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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

La base giuridica dello schema di decreto ed il quadro normativo di riferimento 

 

Lo schema di decreto é stato predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 17 della 

legge 12 agosto 2016, n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), che, in combinato disposto con 

l’articolo 1, delega il Governo, sulla base di appositi criteri, ad adottare disposizioni per l’attuazione  

della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo 

degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. 

 

Detto articolo 17 ha, infatti, come finalità non solo il recepimento della direttiva 2015/2193/UE sui 

medi impianti di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW), ma anche un 

complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in 

atmosfera, contenuta nella Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni. 

 

In relazione ai medi impianti di combustione vi è l’obbligo di recepire la direttiva (UE) 2015/2193 

entro il 19 dicembre 2017. In relazione alla disciplina generale degli stabilimenti di cui alla Parte 

Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle 

amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione, che necessita, 

pertanto, di un riordino. Esiste, inoltre, l’esigenza di aggiornare i valori limite di emissione previsti 

a livello statale per categorie di sostanze inquinanti, in quanto gli attuali limiti risalgono alla prima 

normativa organica in materia di emissioni in atmosfera introdotta circa 30 anni fa dal decreto del 

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

 

La Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 rappresenta la norma quadro vigente in materia di 

stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, pertanto, si riferisce anche agli impianti di 

combustione di potenza termica inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione). In particolare, 

il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti 

termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti. Tali norme si applicano, in 

primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata 

ambientale, ambito fino ad oggi non coperto dalla legislazione europea (fatte salve particolari 

fattispecie, come gli stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti più importanti, 

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 si 

applica, invece, come “norma di settore”, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di 

tutela. Gli stabilimenti disciplinati alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 sono soggetti, 

sul piano autorizzativo, all’autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 2013, n.59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, 

all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o in forma generale). Per gli 

impianti termici civili trova applicazione, invece, una forma autorizzativa semplificata, attraverso 

una dichiarazione effettuata al momento dell’installazione. 

 

Con l’eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari 

stabilimenti (come gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono 

emissioni in atmosfera non sono stati, fino ad oggi, oggetto di disciplina a livello europeo. Per tale 

motivo la materia dei medi impianti di combustione risulta disciplinata in modo eterogeneo dai 

diversi Stati membri: a differenza dell’Italia, in cui una completa disciplina delle emissioni per gli 
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impianti di combustione ad uso industriale è state introdotta dal citato decreto 203/88, alcuni Paesi 

europei non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di 

emissione per i medi impianti di combustione.  

 

L’istruttoria, le finalità ed i contenuti dello schema di decreto    

 

 Lo schema di decreto introduce una serie di modifiche e di integrazioni alla Parte Quinta del decreto 

legislativo 152/2006 e, in particolare, al Titolo I, relativo agli stabilimenti produttivi, e al Titolo II, 

relativo agli impianti termici civili, nonché ai pertinenti allegati. 

 

Lo schema di decreto é stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 

2016 ed il 2017, nell’ambito del Coordinamento previsto all’articolo 20 del decreto legislativo 13 

agosto 2010, n.155, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero 

dell’ambiente) di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in 

atmosfera. In particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell’ambito del 

Coordinamento, uno speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali 

maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una 

proposta iniziale. Nell’ambito del Coordinamento é stato, inoltre, richiesto all’Istituto Superiore di 

Sanità di effettuare un’istruttoria al fine di  aggiornare i vigenti valori limite di emissione statali in 

relazione alle sostanze e in funzione della classificazione di tali sostanze. Sulla base dei contributi 

del Gruppo di Lavoro é stata predisposta una proposta che, in seguito, é stata sottoposta alla 

valutazione dell’intero Coordinamento. Lo schema di decreto all’esame é il prodotto di tale 

procedimento e coniuga tutte le osservazioni delle autorità regionali e locali con il contributo 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Lo schema di decreto interesserà, in modo diretto, i seguenti destinatari: 

 

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;  

- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW; 

- le autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare, le Regioni o 

le Province), nonché degli impianti termici civili, 

- le autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare, le ARPA), 

nonché degli impianti termici civili. 

 

Il primo obiettivo dello schema di decreto all’esame é quello di attuare la direttiva 2015/2193/UE 

nei termini prescritti, assicurando, per quanto attiene ai medi impianti di combustione, la piena 

conformità del nostro ordinamento alla legislazione europea. 

 

Il secondo obiettivo generale, previsto dalla delega, é quello di assicurare un complessivo riordino 

della disciplina nazionale sugli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, prevista alla 

Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . 

Nell’ambito di tale obiettivo generale, i criteri di delega permettono di individuare alcuni obiettivi 

specifici: 

- razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative; 

- aggiornare i valori limite di emissione di legge, riferiti alle categorie di sostanze inquinanti; 

- assicurare certezza ed efficacia al sistema dei controlli; 

- aggiornare il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità. 

