
 
 

 
 
 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
 
Titolo: Schema di decreto legislativo recante integrazioni e correzioni al decreto legislativo 15 
novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulla limitazione delle 
emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e di riordino del quadro normativo 
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. 
 
 
Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
Referente AIR: Ufficio Legislativo. 
 

Sintesi dell’Air e principali conclusioni 

L’intervento regolatorio all’esame è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative alla 
disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della 
direttiva (UE) 2015/2193 e riordino della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152, 
che reca la normativa quadro in materia di impianti e attività che producono emissioni in atmosfera. 
 
L’intervento regolatorio all’esame è stato elaborato ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possono 
essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei criteri specifici 
di delega previsti dalla relativa legge di delegazione (articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170). 
 
Le disposizioni correttive e integrative introdotte dal presente intervento regolatorio alla disciplina 
recata dal decreto legislativo 183/2017 sono volte a superare le criticità segnalate, nel primo anno di 
applicazione della predetta normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati, attraverso 
l’introduzione di ulteriori semplificazioni e garanzie di certezza normativa in materia di procedure 
autorizzative e di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché di una 
ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni. 
 
L’intervento regolatorio all’esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria 
svolta nell’ambito del Coordinamento previsto dall’articolo 281 del decreto legislativo 52/2006, che 
rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia 
di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell’ambiente. 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. Sulla base degli atti del Gruppo di 
Lavoro è stata definita una proposta che è stata sottoposta alla valutazione dell’intero Coordinamento 
e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale. Il presente intervento 
regolatorio è il prodotto di tale procedimento, in quanto coniuga le proposte e le osservazioni 
formulate da autorità statali, regionali e locali e da operatori del settore. 
 
Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri 
di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a 
tematiche diversi da quelli oggetto della delega. 
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L’opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto sussiste l’esigenza di superare, con norme 
correttive e integrative, gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione del decreto 
legislativo 183/2017. 
Nell’ambito dell’attuazione degli specifici criteri di delega, l’intervento all’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. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie 
rispetto all’opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.  

1. Contesto e problemi da affrontare 

L’intervento regolatorio all’esame modifica il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante 
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e riordina la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 
2006. n.152, che reca la normativa quadro in materia di impianti e attività che producono emissioni 
in atmosfera. Il provvedimento è stato elaborato ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative possano 
essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei criteri specifici 
di delega previsti dalla relativa legge di delegazione (articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170). 
 
Le disposizioni correttive e integrative introdotte dal presente intervento regolatorio alla disciplina 
recata dal decreto legislativo 183/2017 sono volte a superare le criticità segnalate, nel primo anno di 
applicazione della predetta normativa, dai soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento, in 
particolare, alla necessità di: 
 

- razionalizzare e semplificare ulteriormente le procedure autorizzative in alcuni casi specifici; 
- dare maggiore certezza ed efficacia al sistema dei controlli;  
- correggere alcuni refusi e/o di colmare lacune normative riscontrate nel decreto 183/2017; 
- razionalizzare il sistema delle sanzioni. 

 
I destinatari dell’intervento regolatorio, per quanto attiene ai soggetti privati, saranno:  
 
- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;  
 
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW. 
 
Per quanto, invece, attiene ai soggetti pubblici: 
 
- 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. 
 
Secondo quanto indicato dalla Commissione Europea nello studio di impatto presentato 
contestualmente alla direttiva 2015/2193/UE (SWD (2013) 531 final), le disposizioni della direttiva 
si applicheranno in l’Italia a circa 8100 impianti, di cui circa 6200 tra 1 e 5 MW, circa 1600 tra 5 e 
20 MW e circa 300 tra 20 e 50 MW. 
Non sono disponibili dati di consistenza degli impianti termici civili sopra i 0,035 MW che includono 
anche i piccoli impianti condominiali. 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1 Obiettivi generali e specifici 
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Il presente intervento regolatorio si propone l’obiettivo di apportare disposizioni correttive e 
integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 183/2017, sulla base delle criticità 
segnalate, nel primo anno di applicazione della nuova normativa, dai soggetti pubblici e privati 
interessati. 
 
In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate ad aumentare le semplificazioni e le garanzie di 
certezza normativa in materia di procedure autorizzative e di controllo e di obblighi relativi alla 
gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni. 
 

2.2 Indicatori e valori di riferimento 

Gli indicatori che saranno utilizzati per misurare l’efficacia delle disposizioni introdotte dal presente 
intervento normativo sono: 

- con riferimento ad aspetti come la semplificazione delle procedure, la maggiore certezza e 
efficacia del sistema dei controlli e il completamento del quadro normativo, la verifica potrà 
essere assicurata, nei prossimi anni, attraverso la raccolta e l’esame dei riscontri e delle 
indicazioni che verranno espressi, in merito alle nuove norme, da parte dei soggetti pubblici 
e privati interessati, per esempio nel Coordinamento Emissioni previsto dall’articolo 281 del 
Dlgs 152/2006 e in tutte la altre sedi e occasioni di interlocuzione che hanno permesso al 
Ministero di conoscere le criticità su cui interviene il presente correttivo;  

- con riferimento alla razionalizzazione delle sanzioni, la verifica potrà essere assicurata, per 
quanto attiene alla fattispecie depenalizzata, considerando l’applicazione delle pertinenti 
sanzioni amministrative in luogo di quelle penali precedentemente previste.  

