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IL “COLLEGATO AMBIENTALE” 2016 
COMMA PER COMMA 

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del 
settore tecnico contenute nella L. 28/12/2015, n. 221 (Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, cosiddetta 
“Legge sulla green economy” o “Collegato ambientale”), con rinvio 
ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo. 

A cura di Alfonso Mancini (*) 
 
 
Si riporta qui di seguito in forma tabellare un’analisi operativa di tutte le novità di 
interesse del settore tecnico contenute nella L. 28/12/2015, n. 221 (Disposizioni in 
materia ambientale). Ove necessario, vengono anche riportati i riferimenti per 
approfondire le tematiche di maggiore rilievo. 
Il testo completo della legge in oggetto, con un più ampio stralcio comprendente anche 
disposizioni di minore rilevanza non oggetto di commento in questa sede, è disponibile 
sul sito Internet (Fast Find NN14289). 
 
 

Polizza assicurativa a 
copertura del rischio 
di danni all’ambiente 
marino 
(articolo 1) 

In materia di responsabilità per danni all’ambiente marino che siano 
arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti, il proprietario del 
carico si deve munire di idonea polizza assicurativa a copertura 
integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al 
comandante della nave, che è tenuto ad esibirla tra i documenti di 
bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall’autorità 
marittima. 

Incremento 
dell’aliquota di 
prodotto per la 
concessione di 
coltivazione di 
idrocarburi 
(articolo 2) 

La norma modifica l’art. 6, comma 17, sesto periodo, del Codice 
ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006, disponendo che le somme 
corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto annualmente 
versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare 
devono essere impiegate per assicurare il pieno svolgimento 
delle azioni di monitoraggio - ivi compresi gli adempimenti 
connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, 
anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per 
l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti 

                                                            
(*) Ingegnere, Responsabile Ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica. 
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alla vigilanza ambientale - e di contrasto dell’inquinamento 
marino. 

Modifiche alla 
disciplina dell’ENEA 
(articolo 4) 

L’articolo apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), contenuta nell’art. 37 della L. 99/2009.  
Si provvede in particolare a disciplinare l’organizzazione 
dell’Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di 
amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) ed a sostituire la 
previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, 
che prevede la nomina del CDA con decreto del Ministero dello 
sviluppo economico. 
Risultano poi ulteriormente specificati i compiti dell’ENEA quale 
Agenzia nel settore dell’efficienza energetica. 

Infortunio in itinere 
(articolo 5, commi 4 e 5) 

Modificando gli artt. 2 e 210 del Testo Unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali di cui al D.P.R. 1124/1965, si stabilisce che 
l’uso della bicicletta (il testo fa espresso riferimento alla nozione 
di “velocipede” così come definito dall’art. 50 del Codice della strada 
di cui al D. Leg.vo 285/1992), per i positivi riflessi ambientali, deve 
intendersi sempre necessitato. 

Mobility manager 
scolastico 
(articolo 5, comma 6) 

Si prevede l’emanazione di apposite linee guida per favorire 
l’istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del 
Mobility manager, fatte salve tra l’altro l’autonomia organizzativa e 
didattica delle istituzioni scolastiche. 
Tra le finalità dichiarate, assicurare l’abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo 
dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del 
traffico. 

Semplificazione in 
materia di Valutazione 
di impatto ambientale 
incidenti su attività di 
scarico a mare di 
acque e di materiale di 
escavo di fondali 
marini e di loro 
movimentazione 
(articolo 8, comma 1) 

Sono introdotte una serie di disposizioni che intervengono sulle 
procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in 
mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (lettera a) e 
l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché 
la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in 
mare di cavi e condotte (lettera b). 
In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla 
Valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si 
prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e 
rilasciate dalla stessa autorità competente per il 
provvedimento, che conclude motivatamente il procedimento 
di valutazione medesima. 
Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di 
trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti 
energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto 
ambientale, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, 
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nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse 
reti. 

Valutazione di impatto 
ambientale elettrodotti 
in cavo interrato 
(articolo 8, comma 2) 

Sono espunti dagli elenchi dei progetti da sottoporre alla 
Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale 
(punto 4-bis dell’Allegato II alla Parte II del D. Leg.vo 152/2006), 
quelli relativi a elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, 
con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti 
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. 
 