 

Gli aspetti da disciplinare, tenuto anche conto delle criticità che sono emerse nei primi dieci anni di 

applicazione della Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006, possono essere individuati facendo 

riferimento ai singoli criteri di delega previsti all’articolo 17 della citata legge n. 170/2016. 
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Per quanto attiene alla finalità di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative, é stata 

estesa la  possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie, al fine di 

superare le criticità nascenti dalla complessa procedura autorizzativa ordinaria attraverso uno 

strumento (l’autorizzazione generale) che permette, comunque, di condizionare l’esercizio degli 

stabilimenti a precisi valori limite e condizioni. Attesa l’esistenza di alcune criticità nei rapporti tra 

le procedure autorizzative di settore e quella relativa all’autorizzazione unica ambientale (AUA), 

sono state, inoltre, introdotte norme finalizzate a coordinare i due ambiti. 

L’estensione della possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, in luogo di quelle ordinarie, 

costituisce un importante vantaggio per tutti gli operatori. In particolare, lo schema di decreto 

all’esame prevede: la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali per tutte le tipologie di 

stabilimenti, eccettuate quelle in cui si utilizzano sostanze di particolare pericolosità; la possibilità 

di autorizzare impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali previa contestuale procedura 

di adesione alle stesse; la possibilità di realizzare, all’interno degli stabilimenti dotati di 

autorizzazione ordinaria, impianti e attività previsti nelle autorizzazioni generali, previa procedura 

di adesione. 

 

Alla razionalizzazione delle procedure si é accompagnato un generale intervento di semplificazione 

dei vincoli, nel rispetto delle garanzie di tutela ambientale, in merito ad aspetti come: autorizzare, 

tra le fonti di emissioni diffuse, solo quelle che l’autorità competente ritiene necessario sottoporre a 

prescrizioni; permettere un controllo anche solo documentale per gli impianti di combustione aventi 

emissioni scarsamente rilevanti; escludere dall’autorizzazione i dispositivi destinati alle situazioni 

critiche o di emergenza, ove non si tratti di impianti che, pure in situazioni critiche o di emergenza, 

operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento; limitare le vigenti norme di 

aggregazione degli impianti di combustione ai soli impianti localizzati nello stesso stabilimento e le 

cui emissioni risultano convogliate o convogliabili; sostituire gli accertamenti dell’installatore di 

impianti termici civili con il semplice riscontro di una attestazione del produttore del modello circa 

il rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione.  

 

A fronte di tale semplificazione lo schema di decreto all’esame ha anche introdotto, per alcuni medi 

impianti di combustione, per effetto della direttiva, un’estensione degli attuali obblighi di 

autorizzazione. Si prevede, sulla base della direttiva, l’estensione dell’obbligo di autorizzazione ad 

alcuni impianti minori (come gli impianti a metano, gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 

e 3 MW), oggi non autorizzati. Tale impatto é in tutti i casi estremamente ridotto rispetto a quello 

che interesserà gli altri Paesi europei in quanto in Italia, come anzidetto, indipendentemente da un 

vincolo europeo, l’obbligo di autorizzazione per la maggior parte degli impianti di combustione di 

potenza inferiore a 50 MW è stato introdotto fin dal 1988. 

 

Per quanto attiene alla finalità di aggiornare i valori limite di emissione di legge per le categorie di 

sostanze inquinanti, che rappresentano oggi in riferimento molto datato in quanto corrispondenti a 

quelli già previsti dal decreto 12 luglio 1990, é stato effettuato un aggiornamento (fondato su un 

nuovo criterio di classificazione delle sostanze) alla luce del contributo dell’Istituto Superiore di 

Sanità e dei più avanzati orientamenti regionali, verificando sempre che i valori limite nascenti dalla 

nuova classificazione possano essere rispettati con le migliori tecnologie disponibili. E’ stato preso 

a riferimento, a tal fine, come base per definire le classi di sostanze, il vigente sistema europeo di 

classificazione delle sostanze pericolose. 

