
ANALISI TECNICO-NORMATIVA 
 
 
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.  
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 
 
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 nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 
emissioni in atmosfera, di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152, che 
reca, appunto, la disciplina quadro in materia di impianti e di attività che producono di emissioni in 
atmosfera. 
 
L’intervento regolatorio all’esame è adottato ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della la 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 dai soggetti 
pubblici e privati interessati, nel primo anno di applicazione della nuova normativa. 
 
In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate ad introdurre ulteriori semplificazioni e 
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. 
 
L’intervento normativo nasce dalla duplice esigenza, da un lato, di superare le criticità riscontrate 
dagli Enti e dalle associazioni degli operatori di settore nell’applicazione della Parte Quinta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come riordinata a seguito dal decreto legislativo n. 
183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017 e, dall’altro, di effettuare le precisazioni e 
integrazioni resesi necessarie in conseguenza del riordino. 
Il presente intervento normativo, che appare l’unico strumento per far fronte, nell’immediato, alla 
duplice esigenza sopra descritta, deve ritenersi dunque necessario. 
Lo schema di decreto all’esame é coerente con il programma di Governo, in quanto si pone in linea 
con i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure 
autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni.  
 
 



 
 
2. Analisi del quadro normativo nazionale. 
 
La disciplina generale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera é disciplinata nella 
Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regolamenta anche agli impianti di 
combustione di potenza termica nominale 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 coperto solo parzialmente dalla legislazione europea 
(medi impianti di combustione, stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
applica, invece, come norma di settore, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela.    
Gli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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 generale).  
Per gli impianti termici civili si applica invece una forma autorizzativa semplificata, attraverso una 
dichiarazione effettuata al momento dell’installazione. 
 
3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
 
Il provvedimento in esame introduce una serie di modifiche e di integrazioni alla Parte Quinta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, al Titolo I, relativo agli stabilimenti 
produttivi, e al Titolo II, relativo agli impianti termici civili, al Titolo III, relativo ai combustibili, 
nonché nei pertinenti allegati. Non sono previste modifiche di altri atti normativi. 
 
4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 
L’intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in relazione sia alla forma, sia ai contenuti, 
in quanto è coerente con i criteri di delega legislativi e con la disciplina nazionale. Per quanto 
attiene alla materia regolata, la tutela dell’ambiente appartiene alla competenza esclusiva dello 
Stato, la cui legislazione può, pertanto, stabilire sia le norme di principio, sia le norme di dettaglio, 
nonché stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.  
 
5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 
Il provvedimento all’esame rispetta l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali previsto 
dalle norme primarie vigenti in materia (Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
e, pertanto, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze di tali 
autorità. Essendo la materia della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva, la legislazione 
statale può stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità centrali, regionali e locali.  
 
6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
 



Il provvedimento in esame rispetta i principi dell’articolo 118 della Costituzione in quanto non 
interviene sul vigente riparto delle competenze amministrative già previsto alla Parte Quinta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (riparto secondo cui le funzioni amministrative e di 
controllo su impianti ed attività fonte di emissioni in atmosfera sono eserciate dalle autorità 
regionali e locali). 
 
7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
 
Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate in quanto l’intervento normativo non 
modifica alcun atto diverso dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 
Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  
 
9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Il provvedimento all’esame non contrasta con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in 
tema di legislazione statale nella materia della tutela dell’ambiente, rispettando i principi individuati 
dalla Corte Costituzionale in relazione ai rapporti che devono sussistere tra Stato, Regioni ed enti 
locali in materia. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo. 
 
Per quanto attiene ai medi impianti di combustione l’intervento normativo é conforme alla direttiva 
UE 2015/2193, che è stata recepita in modo completo già con il decreto legislativo 15 novembre 
2017, n. 183. 
Per quanto attiene agli altri impianti ed alle altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si 
eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi 
disciplinata a livello europeo, sussistendo, pertanto, un’autonomia degli Stati nella scelta della 
disciplina.  
 
11. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
 
Non risultano procedure di infrazione avviate da parte della Commissione europea sul medesimo o 
su un analogo oggetto. 
 
12. Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 
Lo schema di decreto all’esame risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non 
interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale. 
 
13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 



 
Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul medesimo o su un 
analogo oggetto. 
 
14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o su analogo 
oggetto, né una precedente giurisprudenza in merito. 
 
15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 
da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
 
Con l’eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari 
impianti (come i medi impianti di combustione e gli stabilimenti con emissioni di COV), gli 
impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati disciplinati, fino ad oggi, 
a livello europeo. A differenza dell’Italia, pertanto, in cui una completa disciplina sulla limitazione 
dell'impatto sull'atmosfera delle attività che producono emissioni è stata introdotta già da molti 
anni, la maggioranza dei Paesi dell’Unione europea non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale 
sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per tali attività.  
 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 
1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
 
Lo schema di decreto in esame introduce all’art. 268, comma 1, del decreto legislativo. n. 152/2006, 
la lettera f-bis, recante la definizione di “emissioni odorigene”. 
Ciò si è reso necessario in conseguenza dell’introduzione, ad opera del decreto legislativo n. 
183/2017, dell’art. 272-bis nel decreto legislativo n.152/2006, contenente la disciplina delle 
“Emissioni odorigene” ,ma  senza la previsione di una specifica definizione. 
Tutte le definizioni normative presenti nella direttiva (UE) 2193/2015 ed alcune modifiche delle 
vigenti definizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabili al riordino prescritto 
dalla legge delega n. 170/2016, sono già state introdotte con il decreto legislativo 15 novembre 
2017, n. 183.  
 
2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
 
I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto (in particolare, riferimenti interni a norme 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sono stati individuati in modo corretto, alla luce 
dell’attuale testo vigente. 
 
3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
 
L’intervento normativo prevede l’utilizzo della tecnica della novella legislativa per le modifiche e le 
integrazioni da introdurre alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono 
previste forme di modifica implicita ed indiretta. 



 
4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 
Non sono previste abrogazioni implicite. 
 
5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 
rispetto alla normativa vigente. 
 
Lo schema di decreto non contiene norme aventi un effetto retroattivo o un effetto di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono, inoltre, presenti deroghe 
o eccezioni rispetto a fattispecie generali o in relazione a fattispecie nuove rispetto a quelle già 
previste alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
 
6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo. 
 
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 
  
7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
 
Non sono previsti atti successivi di attuazione aventi natura normativa. Non sono introdotti rinvii a 
nuovi decreti o regolamenti attuativi. 
 
8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
 
Lo schema di decreto si fonda su un’istruttoria che é stata svolta nell’ambito del Coordinamento tra 
autorità statali, regionali e locali competenti in tema di emissioni in atmosfera, istituito dall’articolo 
20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, ossia la sede a cui compete di assicurare un esame 
congiunto degli aspetti di comune interesse inerenti alla normativa in materia di emissioni in 
atmosfera. Nell’istruttoria é stata assicurata la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità ed è 
stato utilizzato un modello procedimentale atto, per capacità di approfondimento e condivisione, ad 
individuare e valutare tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini 
dell’intervento. 
Lo schema di decreto all’esame costituisce, pertanto, il prodotto di tale procedimento e coniuga 
tutte le osservazioni delle autorità regionali e locali con il contributo dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 
 