La disposizione si applica anche ai procedimenti di Valutazione di 
impatto ambientale statale (VIA) in corso alla data di entrata in 
vigore della legge (17/02/2016), 

Valutazione di impatto 
sanitario per i progetti 
riguardanti le centrali 
termiche e altri 
impianti di 
combustione con 
potenza termica 
superiore a 300 MW, 
nonché impianti di 
raffinazione, 
gassificazione e 
liquefazione 
(articolo 9) 

Si prevede, attraverso l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 26 del 
Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006, la predisposizione 
di una Valutazione di impatto sanitario (VIS) - in conformità a linee 
guida da predisporre a cura dell’Istituto superiore di sanità - per i 
progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di 
gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di 
carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas 
naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di 
combustione (punto 1 e punto 2 dell’Allegato II alla Parte II del D. 
Leg.vo 152/2006, che elenca i progetti di competenza statale da 
sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza 
termica superiore a 300 MW. 
 
La VIS è da svolgersi nell’ambito dei procedimenti di Valutazione 
di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di 
entrata in vigore della legge (17/02/2016), ed è predisposta dal 
proponente del progetto. 

Destinazione dei 
proventi delle aste del 
sistema europeo per lo 
scambio di quote di 
emissione di gas serra 
(articolo 10) 
 
Si veda anche “Il D. 
Leg.vo 30/2013 che 
avvia la terza fase del 
sistema Emission 
Trading” (Fast Find 
AR767) 

Si prevede di includere nel novero degli interventi a cui è possibile 
destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo 
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra anche la 
compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori 
e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei 
costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (nuova 
lettera i-bis) del comma 6 dell’art. 19 del D. Leg.vo 30/2013, di 
recepimento della Direttiva 2009/29/CE). 
Gli aiuti in questione, secondo quanto dispone la lettera in esame, 
devono essere assegnati con priorità alle imprese in possesso della 
certificazione ISO 50001. 

Sistemi efficienti di 
utenza (SEU) 
(articolo 12, comma 1, 
lettere a) e b)) 

Nella definizione di “Sistema efficiente di utenza”, è soppresso il 
tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non 
superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso 
sito. 
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Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono 
l’applicazione del regime di particolare favore, in termini di 
esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di 
distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data 
antecedente alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 115/2008 
(04/07/2008), prevedendo che la titolarità delle unità di produzione 
e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a 
società riconducibili al medesimo gruppo societario. 

Sistemi di 
autoproduzione di 
energia elettrica con 
ciclo ORC 
(articolo 12, comma 1, 
lettera c)) 

Viene introdotto all’art. 10 del D. Leg.vo 115/2008 il comma 2-bis, il 
quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica 
con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) - alimentati dal recupero di 
calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione - 
spettano i Titoli di efficienza energetica (TEE) di cui ai decreti 
ministeriali attuativi dell’art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 79/1999 e 
dell’art. 16, comma 4, del D. Leg.vo 164/2000, alle condizioni, con 
le modalità e nella misura definite in una specifica scheda da 
adottarsi a cura del Ministro dello sviluppo economico. 

Sottoprodotti 
utilizzabili negli 
impianti a biomasse e 
biogas 
(articolo 13)  
 
Si veda anche “Incentivi 
per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili 
diversi dai fotovoltaici 
(D.M. 06/07/2012)” (Fast 
Find AR574) 

Il comma 1 dell’art. 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine 
biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini 
dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-
A dell’Allegato 1 al D.M. 06/07/2012. Sono inseriti in tale elenco: 
- i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite 

fermentazione; 
- i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali; 
- i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli 

zuccheri da biomasse non alimentari. 
Entro 90 giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli 
impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse 
e biogas anche dei sottoprodotti di cui sopra, la Regione competente 
è tenuta ad adeguare l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del 
D. Leg.vo 387/2003, ed il GSE ad adeguare la qualifica di impianto 
alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere. 

Attraversamento di 
beni demaniali da 
parte di opere della 
rete di trasmissione 
nazionale 
(articolo 14) 

L’articolo interviene sulla disciplina dei procedimenti di 
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica 
di potenza superiore a 300 MW termici, contenuta nell’art. 1-sexies 
del D.L. 239/2003 (convertito in legge dalla L. 290/2003). 
In particolare viene introdotto nel menzionato art. 1-sexies un nuovo 
comma 4-bis.1 riguardante l’attraversamento di beni demaniali da 
parte di opere della rete di trasmissione nazionale, il quale dispone 
che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree 
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e 
foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, 
funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di 
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e 
gasdotti - interessati dal passaggio di opere della rete elettrica 
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di trasmissione nazionale - sono tenuti ad indicare le modalità 
di attraversamento degli impianti autorizzati. 
A tal fine, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione 
delle opere della rete di trasmissione nazionale - successivamente 
al decreto di autorizzazione - propone le modalità di 
attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie 
determinazioni entro i successivi 60 giorni. 
È previsto un meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso 
inutilmente il termine suddetto, in assenza di diversa 
determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si 
intendono assentite definitivamente. 
Si dispone infine che alle linee elettriche e agli impianti facenti parte 
della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si 
applicano esclusivamente le disposizioni previste dal D.M. 
21/03/1988, che contiene le norme tecniche per la progettazione, 
l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne. 
 