 

In caso di previsione di nuovi valori limite di emissione, da parte dello schema di decreto in esame, 

i gestori degli stabilimenti esistenti dovranno porre in essere gli interventi volti ad assicurare il 

rispetto di tali limiti entro un termine stabilito.  
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Per quanto attiene più specificamente ai medi impianti di combustione lo schema di decreto 

all’esame, nel rispetto dei criteri di delega,  indica valori limite e, per le zone soggette a situazioni 

critiche di qualità dell’aria, valori guida da valutare in sede autorizzativa. Le fonti di tutti questi 

valori sono la direttiva 2015/2193, la vigente normativa statale e le vigenti normative regionali. Si 

tratta, in altri termini, di valori limite che, anche quando non previsti dalla direttiva europea che si 

recepisce, risultano oggi applicabili alla luce delle migliori tecnologie disponibili. In tutti i casi, il 

periodo estremamente ampio previsto per l’adeguamento (termini individuati tra il 2025 e il 2030) 

permette di organizzare in modo adeguato l’investimento eventualmente necessario. In altri termini, 

valori limite e prescrizioni più avanzati di quelli europei, contenuti nello schema di decreto in 

esame, si giustificano in quanto stabiliti da anni dalla vigente normativa statale o in quanto 

corrispondenti a quelli previsti dalle vigenti normative regionali (si tratta, pertanto, di valori limite e 

prescrizioni che, anche quando non sono previsti dalla direttiva, sono certamente applicabili con le 

migliori tecnologie disponibili). Un arretramento dei limiti rispetto a quanto stabilito dalla vigente 

norma nazionale determinerebbe inoltre un possibile aumento delle emissioni rispetto al contesto 

attuale nazionale caratterizzato da superamenti diffusi dei valori limite di qualità dell’aria e da due 

procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per tali superamenti. 

 

Per quanto attiene alla finalità di assicurare certezza e efficacia al sistema dei controlli, in un quadro 

attualmente caratterizzato da molte incertezze e divergenze applicative, è stato previsto che i sistemi 

di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore non possano essere usati a fini di accertamento 

di violazioni. E’ stato conseguentemente previsto che, in caso di non conformità evidenziate con il 

monitoraggio del gestore, in luogo della sanzione, l’autorità impartisca prescrizioni per il ripristino 

della conformità, fissando un termine per l’adempimento. E’ fatto salvo solo il caso in cui si utilizzi 

un sistema di monitoraggio in continuo (SME) a cui l’autorizzazione attribuisca anche funzione di 

mezzo per gli accertamenti dell’autorità (si ammette un utilizzo esteso alla finalità di controllo da 

parte dell’autorità competente, purché l’autorizzazione stabilisca tale possibilità). 

 

Sul piano delle sanzioni, lo schema di decreto all’esame provvede ad aggiornare l’entità delle 

ammende previste per le fattispecie di maggiore rilievo, ammende mai modificate rispetto a quelle 

introdotte nel 1988.   
 

Nell’ambito dell’attuazione degli specifici criteri di delega, lo schema di decreto in esame ha 

privilegiato, tra le opzioni possibili, il ricorso all’estensione di strumenti e procedure consolidati, la 

cui applicazione si sia, pertanto, già dimostrata fattibile. Per la semplificazione delle procedure 

autorizzative è stato esteso il ricorso alle autorizzazioni generali alle emissioni. Per l’aggiornamento 

dei valori limite di emissione per categorie di sostanze inquinanti è stato preso a riferimento, come 

base per definire le classi di sostanze, il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze 

pericolose. Per la gestione delle situazioni di non conformità è stato applicato il sistema delle 

prescrizioni alternative alle sanzioni, già applicato in molti settori dell’ordinamento. Tali opzioni 

assicurano, in generale, maggiori garanzie rispetto all’opzione di creare ex novo strumenti e 

procedure la cui fattibilità non sia stata ancora verificata. 

 

L’articolazione generale dello schema di decreto 

 

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli e sei allegati. 

 

L’articolo 1 prevede modifiche e integrazioni al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 

152/2006 (disciplina degli stabilimenti produttivi). 

 

L’articolo 2 prevede modifiche e integrazioni ai Titoli II-III della Parte Quinta del decreto 

legislativo n. 152/2006 (disciplina degli impianti termici civili), 
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L’articolo 3 modifica l’allegato I, Parti I, II, III e I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 

152/2006 (in particolare, i valori limite di emissione per i medi impianti di combustione).  

 

L’articolo 4 modifica gli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 

152/2006 (rispettivamente: impianti e attività esclusi dall’obbligo di autorizzazione, criteri per il 

controllo e il monitoraggio delle emissioni, valori limite degli impianti termici civili).  

 

L’articolo 5 prevede le norme finali. 

 

L’articolo 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria  

 

Gli allegati dello schema di decreto sono finalizzati a sostituire gli allegati o parte degli allegati del 

decreto legislativo n. 152/2006. 

 

Illustrazione delle modifiche introdotte all’articolo 1:  

 

Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività 

 

Articolo 267 del decreto legislativo 152/2006. Le modifiche sopprimono alcune norme oramai 

inattuali in quanto superate dagli sviluppi normativi degli ultimi anni.   

