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1. Titolo del provvedimento 

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. 

2. Oggetto 

Lo schema di decreto all’esame è teso ad apportare disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei 

medi impianti di combustione e sul riordino del quadro normativo degli stabilimenti che 

producono emissioni in atmosfera. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- occorreva descrivere puntualmente le criticità riscontrate in sede di applicazione del decreto 

legislativo 15 novembre 2017, n. 183, nonché indicare la consistenza numerica dei 

destinatari (soggetti privati); 

- era necessario inserire indicatori volti a misurare l’efficacia del provvedimento; 

- la valutazione degli impatti era eccessivamente generica e andava integrata in riferimento: 

agli effetti attesi dalle semplificazioni introdotte; all’impatto delle modifiche alla disciplina 

degli impianti medi di combustione e dell’introduzione del comma 10-bis dell’art. 281 del 

d.lgs. 152/2006; alla stima degli oneri amministrativi, dando conto, ad esempio, degli effetti 

associati alle novità introdotte in caso di modifica non sostanziale dello stabilimento e di 
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trasferimento di una parte dello stabilimento; alla modifica in tema di ambito di applicazione 

dei monitoraggi e dei controlli; alla maggiore proporzionalità degli adempimenti previsti in 

caso di difformità dei valori. Ai fini della valutazione degli effetti delle modifiche proposte, 

si riteneva, inoltre, fondamentale fornire una stima almeno indicativa del numero di casi 

annui; 

- occorreva verificare l’eventuale eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli 

europei (eliminazione di gold-plating) in riferimento alle modifiche introdotte in materia di 

norme di aggregazione di cui all’articolo 273-bis; 

- occorreva indicare le specifiche soluzioni da sottoporre a monitoraggio e valutazione, 

nonché gli strumenti a cui ricorrere per garantire la raccolta delle informazioni necessarie; 

- era necessario integrare le informazioni relative alle consultazioni, indicando quando sono 

state svolte, quali erano le associazioni consultate, quali sono state le principali osservazioni 

e proposte ricevute. 

L’Amministrazione, pur senza fornire alcuna stima degli effetti o dei destinatari potenzialmente 

coinvolti dalle singole misure, ha integrato la relazione Air con riferimento agli aspetti 

suindicati e ha concluso che “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”. 
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