La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data 
di entrata in vigore della legge (17/02/2016), 

Interpretazione 
autentica su fruizione 
di incentivi da fonti 
rinnovabili per gli 
impianti di 
cogenerazione 
abbinati al 
teleriscaldamento 
connessi ad ambienti a 
destinazione agricola 
(articolo 15) 

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 25, 
comma 1 del D. Leg.vo 28/2011, il quale dispone che per gli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31/12/2012 
si applica il regime di incentivazione precedente alla riforma operata 
dal medesimo D. Leg.vo 28/2011. 
La norma si interpreta nel senso che per gli impianti di 
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad 
ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui 
all’art. 3, comma 4-bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla L. 
102/2009), al 31/12/2012 non soltanto deve essere avvenuta 
l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma 
anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica. 
A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di 
incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti 
effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all’incentivazione 
si calcola decurtando dai 15 anni di durata degli incentivi il tempo 
già trascorso a far data dall’entrata in esercizio commerciale 
contemporaneamente sia dell’energia elettrica che termica. 

Disposizioni per 
agevolare il ricorso 
agli appalti verdi 
(articolo 16)  

L’art. 16 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo 
dell’offerta nei contratti pubblici, modificando gli artt. 75 e 83 del 
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 al fine di 
prevedere la riduzione dell’importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di 
specifiche qualificazioni ambientali. 
Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio 
relativo al ciclo di vita, indichi, tra l’altro, il metodo che 
l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei 
relativi costi, inclusa la fase di smaltimento e recupero. 
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Disposizioni per 
promuovere l’adozione 
dei sistemi EMAS ed 
Ecolabel UE 
(articolo 17)  
 
Si veda anche “I sistemi 
di gestione ambientale: 
strumenti per la green 
economy” (Fast Find 
AR715) e “Le etichette 
ambientali di prodotto” 
(Fast Find AR899) 

Si prevede che il possesso di determinate registrazioni e 
certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella 
formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, 
agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.  
Oltre al possesso della registrazione al sistema europeo di 
ecogestione e audit (EMAS) da parte delle organizzazioni pubbliche 
e private, costituiscono elemento di preferenza nell’assegnazione 
dei finanziamenti in materia ambientale anche: 
- il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, emessa da 

un organismo di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 765/2008; 

- il possesso della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema 
di gestione razionale dell’energia emessa da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) 
765/2008; 

- il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). 

Criteri ambientali 
minimi negli appalti 
pubblici per le 
forniture e negli 
affidamenti di servizi 
(articoli 18 e 19)  
 
Si veda anche “Criteri 
ambientali minimi negli 
appalti pubblici di servizi 
e forniture” (Fast Find 
NW3919) 

L’art. 18 ha disciplinato - con l’introduzione dell’art. 68-bis nel Codice 
dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 - l’applicazione dei 
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli 
affidamenti di servizi. 
Il nuovo art. 68-bis prevede in particolare, al comma 1, l’obbligo per 
le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di 
committenza) di inserire, nei documenti di gara relativi ai predetti 
appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle 
clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali di cui in 
precedenza, adottati in attuazione del PAN-GPP, relativamente alle 
seguenti categorie di forniture e affidamenti: 
- acquisto di lampade e di servizi per l’illuminazione pubblica 

(lettera a); 
- attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio (lettera b); 
- servizi energetici per gli edifici (lettera c). 
L’obbligo di cui sopra si applica inoltre per almeno il 50% del valore 
delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo 
comunitario, relativamente alle ulteriori categorie di servizi e 
forniture elencate al comma 2 del menzionato art. 68-bis del D. 
Leg.vo 163/2006. 
Ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni sopra 
descritte è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet 
istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole 
contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché 
l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi 
capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali 
minimi. 
 
L’art. 19 ha poi introdotto ulteriori misure per favorire l’adozione dei 
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici. Tra queste: 
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- l’attribuzione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture del compito di monitorare l’applicazione 
dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal PAN-GPP; 

- la previsione che i bandi tipo elaborati dall’ANAC debbano 
contenere indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri 
ambientali minimi; 

- l’inserimento tra i criteri di valutazione nell’ambito dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa del rispetto delle specifiche 
tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi. 