 

Articolo 268 del decreto legislativo 152/2006 sulle definizioni. Le modifiche proposte introducono 

o modificano alcune definizioni al fine di aggiornare quelle esistenti a quanto stabilito dalla 

direttiva 2015/2193. (articoli 2 e 3 della direttiva). Non sono state apportate modifiche al testo per 

quelle definizioni vigenti già rispondenti al dettato della direttiva. La definizione di gestore, in 

conformità all’impostazione della parte quinta, resta peraltro riferita allo stabilimento (includendo 

pertanto la nozione di gestore dell’impianto), e risulta pertanto più ampia rispetto a quella prevista 

dalla direttiva.  

 

Articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Le 

modifiche al comma 1-bis garantiranno un miglior coordinamento tra il procedimento autorizzativo 

di settore con quello dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). Al comma 4 si prevede, ai fini di 

semplificazione, che le autorizzazioni debbano contenere prescrizioni per le emissioni diffuse solo 

in caso di effettiva necessità. Al comma 6 sono introdotte alcune norme di raccordo con l’articolo 

272, comma 3, sulle autorizzazioni generali. Al comma 8-bis si disciplina il caso in cui, 

successivamente al rilascio dell’autorizzazione, determinate sostanze emesse da un impianto 

modifichino la propria classificazione (relativa alla tossicità) rendendo necessaria la previsione di 

un valore limite più severo. Si prevede, in tal caso, che il gestore provveda ad adeguare il proprio 

impianto entro 4 anni dalla modifica della classificazione della sostanza informandone 

preventivamente l’autorità competente. La soppressione del paragrafo finale del comma 8 fa venir 

meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale sui criteri per la qualificazione delle 

modifiche sostanziali. Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Ai commi 8-bis 

e 9 si adeguano le vigenti disposizioni del testo unico alla nuova direttiva con riferimento alle 

informazioni da inviare all’autorità competente all’atto della richiesta di autorizzazione da parte del 

gestore e con riferimento alle attività che gli stessi gestori devono assicurare in caso di controllo da 

parte dell’autorità competente. (articoli 5 e 7 della direttiva). 

 

Articolo 270 del decreto legislativo 152/2006 relativo all’individuazione degli impianti. La 

modifica proposta al comma 1 introduce una norma di raccordo con l’articolo 272 sulle 

autorizzazioni generali. In tali casi è, infatti, la stessa autorizzazione generale a provvedere 
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preventivamente alle verifiche e valutazioni previste all’articolo 270. La soppressione del comma 3 

fa venir meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale sui criteri per l’individuazione 

dei casi per il quale prescrivere il convogliamento delle emissioni da parte dell’autorità competente. 

Tale norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Il comma 8-bis estende ai medi 

impianti di combustione il campo di applicazione dell’articolo 270.  

 

Articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 sui valori limite di emissione e prescrizioni. 

L’articolo si riferisce alle modalità per la individuazione e la verifica dei valori limite di emissione 

degli stabilimenti. Tratta, pertanto, di norme riferite ad attività che in Italia sono condotte già da 

anni dalle autorità competenti (istruttoria autorizzativa e controlli). 

 

Nel comma 4, in particolare, viene mantenuta, senza modifiche sostanziali, l’espressa previsione 

secondo la quale “i piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 

155/2010 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli 

contenuti agli allegati I, II e III e V alla Parte Quinta anche inerenti le condizioni di costruzione o di 

esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di 

qualità dell’aria”. Il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla 

direttiva, che invece subordina l’introduzione di valori di emissione più restrittivi alla condizione 

che sia accertato che “l’applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a 

un sensibile miglioramento della qualità dell’aria”, è giustificato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla circostanza eccezionale 

consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell’aria registrati nel nostro Paese a 

partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l’avvio di due procedure d’infrazione nei 

confronti dell’Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. Alla luce di tale 

circostanza, un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun 

modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore 

industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con 

evidenti conseguenze sull’aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di 

qualità dell’aria. 

 

La soppressione del comma 2 fa venir meno la previsione di elaborazione di un decreto ministeriale 

sui valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili. Tale norma, mai emanata, 

appare ad oggi non più necessaria, anche alla luce dell’aggiornamento dei valori limite dell’allegato 

I prevista nello schema di decreto all’esame in attuazione della direttiva 2015/2193. Al comma 5 si 

introduce un riferimento esplicito alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili emanate o in 

via di emanazione a livello europeo, quale base di riferimento per la determinazione dei valori 

limite da applicare agli impianti. I commi 5-bis e 5-ter vengono attualizzati tenuto conto 

dell’adozione del decreto previsto dalla precedente normativa (DM 7 novembre 2016). Al comma 7 

è stato eliminato il riferimento al decreto previsto al comma 2 in quanto tale comma è stato 

abrogato. Le modifiche al comma 14 sono finalizzate ad adeguare alle previsione della direttiva le 

procedure di intervento del gestore in caso di guasto o malfunzionamento e le precauzioni da 

adottare in fase di avvio o arresto degli impianti. La modifica al comma 15 estende il campo di 

applicazione dell’articolo 271 ai medi impianti di combustione. Le modifiche ai commi da 17 a 20 e 

i nuovi commi 20-bis e 20-ter aggiornano, in coerenza con la direttiva 2015/2193 e mediante una 

opportuna semplificazione per le parti non trattate dalla direttiva, le procedure per l’effettuazione 

dei controlli da parte dell’autorità competente e le procedure di autocontrollo da parte del gestore. 

