
 

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com  - Consentita la riproduzione integrale in 
fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata 

Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  -                    
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248) 

	
  

	

www.dirittoambiente. net 

Gestione	rifiuti	

Il	“collegato	ambientale”	–	Legge	28	dicembre	2015,	n.	221	-	ed	il	riassetto	
delle	competenze	del	Ministero	dell’ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	

del	mare	in	materia	di	gestione	dei	rifiuti.	

	
	
A	cura	del		Dott.	Cristian	Rovito		
	
	
Le	 norme	 contenute	 nel	 “collegato	 ambientale	 alla	 legge	 di	 stabilità”	 –	 Legge	 28	 dicembre	
2015	 n.	 221	 -	 recante	 “Disposizioni	 in	 materia	 ambientale	 per	 promuovere	 misure	 di	 green	
economy	 e	 per	 il	 contenimento	 dell’uso	 eccessivo	 di	 risorse	 naturali,	 tra	 le	 tante	 novità	
introdotte,	 hanno	 soppresso	 l’Osservatorio	 nazionale	 sui	 rifiuti	 istituito	 dall’art.	 26	 del	
Decreto	Ronchi	(D.	Lgs	22/97).	
Con	 l’entrata	 in	 vigore	 dell’art.	 29	 le	 funzioni	 prima	 assegnate	 a	 tale	 Ente1	 in	 materia	 di	
vigilanza	 sulla	 gestione	 dei	 rifiuti,	 sono	 ora	 assegnate	 al	Ministero	 dell’ambiente	 e	 della	
tutela	del	territorio	e	del	mare.	
Apparentemente	 tale	 innovazione	 potrebbe	 sembrare	 irrilevante	 tuttavia	 merita	 di	 essere	
adeguatamente	 approfondita	 ed	 analizzata	 perché	 determina	 alcuni,	 a	 nostro	 avviso	
significativi,	cambiamenti	in	termini	“gestionali”,	oltrechè	di	controllo,	strettamente	connessi	
ai	 più	 recenti	 orientamenti	 giuridici	 e	 politico	 –	 istituzionali	 dell’Unione	 europea,	 che	
rivestono	 un’importanza	 fondamentale	 nella	 comprensione	 «di	 chi	 deve	 fare	 cosa,	 come	 e	
quando	deve	farlo	e	soprattutto	a	chi	deve	dare	conto».	
Se	 tutti	 i	 compiti	 e	 le	 funzioni	 istituzionali,	 prima	 assegnate	 al	 soppresso	 Osservatorio	
nazionale	 sui	 rifiuti,	 con	 il	 “collegato	 ambientale”	 sono	 ora	 assegnate	 al	 Ministero	
dell’ambiente	 e	 della	 tutela	 del	 territorio	 e	 del	mare,	 rivedendo	 il	 nuovo	 assetto	normativo	
(art.	 206-bis	 del	 d.	 Lgs	 152/’06),	 appare	 utile	 disquisire	 sugli	 elementi	 principali	 che	
costituiscono	la	ratio	legis	della	L.	221/2015.	
	
La	 presente	 trattazione	 deve	 necessariamente	 prendere	 spunto	 da	 una	 macro	 –	 area	 che	
attiene	sic	et	 simpliciter	alla	«prevenzione	della	produzione	della	quantità	e	della	pericolosità	
dei	 rifiuti»	 non	 disgiunta	 da	 un’azione	 amministrativa	 strutturata	 sui	 principi	 di	 efficacia,	
efficienza	ed	economicità,	principi	da	applicarsi	alla	«gestione	dei	rifiuti,	degli	imballaggi	e	dei	
rifiuti	 di	 imballaggio»,	 la	 quale	 non	 può	 a	 sua	 volta	 essere	 realizzata	 trascurando	 i	 paletti	
costituzionali	rappresentati	in	primis	dagli	artt.	9	e	32	della	Costituzione.	
	

																																																								
1	Finanziato	dal	CONAI	–	Consorzio	nazionale	imballaggi	(art.	224	del	D.	Lgs	152/’06),	
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A	 partire	 da	 tale	 assetto,	 si	 dirama	 quindi	 la	 enucleazione	 delle	 funzioni	 ora	 assegnate	 al	
Ministero	dell’ambiente	 e	 della	 tutela	 del	 territorio	 e	 del	mare,	 che,	 ricordiamo,	 con	 il	D.M.	
19.1.2015	n.	8	ha	assunto	il	nuovo	assetto	organizzativo	degli	Uffici	di	livello	dirigenziale	non	
generale.	
Per	comodità	di	trattazione,	si	riportano	dapprima	le	disposizioni	di	cui	al	nuovo	art.	206-bis	
del	D.	Lgs	152/’06,	il	quale	ha	individuato,	tra	le	tante,	le	seguenti	funzioni:	
	