Consumo energetico 
delle lanterne 
semaforiche 
(articolo 20) 

Con una modifica introdotta all’art. 41 del Codice della strada di cui 
al D. Leg.vo 285/1992, si prevede che a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge, le lampade ad incandescenza 
utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite - 
quando se ne presenti la necessità - da lampade a basso 
consumo energetico, ivi comprese lampade realizzate con 
tecnologie a LED. L’utilizzo di lampade a LED non deve richiedere 
modifiche alle strutture ottiche già esistenti, a meno che ciò non sia 
strettamente indispensabile. 

Atti soggetti a 
trascrizione nei libri 
fondiari 
(articolo 22)  
 
Si veda anche 
“Trattamento fiscale dei 
“diritti edificatori”. Studio 
Consiglio Nazionale del 
Notariato n. 540-2014/T” 
(Fast Find NW3752) 

Sono introdotti nel novero dei diritti che possono essere intavolati o 
prenotati nei libri fondiari anche i contratti contemplati dall’art. 2643, 
numero 2-bis, del Codice civile, vale a dire quelli che 
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori 
comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, 
ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. 

“Bonus acustico” 
negli appalti pubblici 
(articolo 23)  
 
Si veda anche “Il “bonus 
acustico” negli appalti 
per l’edilizia scolastica” 
(Fast Find AR1196) 

Viene introdotto l’art. 206-sexies del D. Leg.vo 152/2006, ove si 
prevede che in attesa di una regolamentazione specifica a livello 
regionale, per interventi migliorativi riguardanti l’acustica nelle 
scuole, viene inserito il meccanismo del “punteggio premiante” nelle 
gare d’appalto pubblico per l’incremento dell’efficienza energetica 
delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, 
nonché l’obbligo di utilizzare materiali e soluzioni progettuali 
idonee al raggiungimento dei valori previsti dalla norma UNI 
11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. 
Per ottenere il “bonus acustico” in termini di punteggio dovranno 
essere utilizzati materiali post consumo o derivanti dal recupero 
degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei 
prodotti complessi nonché come detto materiali e soluzioni 
progettuali (non è sufficiente quindi la fornitura del solo materiale) 
idonei al raggiungimento dei valori previsti dalla norma UNI 
11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. 
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Il bonus acustico riguarderà anche la realizzazione di 
pavimentazioni stradali e barriere acustiche anche ai fini 
dell’esecuzione del risanamento acustico ai sensi del D.M. 
29/11/2000. 

Incentivi alla 
produzione di energia 
elettrica da impianti a 
fonti rinnovabili diversi 
dai fotovoltaici 
(articolo 24)  
 
Si veda anche “Incentivi 
per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili 
diversi dai fotovoltaici 
(D.M. 06/07/2012)” (Fast 
Find AR574) 

Con riferimento all’elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli 
impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi 
incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della 
lavorazione del legno solo quelli relativi al legno non trattato.  
Inoltre vengono eliminati dall’elenco dei rifiuti a valle della raccolta 
differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell’energia 
imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di 
demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. 
Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili di cui al D.M. 06/07/2012 alcuni rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata ed in particolare il legno e i rifiuti 
pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere 
raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni). 

Terre e rocce da scavo 
(articolo 28)  
 
Si veda anche “La 
gestione delle terre e 
rocce da scavo” (Fast 
Find AR1018) 

Si interviene sul D.M. 161/2012, che disciplina l’utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere - con una modifica 
all’art. 1, comma 1, lettera b) - nella definizione di "materiali da 
scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei 
(marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione 
di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio 
flocculanti con acrilamide o policrilamide). 
Si veda in proposito anche quanto disposto dall’art. 53 della L. 
221/2015 in commento. 

Raccolta e trattamento 
dei rifiuti di rame e di 
metalli ferrosi e non 
ferrosi 
(articolo 30) 

L’art. 30 aggiunge il comma 1-bis all’art. 188 del Codice ambientale 
di cui al D. Leg.vo 152/2006, al fine di obbligare il produttore iniziale 
o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, 
che non provvede direttamente al loro trattamento, alla consegna 
dei medesimi rifiuti unicamente alle imprese autorizzate alle attività 
di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o 
di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. 