(articoli 7 e 8 della direttiva). 

 

Articolo 272 del decreto legislativo 152/2006. L’articolo prevede un’estensione delle possibilità di 

utilizzo delle autorizzazioni generali alle emissioni. Le modifiche previste al comma 1-bis 

introducono alcune semplificazioni circa la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente 
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rilevanti in termini emissivi. Le modifiche al comma 2 estendono la possibilità di previsione di 

autorizzazioni generali anche a tutta una serie di fattispecie non previste dalla previgente normativa, 

di fatto, semplificando l’azione amministrativa dell’autorità competente. Il comma 3 prevede la 

procedura di adesione alle autorizzazioni generali uniformando tale procedura alle nuove previsioni 

del comma 2 e estendendo la durata di tale autorizzazioni a 15 anni, in conformità a quanto previsto 

per le autorizzazioni ordinarie. Il comma 3-bis disciplina le autorizzazioni generali per i medi 

impianti di combustione in aderenza a quanto stabilito dalla direttiva 2015/2193. (articolo 5 della 

direttiva) Il comma 4, così come modificato, disciplina il rapporto tra le autorizzazioni generali e 

gli impianti che emettono sostanze “pericolose”. La soppressione del comma 4-bis fa venir meno la 

previsione dell’adozione di un decreto ministeriale per la concessione di deroghe al comma 4. Tale 

norma, mai emanata, appare ad oggi non più necessaria. Il comma 5, fatte salve le previsioni della 

direttiva 2015/2193, aggiorna ed integra i casi in cui non deve essere applicato il titolo I della Parte 

Quinta del decreto legislativo 152/2006. Il comma 6 estende anche agli impianti di difesa nazionale 

contenenti medi impianti di combustione l’obbligo di autorizzazione, limitatamente agli stessi medi 

impianti e non ad eventuali attività accessorie contenute all’interno dello stabilimento, non essendo 

tali impianti oggetto di deroga dalla direttiva. 

 

Articolo 272-bis del decreto legislativo 152/2006. L’articolo introduce una specifica possibilità per 

la normativa regionale di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni 

odorigene degli stabilimenti. Tale previsione che razionalizza una serie di poteri già previsti dalle 

leggi regionali è stata introdotta anche in considerazione di un preciso impegno formulato dal 

Parlamento nei confronti del Governo. 

 

Articolo 273 del decreto legislativo 152/2006 sui grandi impianti di combustione. La modifica 

proposta al comma 9 mira a restituire completa coerenza fra le regole di aggregazione stabilite per i 

grandi impianti di combustione e quanto previsto al riguardo all’articolo 29 della direttiva 

2010/75/CE sulle emissioni industriali. Il comma 13 è stato abrogato in quanto la specifica norma 

ivi prevista in materia di calcolo dei valori limite da applicare agli impianti di combustione presenti 

in una raffineria è stata superata dalle conclusioni sulle BAT che hanno disciplinato nel merito le 

stesse raffinerie.   

 

Articolo 273-bis del decreto legislativo 152/2006 sui medi impianti di combustione. L’articolo è 

inserito ex novo per introdurre nel codice dell’ambiente la parte più corposa delle prescrizioni sui 

medi impianti di combustione che derivano dal recepimento della direttiva europea. Unica 

eccezione il comma 14, relativo ai valori limite di emissione degli impianti di combustione di 

potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 

2017, fuori dal campo di applicazione della direttiva. Per tali impianti si disciplina il transitorio di 

adeguamento ai nuovi valori limite. I commi da 1 a 7 ed il comma 13 stabiliscono le procedure per 

le diverse tipologie di autorizzazione cui possono essere soggetti i medi impianti di combustione e 

le norme per la individuazione dei valori limite da prescrivere a seguito dell’istruttoria 

autorizzativa. I commi 8 e 9 definiscono le regole per l’aggregazione degli impianti ai fini della 

determinazione della potenza termica nominale. Il comma 10 elenca le tipologie di impianti e 

dispositivi esclusi dal regime dei medi impianti di combustione. Non sono indicate tra le esclusioni 

gli impianti di combustione alimentati a pollina in quanto tali impianti sono nel nostro ordinamento 

soggetti alle procedure di autorizzazione e di controllo di tutti gli impianti di combustione, con la 

sola specificità di appositi valori limite di emissione (stabiliti dal regolamenti comunitari) che sono 