A) Vigilanza	sulla	gestione	dei	rifiuti,	degli	imballaggi	e	dei	rifiuti	di	imballaggio;	
B) Elaborazione	 e	 aggiornamento	 permanente	 di	 criteri	 e	 specifici	 obiettivi	 d’azione,	

nonché	 definizione	 e	 aggiornamento	 permanente	 di	 un	 quadro	 di	 riferimento	 sulla	
prevenzione	e	sulla	gestione	dei	rifiuti,	anche	attraverso	 l’elaborazione	di	 linee	guida	
sulle	modalità	di	gestione	dei	rifiuti	per	migliorarne	l’efficacia,	l’efficienza	e	la	qualità,	
per	promuovere	la	diffusione	delle	buone	pratiche	e	delle	migliori	tecniche	disponibili	
per	la	prevenzione,	le	raccolte	differenziate,	il	riciclo	e	lo	smaltimento	dei	rifiuti;	

C) Predisposizione	del	Programma	generale	di	prevenzione	e	di	gestione	degli	imballaggi	
e	dei	rifiuti	di	imballaggio	qualora	non	provveda	il	CONAI;	

D) 	Verifica	dei	costi	di	gestione	dei	rifiuti,	delle	diverse	componenti	dei	costi	medesimi	e	
delle	modalità	di	gestione;	effettuazione	di	analisi	 comparative	 tra	 i	diversi	ambiti	di	
gestione;	

E) Verifica	dei	livelli	di	qualità	dei	servizi;	
F) Elaborazione	 di	 parametri	 per	 l’individuazione	 dei	 costi	 standard,	 comunque	 nel	

rispetto	 del	 procedimento	 di	 determinazione	 di	 cui	 all’art.	 5	 del	 D.	 Lgs	 216/2010,	 e	
definizione	 di	 un	 sistema	 tariffario	 equo	 e	 trasparente	 basato	 sul	 principio	
dell’ordinamento	dell’Unione	europea	“chi	inquina	paga”	e	sulla	copertura	integrale	dei	
costi	efficienti	di	esercizio	e	di	investimento;	

G) Elaborazione	di	uno	o	più	schemi	tipo	di	contratto	di	servizio	di	cui	all’art.	203	(schema	
tipo	di	contratto	di	servizio)2;	

H) Verifica	del	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 stabiliti	 dall’Unione	 europea	 in	materia	di	
rifiuti	e	accertamento	del	rispetto	della	responsabilità	estesa	del	produttore	da	parte	
dei	produttori	e	degli	importatori	di	beni.	

	
Nell’espletamento	delle	specifiche	funzioni	di	vigilanza	e	controllo	in	materia	di	rifiuti,	 la	
norma	prevede	 la	possibilità	per	 il	Ministero	di	avvalersi	dell’ISPRA	–	 Istituto	Superiore	
per	la	protezione	e	ricerca	ambientale	-	(www.isprambiente.it).		

																																																								
2	 In	 buona	 sostanza,	 appare	 chiaro	 un	 ruolo	 di	 “supervisione	 e	 di	 coordinamento,	 con	 forti	 poteri	 di	 intervento	
regolamentare	e	di	controllo”	del	Ministero	sulla	contrattualistica	all’uopo	predisposta	dalle	Regioni.	Non	a	caso	la	norma	di	
cui	 all’art.	 203,	 comma	 1,	 esplicitamente	 fa	 riferimento,	 tra	 l’altro,	 a	 rapporti	 tra	 «Autorità	 d’ambito	 e	 soggetti	 affidatari	
regolati	da	contratti	di	 servizio	da	allegare	ai	 capitolati	di	gara,	 i	quali	devono	essere	 conformi	appunto	ad	uno	 schema	 tipo	
adottato	dalle	Regioni	 in	 conformità	ai	 criteri	 ed	 agli	 indirizzi	 di	 cui	 all’art.	 195,	 comma	1	 lett.	m),	 n)	 ed	 o)»,	 ovverosia	 agli	
accordi	raggiunti	in	sede	di	Conferenza	unificata	Stato	–	Regioni	al	fine	di	definire	i	criteri	generali,	differenziati	per	i	rifiuti	
urbani	e	per	i	rifiuti	speciali,	ai	fini	dell’elaborazione	dei	Piani	regionali	di	gestione	dei	rifiuti;	linee	guida	per	la	definizione	
delle	gare	d’appalto	e	delle	forme	e	dei	modi	di	cooperazione	fra	gli	enti	locali.	
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Entrando	nel	merito	dell’assetto	organizzativo	ministeriale,	nella	citata	macro	–	area3,	gli	
Uffici	direttamente	interessati	dall’esercizio	delle	funzioni	supra	elencate	sono	i	seguenti:	
	
- Direzione	Generale	per	i	rifiuti	e	l’inquinamento.	
	
Occorre	 in	 particolare	 citare	 le	 sotto	 elencate	 Divisioni,	 delle	 quali	 si	 riportano	 le	
competenze	ad	esse	assegnate.	
	