Risarcimento del 
danno e ripristino 
ambientale dei siti di 
interesse nazionale 
(SIN) 
(articolo 31) 

Vengono introdotte modifiche alla disciplina delle transazioni 
finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale 
(SIN) e al risarcimento del danno ambientale, di cui all’art. 2 del 
D.L. 208/2008, provvedendo a ricollocare tale disciplina in un nuovo 
art. 306-bis all’interno della Parte VI del Codice ambientale di cui al 
D. Leg.vo 152/2006. 
Si provvede conseguentemente ad abrogare l’art. 2 del D.L. 
208/2008, la cui disciplina però continua ad applicarsi ai 
procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della L. 
221/2015, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di 
contratto a Regioni, Province e Comuni ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, del medesimo D.L. 208/2008. 
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In estrema sintesi si prevede che il soggetto nei cui confronti il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno 
ambientale di SIN oppure ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, 
potrà formulare una proposta transattiva, stabilendo altresì quali 
requisiti di carattere generale debbano avere le proposte transattive.
Sarà il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
con proprio decreto, a decidere preliminarmente se la proposta sia 
ammissibile o invece da respingere per assenza dei requisiti 
necessari. In caso di ammissibilità, la proposta viene inoltrata ad 
una Conferenza di servizi cui partecipano la Regione e gli Enti locali 
territorialmente coinvolti, quindi la Conferenza assume le sue 
deliberazioni in proposito e le comunica al soggetto proponente per 
l’accettazione; qualora il soggetto proponente le accettasse, il 
Ministero dapprima acquisirebbe il parere dell’Avvocatura generale 
dello Stato e, se anche questo risultasse favorevole, adotterebbe 
con decreto lo schema di transazione. 

Misure per 
incrementare la 
raccolta differenziata e 
il riciclaggio 
(articolo 32) 

Si prevede - modificando l’art. 205 del Codice ambientale di cui al 
D. Leg.vo 152/2006 - che gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) 
possono essere riferiti al livello di ciascun Comune invece che a 
livello di ambito territoriale ottimale (ATO).  
Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la c.d. 
"ecotassa") viene posto direttamente a carico dei Comuni che non 
abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate e 
non più a carico dell’Autorità d’ambito, che ripartiva l’onere tra i 
Comuni del proprio territorio. Il superamento di determinati livelli di 
RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo 
un’apposita tabella. Il calcolo del grado di efficienza della RD è fatto 
annualmente in base ai dati relativi a ciascun Comune. Ciascuna 
Regione definisce un metodo standard per calcolare e verificare la 
RD. 
Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni illustrate è di 
24 mesi. 

Politiche di 
prevenzione nella 
produzione di rifiuti 
(articolo 36) 

Viene aggiunta la lettera e-bis) all’art. 1, comma 659, della L. 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Il citato comma elenca i casi in 
cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti 
dalle vigenti lettere a)-e) (abitazioni con unico occupante o per uso 
stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni 
occupate da soggetti risiedenti per lo più all’estero; fabbricati rurali 
ad uso abitativo), si aggiunge la possibilità di prevedere riduzioni 
ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di 
rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non 
prodotti. 

Trattamento del rifiuto 
tramite compostaggio 
aerobico.  

Si aggiunge il comma 19-bis all’art. 208 del Codice ambientale di cui 
al D. Leg.vo 152/2006, tramite il quale si autorizza il compostaggio 
aerobico (domestico e non domestico) individuale, stabilendo 



legislazionetecnica.it FAST FIND AR1198  10 

 
Realizzazione tramite 
DIA di impianti di 
compostaggio 
aerobico di rifiuti 
biodegradabili 
(articolo 37) 

l’applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione 
dei rifiuti urbani: 
- alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 

aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali 
non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e 
vivaistiche; 

- alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino. 

 
Inoltre si aggiunge il nuovo comma 7-bis all’art. 214 del menzionato 
D. Leg.vo 152/2006, con il quale si permette di realizzare (anche 
in aree agricole) e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio 
attività (ai sensi del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 
380/2001), impianti di compostaggio aerobico di rifiuti 
biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da 
cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Gli impianti, aventi 
capacità annuale di trattamento non eccedente le 80 tonnellate 
annue, tratteranno rifiuti raccolti nel Comune dove detti rifiuti sono 
prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione di 
associazione per la gestione congiunta del servizio. 
Resta fermo il rispetto di: prescrizioni in materia urbanistica; norme 
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-
sanitarie; norme relative all’efficienza energetica; disposizioni del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004.

Restituzione 
imballaggi di birra e 
acqua minerale 
(articolo 39) 

Si prevede, in via sperimentale, l’applicazione del sistema del “vuoto 
a rendere” su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale 
(nuovo art. 219-bis del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 
152/2006), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio 
e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. 

Rifiuti di prodotti da 
fumo e rifiuti di 
piccolissime 
dimensioni 
(articolo 40) 

Si prevede il divieto di abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni 
(mozziconi di prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme 
da masticare, ecc.) nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli 
scarichi. Tale divieto ha la finalità di preservare il decoro urbano dei 
centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione 
incontrollata nell’ambiente. 
Quanto alle sanzioni per chi viola il divieto in questione, la sanzione 
amministrativa pecuniaria, generalmente fissata in una fascia di 
oscillazione tra 30 e 150 Euro, aumenta fino a raddoppiare nel 
caso in cui l’abbandono di rifiuti riguardi prodotti da fumo. 
Si prevede anche che i Comuni provvedano ad installare - nelle 
strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale - appositi 
raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, 
realizzando altresì campagne di sensibilizzazione. 