stati riportati nelle tabelle del decreto. Le norme relative al registro documentale sui medi impianti 

di combustione presso le autorità competenti e all’accesso del pubblico alle informazioni ivi 

contenute sono definite ai commi 11 e 12. Le possibili esenzioni dall’obbligo di adeguarsi ai valori 

limite sono regolamentate dai commi 15 e 16, mentre i commi 17 e 18 chiariscono le condizioni per 

differire l’obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione per alcune tipologie di impianto. Ai 
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commi 15 e 17 non sono riportati alcuni valori limite che la direttiva prevede siano da applicare 

anche in corso di deroga in quanto gli impianti interessati sono nel nostro ordinamento già da anni 

tenuti a rispettare valori limite più severi. I commi da 19 a 21, infine, definiscono le procedure da 

seguire in casi particolari di interruzione delle forniture di combustibili. (articoli 2, 4, 5 e 6 della 

direttiva) 

 

Articolo 274 del decreto legislativo 152/2006 sulla raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni. 

Vengono aggiunti i commi 8-bis e 8-ter con la finalità di disciplinare le modalità di raccolta e 

comunicazione dei dati sulle emissioni anche per i medi impianti di combustione coerentemente con 

le disposizioni europee. Nei commi 2 e 3 vengono soppresse alcune disposizioni non più attuali, 

relative ai grandi impianti di combustione. (articolo 11 della direttiva) 

 

Articoli 275 e 276 in materia di emissioni di COV. Le modifiche intervengono su punti molto 

limitati o su aspetti formali del decreto legislativo 152/2006, correggendo alcune criticità emerse 

nell’applicazione della vigente normativa. Nel caso dell’articolo 275 la modifica è motivata dalla 

complessità degli accertamenti relativi al rispetto dei valori bersaglio, con la conseguente necessità 

di attribuire un maggiore margine di discrezionalità all’autorità competente nella concessione di tali 

specifici valori. Nel caso dell’articolo 276 la norma è stata modificata in quanto per gli impianti ivi 

disciplinati il mancato rispetto dei valori di emissione e delle prescrizioni applicabili è motivo di 

violazione e non un presupposto per l’ottenimento di una autorizzazione. 

 

Articolo 277 del decreto legislativo 152/2006. La modifica corregge un refuso. 

 

Articolo 278 del decreto legislativo 152/2006 sui poteri di ordinanza. L’articolo, ferma restando 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorità 

giudiziaria, disciplina i poteri dell’autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni 

contenute nell’autorizzazione da parte del gestore. La modifica introduce una disposizione di 

raccordo con le previsioni dell’articolo 271 comma 20-bis, che regola i poteri dell’autorità 

competente in caso di accertamento di un superamento del valore limite derivante da un controllo. 

(articoli 8 della direttiva) 
 

Articolo 279 del decreto legislativo 152/2006 sulle sanzioni. Le modifiche riguardano l’incremento 

dell’entità delle ammende oggi previste, ammende che risalgono al 1988. Le violazioni già 

contemplate  dalla vigente normativa coprono anche le fattispecie relative ai medi impianti di 

combustione, fatte salve quelle concernenti  i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla 

direttiva, per le quali sono previste, al comma 3, sanzioni amministrative.(articolo 16 della 

direttiva) 

 

Articolo 280 sulle abrogazioni. Viene eliminato il riferimento ad una norma già abrogata. 

 

Articolo 281 del decreto legislativo 152/2006 sulle norme transitorie. Le modifiche riguardano 

l’aggiornamento di alcune norme procedurali. In particolare, i commi 1 e 2 sono eliminati in quanto 

contenenti norme riferite a termini temporali già superati. Ai commi 5 e 6 viene aggiornata la 

procedura per la modifica degli allegati della Parte Quinta del Testo unico ambientale. Le modifiche 

al comma 9 attribuiscono le competenze di un comitato mai istituito ad un altro organo già esistente 

da anni (il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155). 

 

Illustrazione delle modifiche introdotte all’articolo 2:  

Titolo II - Impianti termici civili 

 

http://www.pa.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000401022ART280
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Articolo 282 del decreto legislativo 152/2006 sul campo di applicazione degli impianti termici 

civili. Nel comma 2 viene introdotta una norma di raccordo con gli articoli 273 e 273-bis al fine di 

applicare anche agli impianti termici civili le regole di aggregazione previste per i medi e grandi 

impianti di combustione. Al comma 2-bis è introdotta una nuova procedura per la verifica delle 

caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione degli impianti termici civili. In particolare, 

con la nuova procedura non sarà più l’installatore a dover attestare l’idoneità al rispetto dei valori 

limite e la conformità alle caratteristiche costruttive dell’impianto termico ma il costruttore, con 

apposito documento di accompagnamento all’impianto stesso. 

