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OGGETTO: schema di disegno di legge recante delega al Governo per

il riordino, il coordinamento, la correzione e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale.
(AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e dell'art . 3, comma 4, del D .P.C.M . 10 novembre 1993,

si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al

Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio .



Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento, la

correzione e l'integrazione del testo unico in materia ambientale e della legislazione in

materia ambientale"

Art. 1.

(Delega per il riordino, il coordinamento, la correzione e l'integrazione

della legislazione in materia ambientale)

1 . Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell 'articolo 1

della legge 15 dicembre 2004, n . 308, e successive modificazioni, nonché ad adottare uno o

più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni

legislative vigenti nei seguenti settori e materie:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo;

d) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione

ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA);

f) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al

medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel

termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i

necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed

esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando

altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del

sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni

abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nonché la previsione dei princìpi

fondamentali per l' esercizio della potestà legislativa regionale in conformità ai princìpi e



criteri direttivi della presente legge delega, a fini di garanzia dell'unità dell'ordinamento

giuridico.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previo

parere del Consiglio di Stato, trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui

al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della

regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari . Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla

data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le

eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla

presente legge . Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere

comunque emanati.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi

di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il

Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei

decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata

presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni

dell'intervento normativo proposto.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e

integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti

legislativi.

8. Nell'attuazione della delega, il Governo si conformerà, nel rispetto dei vincoli derivanti

dal diritto internazionale, dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per

materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti

locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997,

n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n . 112, e del principio di sussidiarietà, ai

seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) semplificazione delle procedure relative anche agli obblighi di dichiarazione, di

comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale e riduzione
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degli oneri amministrativi a carico di persone e imprese, quando non oggetto di

espressa previsione da parte della normativa comunitaria, senza pregiudizio per la

garanzia di elevati livelli di tutela dell'ambiente e per i principi comunitari di

prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei

danni ambientali;

b) pianificazione ed attuazione di strategie nazionali per l'ottimizzazione quantitativa

e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata a ridurne la quantità e la

pericolosità; promozione ed incentivazione della riduzione, del riciclo e del riuso

dei rifiuti, nonché del recupero di energia dai medesimi ; attuazione della direttiva-

quadro sui rifiuti, come successivamente modificata ; razionalizzazione del sistema

di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; semplificazione delle

procedure di gestione dei rifiuti speciali, al fine di contrastare l'elusione e la

violazione degli obblighi di smaltimento, nonché di assicurare l 'autosufficienza a

livello nazionale e territoriale; promozione degli interventi di messa in sicurezza e

bonifica dei siti contaminati con introduzione di differenti regimi a seconda che le

contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti

dimessi o abbandonati dal proprietario; semplificazione della conclusione di

accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la

gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

c) riordino delle modalità previste per la gestione del ciclo idrico integrato, anche ai

fini dell'incentivazione del risparmio idrico e del riutilizzo della risorsa, nonché

della pianificazione integrata e dell'attuazione degli interventi diretti a garantire la

tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

d) riordino degli organi amministrativi e tecnici preposti e delle procedure finalizzate

alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, al fine di massimizzarne

l'efficienza e l'efficacia e di assicurare la tempestività degli interventi;

e) definizione di appropriate misure di promozione e semplificazione in materia di

produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, anche in coerenza con gli

impegni assunti in sede internazionale al fine della riduzione delle emissioni e del

miglioramento della qualità dell'aria;

f) riordino e semplificazione delle procedure in materia di VIA, di VAS e di rilascio

delle AIA di competenza statale per assicurarne efficienza, certezza dei tempi ed
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efficacia in relazione agli interventi proposti, con riorganizzazione del sistema di

controlli tesi a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di

valutazione;

g) riordino della disciplina della tutela risarcitoria contro i danni all 'ambiente,

prevedendo anche l'ampliamento della possibilità di esperimento dell'azione di

responsabilità amministrativa da parte della magistratura contabile, su

segnalazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sono individuate forme di consultazione delle

organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la

protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge propone di attribuire al Governo la delega ad adottare,

entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti

legislativi già emanati ai sensi dell 'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n . 308, e

successive modificazioni, nonché ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino,

coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materie ambientali.

Come ampiamente noto, la delega attribuita al Governo nella XIV legislatura, con

legge 15 dicembre 2004, n . 308, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della

legislazione in materia ambientale e le misure di diretta applicazione, da esercitare entro

diciotto mesi, è stata attuata parzialmente nella stessa legislatura con l ' adozione del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152. La delega per le misure correttive ed integrative,

da esercitare entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.

152/2006, è stata attuata invece nel corso della XV legislatura dal subentrato esecutivo, con

l 'emanazione dei decreti legislativi 8 novembre 2006, n . 284, e 16 gennaio 2008, n . 4.