Gestione del fine vita 
dei pannelli 
fotovoltaici 

Si prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici 
del comparto domestico e professionale (immessi sul mercato 
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(articolo 41)  
 
Si veda anche “RAEE, 
recepimento Direttiva 
2012/19/UE (D. Leg.vo 
49/2014): applicazione 
ai pannelli fotovoltaici” 
(Fast Find NW3629) 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge in 
commento) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di 
geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal 
Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato 
nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli 
fotovoltaici a fine vita. 

Attuazione delle 
direttive dell’Unione 
europea in materia di 
rifiuti elettrici ed 
elettronici e di rifiuti di 
pile e accumulatori 
(RAEE) 
(articolo 43)  
 
Si veda anche “Rifiuti 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(RAEE): D. Leg.vo n. 
49/2014” (Fast Find 
AR927) 

Il comma 1 dell’art. 43 inserisce i rifiuti di pile ed accumulatori nel 
novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali l’art. 227 del 
Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 rinvia alle 
disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti 
citati viene fatto rinvio alla disciplina di attuazione della direttiva 
europea concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti (D. Leg.vo 
188/2008). 
I commi 2 e 3 prevedono due distinte procedure per la 
riassegnazione di risorse al Ministero dell’ambiente e, 
rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero 
dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall’art. 41, comma 5, 
del D. Leg.vo 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio 
e vigilanza sui RAEE, e dall’art. 27, comma 5, del D. Leg.vo 
188/2008 per oneri derivanti da attività connesse a pile e 
accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). 

Misure per 
incrementare la 
raccolta differenziata e 
ridurre la quantità di 
rifiuti non riciclati 
(articolo 45)  

Si prevede che - al fine di incrementare la raccolta differenziata e 
ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati - le Regioni possano erogare 
incentivi a favore dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di 
riciclaggio e/o adottano misure di prevenzione della 
produzione di rifiuti in applicazione del Programma nazionale di 
prevenzione (art. 180, comma 1-bis del D. Leg.vo 152/2006) e dei 
rispettivi programmi regionali. 

Rifiuti con Potere 
calorifico inferiore 
(PCI) superiore a 
13.000 kJ/Kg 
(articolo 46) 
 
Si veda anche 
“Smaltimento in 
discarica rifiuti con 
potere calorifico inferiore 
(PCI) > 13.000 kJ/kg” 
(Fast Find SC3). 

Si dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D. 
Leg.vo 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in 
discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) 
superiore a 13.000 kJ/Kg (disposizione la cui applicazione è stata 
più volte differita nel tempo). 

Trattamento 
preventivo al 
collocamento in 
discarica 

Si modifica l’art. 7, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 36/2003, che 
esclude dall’obbligo di trattamento prima del collocamento in 
discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al 
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(articolo 48) raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e 
dell’ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente.
Si demanda all’ISPRA l’individuazione, entro 90 giorni, dei criteri 
tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è 
necessario. 

Deroghe al divieto di 
miscelazione dei rifiuti 
(articolo 49) 

Si modifica l’art. 187 del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 
152/2006, escludendo la necessità di autorizzazione per le 
operazioni di miscelazione non espressamente vietate, anche 
quando siano effettuate da enti o imprese che siano titolari di 
autorizzazione speciale. 
Tali operazioni non possono neppure essere oggetto di prescrizioni 
o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge.

Utilizzo dei solfati di 
calcio nell’attività di 
recupero ambientale 
(articolo 50) 

Si modifica la disciplina dell’utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di 
recupero ambientale. Pertanto l’autorità competente, in sede di 
valutazione di compatibilità ambientale, a determinate condizioni 
risultanti dalle analisi scientifiche, può non applicare i valori di 
concentrazione e soglia di contaminazione agli analiti presenti 
nei solfati di calcio utilizzati nell’attività di recupero ambientale.
Inoltre l’autorità competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di 
calcio nell’attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base 
delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri, 
qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute 
dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente. 

Autorità di bacino 
(articolo 51) 

Viene introdotta una nuova ed articolata disciplina in materia di 
Autorità di bacino, attraverso la modifica di varie disposizioni 
contenute nella Parte III del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 
152/2006, ed in particolare tramite una intera riscrittura degli artt. 63 
e 64. 
Le “vecchie” Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 (legge 
peraltro già in precedenza abrogata dal D. Leg.vo 152/2006) sono 
soppresse entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova 
normativa. 