 

Articolo 283 del decreto legislativo 152/2006 sulle definizioni. Al comma 1, lettera d-bis), è 

introdotta la definizione di medio impianto termico civile, in coerenza con la direttiva europea al 

comma 1, lettere i) ed m), è inserito un aggiornamento della normativa di riferimento. (articolo 3 

della direttiva) 

 

Articolo 284 del decreto legislativo 152/2006. La modifica del comma 1 è giustificata dalla 

necessità di aggiornare la procedura di verifica dell’idoneità ai valori limite e la conformità alle 

caratteristiche tecniche a quanto introdotto all’articolo 282, comma 2-bis. Nei nuovi commi 2-bis, 

2-ter e 2-quater si disciplina la procedura di registrazione per i medi impianti termici civili, posta a 

carico del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto coerentemente con quanto 

disposto dalla direttiva 2015/2193. (articolo 5 della direttiva) 

 

Articolo 285 del decreto legislativo 152/2006 sulle caratteristiche tecniche degli impianti termici 

civili. La modifica interviene su aspetti soltanto formali del testo. 

 

Articolo 286 del decreto legislativo 152/2006 sui valori limite degli impianti termici civili. Con le 

modifiche introdotte si adegua la vigente normativa sui valori limite per i medi impianti termici 

civili, a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193.  Come previsto all’articolo 271, il mantenimento 

di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva, è giustificato, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dalla 

circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell’aria registrati 

nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l’avvio di due procedure 

d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo. 

Alla luce di tale circostanza, un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non 

risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo 

derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori 

tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull’aggravamento delle attuali criticità concernenti 

il rispetto dei limiti di qualità dell’aria. 

Al comma 1-bis vengono introdotti i riferimenti ai valori limite da rispettare per i medi impianti 

termici civili esistenti. Nei commi 2 e 2-bis si disciplinano le attività di controllo sugli impianti 

termici civili e le attività da porre in atto in caso di accertamento di non rispetto di un valore limite 

da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. Al comma 2-ter si 

introducono gli atti che devono essere conservati in aggiunta al libretto di centrale per i medi 

impianti termici civili. (articoli 6 e 7 della direttiva) 

 

Articolo 288 del decreto legislativo 152/2006 su controlli e sanzioni. Le modifiche introdotte 

servono ad adeguare la vigente normativa alle modifiche introdotte all’articolo 282, comma 2-bis e 

a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193. Il comma 1 introduce una sanzione per il produttore di 

impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282; il 

nuovo comma 1-bis è relativo, invece, alla previsione di sanzioni per il responsabile dell’esercizio e 

della manutenzione in caso di violazioni delle norme relative alla registrazione dell’impianto 

termico civile. I commi 2, 3 e 3-bis sono aggiornati alla luce delle modifiche introdotte all’articolo 
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282, comma 2-bis I commi 3-ter, 4 e 5 aggiornano l’elenco delle violazioni con i riferimenti alle 

nuove disposizioni introdotte all’articolo 286, ai sensi della direttiva 2015/2193. Il comma 8 

introduce un aggiornamento della normativa di riferimento. I commi 8-bis e 8-ter, infine, 

introducono nuovi obblighi sui controlli e la messa a disposizione dei dati, in coerenza con la 

direttiva 2015/2193. (articolo 16 della direttiva) 

 

Articolo 290 del decreto legislativo 152/2006 sulle norme transitorie. La modifica dell’articolo 290 

del decreto legislativo 152/2006 interviene su aspetti soltanto formali del testo.  

 

Titolo III - Combustibili 

 

 

Articolo 294 del decreto legislativo 152/2006 sulle prescrizioni per il rendimento di combustione. 

Vengono introdotte modifiche funzionali all’adattamento della vigente normativa al progresso 

tecnico degli ultimi anni. In particolare, al comma 1 è introdotto l’obbligo per tutti gli impianti 

disciplinati al Titolo I, fatti salvi quelli ad emissioni scarsamente rilevanti e quelli esclusi, di dotarsi 

di un sistema di controllo della combustione che ottimizzi il rendimento. Al comma 3 la 

disposizione è replicata, introducendo opportune soglie, agli impianti termici civili. 