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare 

Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri 
di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a 
tematiche diversi da quelli oggetto della delega. 
 
L’opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto sussiste l’esigenza di superare, con norme 
correttive e integrative, gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione del decreto 
legislativo 183/2017. 
 
Nell’ambito dell’attuazione degli specifici criteri di delega, l’intervento all’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. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie 
rispetto all’opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.  

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell’opzione preferita 

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari  

Per quanto riguarda i gestori degli stabilimenti l’intervento regolatorio produrrà i seguenti effetti: 
 
- aumento delle semplificazioni e delle garanzie di certezza normativa nell’ambito delle procedure 
autorizzative e di controllo e nell’ambito dell’espletamento degli obblighi relativi alla gestione degli 
stabilimenti, ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006. 
 
Tali novità produrranno, pertanto, vantaggi legati a norme immediatamente efficaci. 
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Dal punto di vista degli oneri a carico dei gestori, la semplificazione e la razionalizzazione delle 
procedure autorizzative derivante dal riordino della Parte Quinta del decreto legislativo produrranno 
importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi. 
  
Le nuove norme autorizzative dell’articolo 269, commi 8, 11 e 11bis, chiariscono come procedere in 
caso di variazione del gestore dello stabilimento e trasferimento di una parte dello stabilimento, 
precisando che una nuova autorizzazione deve essere rilasciata solo per il cessionario della parte dello 
stabilimento trasferita (in un quadro attuale in cui esistono sul territorio prassi eterogenee che 
prevedono maggiori oneri autorizzativi in tali fattispecie).   
 
Le nuove norme degli articoli 269, comma 4, 271, comma 7bis, 272, comma 4, 273bis, comma 6, e 
284, comma 1, prevedono norme di dettaglio in relazione al procedimento autorizzativo (inclusa la 
procedura di comunicazione degli impianti termici civili), sia sul piano dell’istruttoria, sia sul piano 
dell’iter amministrativo, che potranno assicurare agli operatori una maggiore certezza in merito alle 
fattispecie soggette ad autorizzazione ed ai possibili contenuti dell’atto autorizzativo. 
 
Con riferimento a quanto stabilito nell’articolo 271, commi 17 e 20, e nell’allegato VI, paragrafo 2,3, 
norme relative ai criteri e alle procedure di controllo e di monitoraggio, l’intervento in esame non 
produce alcun effetto per gli operatori in quanto si tratta di previsioni già esistenti, di cui è stato 
precisato il contenuto (per esempio, chiarendo che i controlli dell’autorità competente devono avere 
ad oggetto solo le sostanze in relazione ai quali l’autorizzazione prevede valori limite di emissione o 
prescrizioni ed eliminando l’automatismo della comunicazione delle difformità relative ai singoli 
valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale). 
 
Le modifiche introdotte nell’articolo 273bis, commi 10 e 10bis, sono finalizzate a precisare il caso 
degli impianti di combustione che raggiungono potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW 
soltanto per una fictio iuris, come effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o 
dall’articolo 272, comma 1: in tali casi, le norme di aggregazione non producono un medio impianto 
di combustione, trattandosi invece (come era già insito nel Dlgs 183/2017) di impianti da sottoporre 
ad altro regime e ad altri valori limite di emissione. 
 
La nuova norma dell’articolo 281, comma 10, prevede infine, a beneficio degli operatori, una norma 
transitoria che risultava assente nell’attuale quadro normativo, ossia la disciplina dell’adeguamento 
degli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti all’articolo 272, comma 1, ossia al 
regime di esclusione dall’autorizzazione, e che, per effetto del Dlgs 183/2017, sono stati esclusi da 
tale deroga.  
 
Le norme sopra esposte si tradurranno, pertanto, in alcuni casi, in un beneficio per gli operatori e, in 
altri casi, non produrranno alcun onere aggiuntivo rispetto ad oggi. Non è però prevedibile il numero 
di casi annui per le varie fattispecie in quanto non relative a previsioni obbligatorie. 
 
 
Quanto alla collettività ed all’ambiente, l’impatto sarà solo in termini di benefici ambientali, in quanto 
l’applicazione delle nuove disposizioni renderà più efficiente la gestione degli stabilimenti con un 
conseguente miglioramento della qualità dell’aria.  