Abusi edilizi in aree a 
rischio idrogeologico 
(articolo 52, comma 1) 

Viene introdotto un meccanismo per agevolare - anche attraverso la 
messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di Euro per 
l’anno 2016) - la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, 
di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate 
a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti 
a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del 
permesso di costruire. 
Sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per 
i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di 
demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli 
interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di 
apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato 
annualmente dalla Conferenza Stato - Città e autonomie locali. 
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Manufatti leggeri e 
prefabbricati in 
strutture ricettive 
(articolo 52, comma 2) 
 
Si veda anche “Il regime 
edilizio dei manufatti 
temporanei” (Fast Find 
NW3853). 

Si prevede - modificando il Testo Unico dell’edilizia di cui al 
D.P.R. 380/2001 - che non siano considerati interventi di nuova 
costruzione, e non siano pertanto subordinati a permesso di 
costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di 
qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, 
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e 
simili: 
- diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
- ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il 

soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, 
in conformità alle normative regionali di settore. 

La disposizione modificata è stata anche oggetto di valutazione da 
parte della Corte Costituzionale. 

Materiali litoidi 
(articolo 53)  
 
Si veda anche “La 
gestione delle terre e 
rocce da scavo” (Fast 
Find AR1018) 

Si prevede che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e 
come sottoprodotto dell’attività estrattiva esercitata in base a 
concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa 
delle attività estrattive (normativa regionale). 
La disposizione in esame sembra finalizzata ad intervenire sulla 
definizione di “materiali da scavo” dettata dall’art. 1, comma 1, 
lettera b), del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo). 
Si veda in proposito anche quando disposto dall’art. 28 della L. 
221/2015 in commento. 

Modifica alla 
normativa in materia 
edilizia e di silenzio 
assenso a fini di tutela 
dell’assetto 
idrogeologico 
(articolo 54)  

Sono introdotte diverse modifiche al Testo Unico dell’edilizia di cui 
al D.P.R. 380/2001, allo scopo di ricomprendere la tutela 
dell’assetto idrogeologico nella normativa generale applicabile 
all’edilizia. 
Nello specifico, il comma 1 dell’art. 54 in commento indica 
dettagliatamente gli articoli del D.P.R. 380/2001 in cui viene inserito 
il rischio idrogeologico come vincolo, con riferimento particolare alle 
competenze dello sportello unico per l’edilizia, ai procedimenti per il 
rilascio dei permessi di costruire, alla disciplina della DIA, alle 
valutazioni di difformità degli interventi, alla progettazione e messa 
in opera di edifici e impianti. 
Quanto in particolare alla disciplina riguardante lo Sportello unico 
per l’edilizia (SUE) si precisa che questo acquisisce presso le 
amministrazioni competenti, anche mediante Conferenza di 
servizi, anche gli atti di assenso, comunque denominati, delle 
amministrazioni preposte alla tutela dell’assetto idrogeologico. 
Inoltre il SUE provvede anche al rilascio delle determinazioni 
provvedimentali a carattere idrogeologico.  
Agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio 
idrogeologico non si applica la regola del silenzio-assenso 
della pubblica amministrazione prevista dall’art. 20 della L. 
241/1990, tra le cui eccezioni vi sono anche (tra gli altri casi) la tutela 
del patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa 
nazionale, la pubblica sicurezza, l’incolumità e salute pubblica. 
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Progettazione degli 
interventi di 
mitigazione del rischio 
idrogeologico 
(articolo 55) 

L’art. 55 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un Fondo per la progettazione degli interventi 
contro il dissesto idrogeologico. 

Interventi di bonifica 
da amianto 
(articolo 56)  
 
Si veda anche “Le 
agevolazioni alle 
imprese per interventi di 
bonifica dall’amianto (L. 
221/2015 e L. 
426/1998)” (Fast Find 
NW3920) 

L’art. 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017, 2018 e 
2019 per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell’amianto 
su beni e strutture produttive. 
Per beneficiare del credito d’imposta gli interventi - da effettuare 
nell’anno 2016 - dovranno avere un importo unitario di almeno 
20.000 Euro. Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle 
spese sostenute, e beneficia di un limite complessivo di spesa pari 
a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Si prevede la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari 
importo. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito 
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 
successivi nei quali il credito è utilizzato.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non 
rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità 
degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR), né rispetto ai 
criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 
109, comma 5, del medesimo TUIR. 
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite 
l’utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i 
servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento. 