Risultando ormai scaduto il termine per l 'adozione di ulteriori decreti legislativi

correttivi o integrativi del decreto legislativo n . 152/2006, si ritiene che sussistano

motivate ragioni di opportunità per ulteriori modifiche e riordino del testo unico in

materia ambientale nonché della legislazione in materia ambientale non confluita nel testo

unico, sia in relazione alle esigenze di coordinamento sistematico e testuale, che per la

revisione sostanziale di alcune soluzioni adottate, ed altresì ai fini dell 'adeguamento

necessario al contrasto di fenomeni emergenziali in atto in alcune regioni, per l'urgente

revisione dell' impianto sanzionatorio (anche alla luce della recente direttiva comunitaria

approvata il 21 maggio 2008 che istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che

dovranno essere considerati penalmente rilevanti in tutta l'Unione europea qualora siano

commessi intenzionalmente o per grave negligenza e della sentenza della Corte di

Giustizia del 18 dicembre 2007 in causa C-263/05, della nuova versione della direttiva-

quadro sui rifiuti come modificata il 17 giugno 2008) e delle procedure di tutela risarcitoria

del danno ambientale .
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Tra gli operatori del settore, gli uffici amministrativi e i tecnici è inoltre

particolarmente diffusa l'esigenza di certezza del diritto, accentuatasi in seguito agli

interventi frammentari sul testo unico ambientale verificatisi nella XV legislatura.

I criteri e princìpi individuati, per questi motivi, pur rispecchiando l' attualità delle

prese di posizione comunitarie, scientifiche e operative in materia di legislazione

ambientale, tengono naturalmente conto della legge 15 dicembre 2004, n . 308 e dell 'attuale

assetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152.

Per le ragioni complessivamente sin qui indicate, si ritiene perciò opportuno

proporre il conferimento di una nuova delega al Governo, nei limiti illustrati, piuttosto che

la semplice riapertura dei termini per l' esercizio della precedente delega, anche in

relazione all' orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 giugno

2001 n. 206.

L'articolo 1, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi

dall'entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi, correttivi o

modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell ' articolo 1 della legge 15

dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, nonché ad adottare uno o più decreti

legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti

nei settori e materie relativi alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, alla

tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, alla difesa del suolo,

alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, alle procedure per la

valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e

per l'autorizzazione ambientale integrata, alla tutela risarcitoria i per i danni all'ambiente.

Il comma 2 prevede che i decreti delegati definiscono anche i criteri direttivi da

seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei

medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei

regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle

norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è

delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il comma 3 prevede che i decreti delegati recano l'indicazione espressa delle

disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nonché la previsione dei

princìpi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di parchi
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ed aree protette in conformità ai princìpi e criteri direttivi della presente legge delega, a

fini di garanzia dell'unità dell'ordinamento giuridico.

I commi 4 e 5 prevedono che i decreti delegati saranno adottati su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

previa trasmissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega alle

Camere degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi

tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del

parere da parte delle competenti Commissioni entro trenta giorni.

Il comma 6 e il comma 7 prevedono che, entro ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi stabiliti dalla legge di delega, il Governo potrà emanare disposizioni integrative o

correttive nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi, sulla base di

una relazione presentata alle Camere dal Ministro.

Il comma 8 precisa i principi e criteri direttivi generali cui il Governo, fermi

restando i principi generali desumibili dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e si

conformerà, nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto internazionale, dei principi e delle

norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché

delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, e del principio di sussidiarietà, nell 'esercizio della delega. La lettera a) prevede la

semplificazione delle procedure relative anche agli obblighi di dichiarazione, di

comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale e riduzione degli

oneri amministrativi a carico di persone e imprese, quando non oggetto di espressa

previsione da parte della normativa comunitaria, senza pregiudizio per la garanzia di

elevati livelli di tutela dell'ambiente e per i principi comunitari di prevenzione, di

precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali . La

lettera b) prefigura la pianificazione ed attuazione di strategie nazionali per

l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata a ridurne

la quantità e la pericolosità, la promozione ed incentivazione della riduzione, del riciclo e

del riuso dei rifiuti, nonché del recupero di energia dai medesimi, la razionalizzazione del

sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la semplificazione delle
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procedure di gestione dei rifiuti speciali, al fine di contrastare l'elusione e la violazione

degli obblighi di smaltimento e di assicurare l 'autosufficienza nazionale, ed inoltre la

promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, la

semplificazione della conclusione di accordi di programma per la gestione degli interventi

di bonifica e messa in sicurezza . La lettera c) prevede il riordino delle modalità di la

gestione del ciclo idrico integrato, anche ai fini dell'incentivazione del risparmio idrico,

nonché della pianificazione integrata e degli interventi per la tutela e il risanamento dei

corpi idrici superficiali e sotterranei . La lettera d) è diretta al riordino degli organi

amministrativi e tecnici preposti e delle procedure finalizzate alla tutela e al risanamento

del suolo e del sottosuolo . La lettera e) prefigura la definizione di misure di promozione e

semplificazione in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative,

anche in coerenza con gli impegni assunti in sede internazionale al fine della riduzione

delle emissioni e del miglioramento della qualità dell'aria . La lettera f) propone il riordino

e semplificazione delle procedure in materia di VIA, di VAS e di rilascio delle AIA di

competenza statale per assicurarne efficienza, certezza dei tempi ed efficacia in relazione

agli interventi proposti, anche attraverso la riorganizzazione del sistema di controlli tesi a

verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione . La lettera

g) prevede, infine, il riordino della disciplina della tutela risarcitoria contro i danni

all'ambiente, anche con l'ampliamento della possibilità di esperimento dell'azione di

responsabilità amministrativa da parte della magistratura contabile.

Il comma 9 prevede che il Ministro dell'ambiente, ai fini della predisposizione dei

decreti legislativi, individui forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e

imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e

per la tutela dei consumatori .
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