 

4.2 Impatti specifici 

 A. Effetti sulle PMI  
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Tutti gli effetti sopra illustrati interessano in particolare le micro, piccole e medie imprese, che sono 
tipicamente titolari della gestione di impianti soggetti alla disciplina di cui alla Parte Quinta del 
decreto legislativo 152/2006.  

 

B. Effetti sulla concorrenza 

L’intervento regolatorio all’esame non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, in 
quanto sia gli obblighi, sia le semplificazioni si applicano in modo indifferenziato a tutti i gestori 
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.  

 

C. Oneri informativi 

La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative e di controllo e di una serie 
di adempimenti nella gestione degli stabilimenti, assicurate dall’intervento regolatorio in esame, 
potranno produrre importanti benefici in termini di riduzione degli oneri informativi e dei relativi 
costi amministrativi.  
 

D. Livelli minimi di regolazione europea 

L’intervento regolatorio all’esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi 
previsti dalla direttiva europea, né inferiori agli stessi. 
Le modifiche introdotte in materia di norme di aggregazione all’articolo 273-bis non possono essere 
qualificate come eliminazione di gold-plating in quanto, in conformità a quanto previsto dalla 
direttiva 2015/2193, si propongono di chiarire un effetto già insito nel Dlgs 183/2017, ossia che, nel 
caso di presenza di più impianti di combustione di potenza termica inferiore al megawatt, la loro 
aggregazione non costituisce medio impianto di combustione.  

 

4.3 Motivazione dell’opzione preferita 

Il contenuto del presente intervento regolatorio è stato definito in base al mandato previsto dai criteri 
di delega, essendo precluso, come logico, valutare opzioni di intervento relative ad aspetti e a 
tematiche diversi da quelli oggetto della delega. 
 
Nell’ambito dell’attuazione degli specifici criteri di delega, l’intervento all’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. Tali opzioni assicurano, infatti, in generale, maggiori garanzie 
rispetto all’opzione di creare ex novo strumenti e procedure la cui fattibilità sia ancora da verificare.  
 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

5.1 Attuazione 

I soggetti che attueranno il presente intervento regolatorio sono: 
- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera; 
- i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW; 
-  e, sul piano delle funzioni pubbliche, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e 

gli organi competenti al controllo sulle emissioni. 

Si valuta che l’attuazione del presente intervento non comporterà aggravi organizzativi o finanziari 
per i soggetti pubblici interessati.  
 

5.2 Monitoraggio  
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Per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio, da effettuare su base territoriale e 
attraverso il confronto nell’ambito del Coordinamento Emissioni, si possono utilizzare i parametri 
sopra indicati per la definizione degli indicatori relativi agli obiettivi, vale a dire: 
 
-le modalità con le quali i soggetti pubblici e privati interessati applicheranno le norme previste dal 
presente intervento finalizzate a superare gli aspetti critici segnalati nel primo anno di applicazione 
del decreto legislativo 183/2017; 
 
L’aspetto prioritario da monitorare e da considerare ai fini della VIR sarà, come premesso; 
 

- il complesso di riscontri e indicazioni che verranno espressi, in merito alle nuove norme, da 
parte dei soggetti pubblici e privati interessati, per esempio nel Coordinamento Emissioni e 
in tutte le sedi e occasioni di interlocuzione che hanno permesso al Ministero di conoscere le 
criticità su cui interviene il presente correttivo; 

- l’applicazione, nella fattispecie depenalizzata, delle pertinenti sanzioni amministrative in 
luogo di quelle penali precedentemente previste.   

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

L’intervento regolatorio all’esame è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria 
svolta nell’ambito del Coordinamento previsto dall’articolo 281 del decreto legislativo 52/2006, che 
rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia 
di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell’ambiente. 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. Sulla base degli atti del Gruppo di 
Lavoro è stata definita una proposta che è stata sottoposta alla valutazione dell’intero Coordinamento 
e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale. 
In particolare, sono stati svolti incontri con l’associazione Confindustria, alla presenza delle 
amministrazioni regionali, in data 19 luglio 2018 e 5 novembre 2018. Le proposte sottoposte al 
coordinamento hanno riguardato principalmente: 

- i periodi di presentazione delle domande di rinnovo dell’AUA; 
- il convogliamento delle emissioni; 
- la possibilità di chiarire ulteriormente che i valori limite previsti dalle autorizzazioni devono 

riferirsi solo alle sostanze effettivamente emesse dal ciclo produttivo dell’impianto; 
- le autorizzazioni generali; 
- le emissioni di COV; 
- i valori limite previsti dall’allegato I parti II e III in origine previste nel provvedimento in 

oggetto e successivamente eliminati.   

PERCORSO DI VALUTAZIONE 

Come illustrato al punto precedente, l’intervento regolatorio è stato elaborato sulla base di una 
articolata procedura istruttoria svolta nell’ambito del Coordinamento previsto dall’articolo 281 del 
decreto legislativo 52/2006, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità 
statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero 
dell’ambiente. 


