesi dall’approvazione, salva eventuale proroga non superiore 
a 6 mesi; decorsi tali termini, salvo motivata sospensione, il progetto viene 
ricondotto al procedimento ordinario disciplinato dagli artt. 242 o 252 del D. 
Leg.vo 152/2006); 

 sito con estensione superiore a 400.000 mq: il numero delle fasi o lotti 
funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico 
cronoprogramma ivi annesso, che deve essere oggetto di intesa con l’Autorità 
competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per 
la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all’intera 
area, con specifico riferimento anche alle acque di falda. 

 
Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) 

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del 
suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di 
concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui 
agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati 
sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del 
cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo 
progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli 
articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo 
per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di 
contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso L'operatore è 
responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione 
superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, 
ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel 
caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il 
numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo 
specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di 
intesa con l’autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, 
gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi 
all’intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda. 
[Omissis] 

 
Infine l’art. 34, comma 10-ter, del D.L. 133/2014 in commento prevede, per gli 
affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti le bonifiche 
ambientali, l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente o dell’Autorità procedente: 

 del curriculum del soggetto affidatario; 

 dell’ultima visura camerale dello stesso disponibile. 
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RIFIUTI 
Art. 35, commi 11 e 12, del D.L. 133/2014 
 

Smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani 
In merito alla deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di 
calamità naturali, si stabilisce la non applicazione del suddetto divieto ai rifiuti urbani 
che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto 
della normativa europea, fuori dal territorio della regione dove sono prodotti per 
fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è 
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della L. 225/1992 (nuovo 
comma 3-bis dell’art. 182 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 182 - (Smaltimento dei rifiuti) 
[Omissis] 
3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove 
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, 
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli 
ottimali di utenza servita lo richiedano. 
3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente 
della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa 
europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare 
situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo 
stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 
225. 
[Omissis] 

 
Rifiuti di beni in polietilene 
Viene eliminata dal D. Leg.vo 152/2006 la definizione dei beni in polietilene, la cui 
individuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell’ambiente 3 (abrogazione 
del comma 2 dell’art. 234 del D. Leg.vo 152/2006). 
In merito all’istituto ed alla composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di 
rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), si prevede, in ogni caso, la partecipazione nel 
consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna 
associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie 
produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il 
Ministro dello sviluppo economico (modifica al comma 3 dell’art. 234 del D. Leg.vo 
152/2006). 
A proposito degli obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, si prevede che il 
contributo percentuale di riciclaggio, previsto in caso di mancato raggiungimento dei 

                                                            
3 Si ricorda che la precedente versione del comma 2 dell’art. 234 del D. Leg.vo 152/2006 - ora 
abrogato - era stata inserita dal D.L. 91/2014 (L. 116/2014) e che le tipologie di beni in 
polietilene sono state individuate con il D.M. 02/05/2006, di cui è stata segnalata l’inefficacia 
con il Comunicato 26/06/2006, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere 
sottoposto al preventivo e necessario controllo, e che, conseguentemente, non può considerarsi 
giuridicamente produttivo di effetti. 
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predetti obiettivi, da applicarsi sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese 
produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno, venga stabilito 
comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel 
bene ed alla durata temporale del bene stesso. La modifica in esame prevede altresì che, 
con il previsto decreto del Ministro dell’ambiente, per la definizione degli obiettivi 
minimi di riciclaggio, venga stabilita anche l’entità del contributo dei soggetti 
partecipanti al POLIECO (modifica al comma 13 dell’art. 234 del D. Leg.vo 152/2006). 
È inoltre previsto che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 13 dell’art. 234 
del D. Leg.vo 152/2006, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, 
sono dovuti nella misura del 30% dei relativi importi. 
 

Art. 234 - (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) 
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei 
rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il consorzio per il 
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 
227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231 . I sistemi di gestione adottati devono 
conformarsi ai principi di cui all'articolo 237. 
2. [Abrogato - Il comma 2 dell’articolo 234 così recitava: “2. Ai fini della presente 
disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da 
polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco 
di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza 
triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati 
conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli 
impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino 
all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si 
intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, 
film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, 
film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti 
ombreggianti, di copertura e di protezione.”, NdR] 
3. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha 
personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio 
statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi 
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei 
consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri dì 
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve 
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei 
produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro 
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo 
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate 
osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. 
Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto 
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
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del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto 
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare 
parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente 
rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito 
il Ministro dello sviluppo economico.  
[Omissis] 
10. Il consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. 
I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti: 
a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio ; 
b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13. 
[Omissis] 
13. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli 
obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti 
obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi 
sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di 
beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli 
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale 
di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale 
di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il 
medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l’entità dei contributi 
di cui al comma 10, lettera b).  
[Omissis] 

 
Esclusione dei sedimenti dalla disciplina dei rifiuti 
Art. 7, comma 8-bis, del D.L. 133/2014 
Si prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti - che il testo dell’art. 185, comma 3, 
del D. Leg.vo 152/2006, prevede si applichi ai sedimenti spostati all’interno di acque 
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di 
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, 
se è provato che i sedimenti non sono pericolosi - anche, alle medesime condizioni e per 
le stesse finalità, per i sedimenti spostati nell’ambito delle pertinenze idrauliche 
(modifica al comma 3 dell’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006). 
 

Art. 185 - (Esclusioni dall'ambito di applicazione)  
[Omissis] 
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono 
esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i 
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze 
idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione 
di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei 
suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 
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2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.  
[Omissis] 

 
 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
Art. 37, comma 2, lettera d), e art. 38, comma 3, del D.L. 133/2014 
 

Vengono assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale gli impianti 
di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti ed aventi potenza termica 
di almeno 50 MW (modifica al punto 2) dell’Allegato XII alla Parte II del D. Leg.vo 
152/2006). 
 