Semplificazione delle 
procedure in materia 
di siti di importanza 
comunitaria (SIN) 
(articolo 57) 

L’art. 57 attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 
20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di taluni interventi 
minori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi 
volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o 
delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, 
realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) nei siti di importanza 
comunitaria - definiti dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 
357/1997 - che ricadano sul loro territorio. 
Si esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui siti di 
importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della 
preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica 
consultazione, che secondo la normativa in vigore l’autorità 
competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi 
stessi è tenuta ad acquisire (art. 5, comma 8, del D.P.R. 357/1997).

Contratti di fiume 
(articolo 59) 

L’art. 59 disciplina i contratti di fiume (nuovo art. 68-bis della Parte 
III del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006). Essi 
concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di 
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pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di 
programmazione strategica e negoziata che perseguono la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione 
dei territori fluviali. 

Registri di carico e 
scarico per rifiuti 
derivanti dalla 
manutenzione delle 
reti del servizio idrico 
integrato 
(articolo 60, comma 3) 

Si introduce il nuovo comma 3-bis dell’art. 190 del Codice 
ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006, relativo alla tenuta dei 
registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di 
manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli 
impianti a queste connessi. 
La norma in esame prevede la possibilità di tenere i citati registri 
presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro 
centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e 
vigilanza. 

Infrastrutture per 
impianti radioelettrici 
(articolo 64) 

Viene modificato l’art. 93 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche di cui al D. Leg.vo 259/2003, prevedendo la copertura, 
a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai 
soggetti pubblici competenti per l’esame delle istanze di 
autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) 
per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di 
determinate tipologie di impianti di cui agli artt. 87 e 87-bis del 
menzionato D. Leg.vo 259/2003. 
In primo luogo il soggetto presentatore dell’istanza di autorizzazione 
per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, 
che secondo la normativa vigente deve versare un contributo alle 
spese relative al rilascio del parere ambientale da parte 
dell’organismo competente, è tenuto al versamento solo a 
condizione che il suddetto parere sia reso nei termini di legge 
(fissati dall’art. 87, comma 4, del D. Leg.vo 259/2003). 
Quanto poi alle le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), il 
soggetto presentatore della segnalazione è effettivamente tenuto a 
versare il contributo alle spese per i controlli di legge soltanto se 
il rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte 
dell’organismo competente è avvenuto entro i termini di legge 
(che, in questo caso, sono indicati dall’art. 87-bis del D. Leg.vo 
259/2003). 
Le disposizioni commentate non si applicano agli impianti fissi o 
mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle 
Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. 

Acque reflue dei 
frantoi oleari 
(articolo 65) 

Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può 
essere ammesso, a condizione che non si ravvisino criticità nel 
sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive 
provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da 
aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o 
terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e 
irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo 
trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle 
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prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del 
servizio idrico integrato. 
Saranno l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito a 
ravvisare le eventuali criticità. 

Impianti termici civili 
alimentati da gas 
combustibili 
(articolo 73)  
 
Si veda anche “Requisiti 
tecnici e costruttivi degli 
impianti termici civili: 
applicazione e obblighi 
di adeguamento” (Fast 
Find AR1195) 

L’art. 73 reca una disposizione derogatoria per gli impianti 
alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di 
applicazione della norma UNI 11528. 
Per tali impianti è esclusa l’applicazione dei requisiti tecnici e 
costruttivi degli impianti termici civili (previsti dalla Parte II - 
Requisiti tecnici e costruttivi - dell’Allegato IX alla Parte V del Codice 
ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006), fatta eccezione per le 
disposizioni di cui al numero 5 (relative agli apparecchi indicatori) 
che pertanto restano applicabili. 
In sostituzione dei requisiti non più applicabili, detti impianti 
dovranno pertanto rispettare quanto previsto dalla menzionata 
norma UNI 11528. 

Non espropriabilità dei 
beni gravati da usi 
civici 
(articolo 74) 

Viene modificato l’art. 4 del Testo Unico delle espropriazioni per 
pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001, il quale indica quali beni 
non sono espropriabili o lo possono essere solo in casi particolari. 
Tra questi ultimi la modifica include i beni gravati da usi civici, a 
meno che non venga pronunciato un mutamento di destinazione 
d’uso. 
L’unica eccezione a questa regola si verifica nei casi in cui l’opera 
pubblica o di interesse pubblico è compatibile con l’esercizio 
dell’uso civico. 

Proroga termine per il 
riordino della 
normativa in tema di 
inquinamento acustico 
(articolo 76) 

Viene allungato da 18 a 24 mesi il termine entro il quale il Governo 
è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della 
normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto da 
sorgenti sonore fisse e mobili (art. 19, comma 1, della L. 161/2014). 
Il termine scade pertanto il 25/11/2016. 

 