 

Illustrazione delle modifiche introdotte all’articolo 3:  

ALLEGATI alla parte quinta 

 

Allegato I al decreto legislativo 152/2006 sui Valori limite e prescrizioni. Le modifiche hanno 

l’effetto di introdurre nuovi valori limite di emissione (e procedure di aggiornamento delle 

autorizzazioni rispetto ai nuovi valori limite). La Parte II, relativa ai valori limite per sostanze 

inquinanti, introduce, in particolare, un importante aggiornamento delle classi di rischio delle 

sostanze tossiche e dei relativi valori limite, in coerenza con le vigenti disposizioni comunitarie in 

materia. La Parte III, relativa ai valori limite per tipologia di impianto, è stata modificata in 

relazione ai medi impianti di combustione prevedendo appositi valori limite. Per tutte le tipologie di 

impianto sono state previste, in funzione del tipo di combustibile, apposite tabelle riferite 

rispettivamente ai valori applicabili agli impianti nuovi, ai valori applicabili agli impianti esistenti 

prima dell’adeguamento ed ai valori applicabili agli impianti esistenti a seguito dell’adeguamento. I 

valori limite sono stati individuati facendo riferimento ai valori previsti dalla direttiva, mantenendo, 

ove più severi, quelli previsti dalla normativa vigente. In aggiunta sono stati previsti, in alcuni casi 

di impianti alimentati a biomassa, valori guida (più severi di quelli della direttiva) per orientare gli 

strumenti pianificatori ed autorizzativi nelle zone in cui siano superati i vigenti valori europei di 

qualità dell’aria. Tali valori guida corrispondono in tutti i casi a limiti già vigenti ed applicati in 

alcune regioni italiane. L’aggiornamento dei limiti è stato, altresì, esteso agli impianti di 

combustione inferiori ad 1 MW sempre sulla base delle esperienze consolidate in alcune regioni. E’ 

stata eliminata la Parte IV sulle raffinerie la cui disciplina è ad oggi interamente soggetta alle 

conclusioni sulle BAT previste nell’ambito della normativa sull’AIA. E’ stata, infine, introdotta una 

nuova Parte IV-bis relativa alle informazioni da inserire nell’ambito della richiesta di autorizzazione 

o registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili. In alcuni casi i 

valori limite sono stati calcolati in riferimento ad un diverso tenore di ossigeno rispetto a quello 

utilizzato nella direttiva comunitaria per mantenere inalterate le modalità di calcolo già in uso in 

Italia in virtù della normativa vigente. 

 

Illustrazione delle modifiche introdotte all’articolo 4: 

 

Allegato IV al decreto legislativo 152/2006. Nella Parte I, oltre ad una migliore specificazione di 

due voci già esistenti nella vigente normativa, sono stati riformulate le voci che prevedevano tra gli 
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impianti in deroga impianti di combustione di potenza superiore al MW e sono introdotte nuove 

fattispecie di impianti in deroga. 

 

Allegato V al decreto legislativo 152/2006. La modifica si è resa necessaria al fine di aggiornare i 

riferimenti contenuti nell’allegato V, tenuto conto delle modifiche introdotte dal presente 

provvedimento all’allegato I, Parte II.  

 

Allegato VI al decreto legislativo 152/2006. Le modifiche aggiornano le procedure per i controlli 

delle autorità e per il monitoraggio del gestore sul rispetto dei valori limite di emissione. In 

particolare, il punto 2.3 precisa le modalità per la valutazione della conformità ai valori limite dei 

valori misurati in caso di misurazioni discontinue. Il nuovo punto 5-bis è interamente dedicato ai 

medi impianti prevedendo che l’archiviazione e la registrazione di una serie di dati, inclusi quelli 

previsti dai punti 2.7, 2.8, 3.2 e 5.4, sia effettuata con specifiche modalità. Nei punti 3.1, lettera d, e 

3.3, invece, sono definite meglio alcune procedure per i sistemi di monitoraggio in continuo delle 

emissioni. In particolare, si prevede l’attestazione dell’idoneità dei sistemi attraverso le procedure 

previste dalla norma EN 15267 e, in caso di impianti di maggiore rilievo, l’applicazione integrale 

della norma EN 14181. E’, infine, introdotta una nuova Appendice 4-bis, relativa allo schema dei 

dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione, coerente con la direttiva comunitaria. 

 

Allegato IX al decreto legislativo 152/2006. Le modifiche riguardano aggiornamenti dei valori 

limite di emissione per gli impianti termici civili, in coerenza con le disposizioni europee. In alcuni 

casi i valori limite sono stati calcolati in riferimento ad un diverso tenore di ossigeno rispetto a 

quello utilizzato nella direttiva europea per mantenere inalterate le modalità di calcolo già in uso in 

Italia in virtù della normativa vigente.  

 

 

L’articolo 5 prevede le norme finali. Il presente articolo dispone l’entrata in vigore del presente 

decreto  (19 dicembre 2017) e introduce l’obbligo, per il gestore di uno o più impianti o attività in 

cui si utilizzano sostanze di particolare pericolosità, per i quali il provvedimento in esame  esclude 

il ricorso all’autorizzazione generale, di chiedere, entro tre anni, l’autorizzazione di settore, di cui 

all’articolo 269 del decreto legislativo 152 del 2006.   

 

L’articolo 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria e dispone l’assenza di nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica.  

 