ALLEGATO XII ALLA PARTE II - CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ALLEGATO 8, SOGGETTI AD 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE 
[Omissis] 
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 
300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza 
termica di almeno 50 MW; 
[Omissis] 

 
Si trasferisce dalle regioni al Ministero dell’ambiente la competenza al rilascio del 
provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente ai progetti per 
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma (modifica al 
punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del D. Leg.vo 152/2006). 
 

ALLEGATO II ALLA PARTE II - PROGETTI DI COMPETENZA STATALE 
[Omissis] 
7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare. 
[Omissis] 

 
Per coordinamento con quanto sopra disposto, viene sottratta alla competenza regionale 
la VIA sui progetti relativi ad “attività di coltivazione sulla terraferma degli 
idrocarburi liquidi e gassosi”. Inoltre per coordinare il trasferimento dalle regioni al 
Ministero dell’ambiente della competenza al rilascio del provvedimento di VIA - quanto 
ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla 
terraferma - vengono eliminati dall’elenco dei progetti di competenza regionale i 
riferimenti alle attività citate relative agli idrocarburi (modifica alla lettera v) 
dell’Allegato III alla Parte II ed al Punto II dell’Allegato IV alla Parte II del D. Leg.vo 
152/2006). 
 

ALLEGATO III ALLA PARTE II - PROGETTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

[Omissis] 
v) Attività di coltivazione sulla terraferma [Parole soppresse dal D.L. 12/09/2014, n. 
133 (L. 11/11/2014, n. 164): degli idrocarburi liquidi e gassosi, NdR] delle risorse 
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geotermiche , con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive 
modificazioni . 
[Omissis] 

 
ALLEGATO IV ALLA PARTE II - PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

[Omissis] 
2. Industria energetica ed estrattiva 
[Omissis] 
g) [Soppressa - La lettera g) così recitava: “g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi 
e gassosi in terraferma;”, NdR] 
[Omissis] 
l) impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile [Parole 
soppresse dal D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164): , di petrolio, di gas 
naturale, NdR] e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; 
[Omissis] 

 
Viene poi prevista una norma transitoria destinata a disciplinare gli effetti dello 
spostamento di competenze operato sui procedimenti di VIA in corso presso le regioni 
alla data di entrata in vigore del D.L. in commento: se la regione non conclude il 
procedimento entro il 31/03/2015, la stessa regione dovrà: 

 provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione al Ministero 
dell’ambiente per i seguiti istruttori di competenza; 

 darne notizia al Ministero dello sviluppo economico. 
Nei casi di trasferimento dei procedimenti al Ministero dell’ambiente, i conseguenti 
oneri istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all’entrata del 
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero medesimo 
(comma 4 dell’art. 38 del DL. 133/2014). 
 
 
RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI 
Art. 38, comma 11-quater, del D.L. 133/2014 
 

Si vieta, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, la ricerca 
e l’estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al 
riguardo che è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi 
liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la 
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil 
(nuovo comma 4-bis dell’art. 144 del D. Leg.vo 152/2006). È inoltre imposto l’obbligo ai 
titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di comunicare entro il 
31/12/2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relative 
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all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via 
sperimentale. Con riguardo alle sanzioni, si specifica che le violazioni dei divieti suddetti 
determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso. 
 

Art. 144 - (Tutela e uso delle risorse idriche) 
[Omissis] 
4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per 
promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche 
conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla 
prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi 
rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil 
e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di 
iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali 
additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in 
cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di 
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero 
dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo 
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, 
compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le 
violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano 
l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso. 
[Omissis] 

 
 
CAMINI E CONDOTTI IN PLASTICA 
Art. 4, comma 1, della L. 161/2014 
 

Viene sostituita la richiesta dell'obbligo di marcatura CE, per i camini o condotti in 
plastica, con il concetto di idoneità degli stessi all'uso in conformità ad alcuni requisiti 
di fonte europea. 
La disposizione è volta a sanare la procedura di infrazione 2008/4541, secondo la quale 
le disposizioni vigenti - da un lato imponendo l'utilizzo di prodotti a marcatura CE e 
dall'altra introducendo limitazioni in relazione al materiale utilizzato - configurerebbero 
un divieto di circolazione di camini e condotti in plastica, segnatamente per quanto 
riguarda le caldaie a condensazione, nonostante tali prodotti soddisfino prescrizioni 
nazionali vigenti in un altro Stato membro, come previsto dal diritto dell'Unione. In 
particolare era contestata la previsione per cui i camini e condotti devono essere 
realizzati con materiali incombustibili, nonostante i condotti in plastica possano fare 
parte di caldaie a condensazione, dal momento che sono in grado di sostenere senza 
problemi la bassa temperatura dei gas di scarico che le caratterizza. 
In precedenza il D. Leg.vo 152/2006 prescriveva, tra l’altro, che tali prodotti fossero 
realizzati con materiali incombustibili, che consentissero fenomeni di condensa e che i 
collegamenti tra l’apparecchio e i suoi condotti fossero sempre metallici. Su tali basi, la 
Commissione rilevava che, in sostanza, la normativa italiana vietasse l’uso di materiali 
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plastici nei camini o nei condotti, rendendo di conseguenza impossibile l’accesso al 
mercato italiano ai fabbricanti di prodotti in plastica. 
 

ALLEGATO IX ALLA PARTE V - IMPIANTI TERMICI CIVILI 
[Omissis] 
2. Caratteristiche dei camini 
[Omissis] 
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini 
successivamente all’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto 
devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su "idonei all'uso in 
conformità ai seguenti requisiti: 
— essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in 
conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione 
europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; 
[Omissis] 

 