Divisione	II	-	Gestione	integrata	del	ciclo	dei	rifiuti	

• Partecipazione	alle	attività	di	normazione	europea	ed	ai	tavoli	tecnici	dell’Unione	Europea	(TAC,	
Bref)	previsti	dalle	Direttive	di	settore;	

• Recepimento	ed	allineamento	alle	disposizioni	normative	europee;	
• Funzioni	 di	 indirizzo	 e	 coordinamento	 necessarie	 all’attuazione	 della	 parte	 quarta	 del	 decreto	

legislativo	3	aprile	2006,	n.	152;	
• Definizione	 dei	 criteri	 generali	 e	 delle	metodologie	 per	 la	 gestione	 integrata	 dei	 rifiuti,	 tra	 cui	

l’indicazione	 delle	 misure	 per	 favorire	 la	 razionalizzazione	 della	 raccolta,	 della	 cernita	 e	 del	
riciclaggio	dei	rifiuti;	

• Attività	 istruttoria	 per	 l’emanazione	 dei	 decreti,	 delle	 linee	 guida,	 dei	 criteri,	 dei	 limiti	 e	 degli	
standard	previsti	dalla	parte	quarta	del	decreto	legislativo	3	aprile	2006,	n.	152,	nelle	materie	di	
competenza,	nonché	dei	decreti	attuativi	previsti	dalla	vigente	normativa	di	settore;	

• Individuazione	delle	iniziative	e	delle	misure	per	prevenire	e	limitare	la	produzione	dei	rifiuti	e	la	
loro	pericolosità,	nonché	aggiornamento	del	Programma	nazionale	di	prevenzione	dei	rifiuti;	

• Individuazione	 degli	 impianti	 di	 recupero	 e	 smaltimento	 di	 preminente	 interesse	 nazionale	 da	
realizzare	per	la	modernizzazione	del	paese;	

• Esame	 delle	 ordinanze	 contingibili	 ed	 urgenti	 sulla	 gestione	 dei	 rifiuti	 adottate	 da	 Comuni,	
Province	e	Regioni;	

• Elaborazione	 delle	 relazioni	 al	 Parlamento	 relativamente	 al	 Programma	 Nazionale	 di	
Prevenzione,	ai	RAEE	e	alla	gestione	del	ciclo	dei	rifiuti;	

• Attuazione	delle	disposizioni	in	materia	di	movimentazione	interna	e	transfrontaliera	dei	rifiuti;	
• Indirizzo	 e	 coordinamento	 ai	 fini	 dell’attuazione	 della	 normativa	 di	 settore	 concernente	 le	

discariche	 di	 rifiuti,	 l’incenerimento	 dei	 rifiuti,	 i	 fanghi	 di	 depurazione,	 lo	 smaltimento	 di	
policlorodifenili	 e	 policlorotrifenili,	 i	 rifiuti	 sanitari,	 i	 rifiuti	 prodotti	 da	 navi	 e	 la	 gestione	 dei	
rifiuti	nei	porti,	i	rifiuti	minerari;	

• Individuazione,	 in	 raccordo	 con	 le	 altre	 amministrazioni	 competenti,	 di	misure	 per	 la	 corretta	
gestione	dei	rifiuti	radioattivi	e	del	combustibile	nucleare	esaurito,	nonché	per	 la	protezione	da	
radiazioni	 ionizzanti	 ad	 essi	 collegate,	 prevedendo	 particolari	 interventi	 per	 la	 prevenzione	 e	
l’eliminazione	di	situazioni	di	pericolo	nonché	per	la	messa	in	sicurezza	ed	il	risanamento	dei	siti;	

• Attività	di	reporting	alle	autorità	nazionali	e	comunitarie	nel	settore	di	competenza;	

																																																								
3	 «prevenzione	 della	 produzione	 della	 quantità	 e	 della	 pericolosità	 dei	 rifiuti»	 non	 disgiunta	 da	 un’azione	 amministrativa	
strutturata	sui	principi	di	efficacia,	efficienza	ed	economicità,	principi	da	applicarsi	alla	«gestione	dei	rifiuti,	degli	imballaggi	e	
dei	rifiuti	di	imballaggio».	
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• Esercizio	delle	competenze	già	attribuite	al	soppresso	Osservatorio	di	cui	all'articolo	206-bis	del	
decreto	legislativo	3	aprile	2006,	n.	152;	

• Esame	 delle	 leggi	 regionali,	 per	 quanto	 di	 competenza,	 ai	 fini	 della	 valutazione	 di	 legittimità	
costituzionale.	

	Divisione	III	-	Pianificazione,	tracciabilità	e	vigilanza	sulla	gestione	dei	rifiuti	

• Definizione	di	 criteri	generali	 e	 linee	guida	per	 l’organizzazione	e	 tenuta	del	 catasto	nazionale	
rifiuti	e	del	sistema	informatico	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti;	

• Adozione	di	criteri	generali	per	la	redazione	dei	piani	di	settore	per	la	riduzione,	il	riciclaggio,	il	
recupero	e	l’ottimizzazione	dei	flussi	di	rifiuti;	

• Monitoraggio	dei	Piani	regionali	e	provinciali	di	gestione	dei	rifiuti;	
• Espletamento	 delle	 funzioni	 previste	 per	 legge,	 con	 riferimento	 alle	 tipologie	 di	 rifiuti	 gestite	

mediante	 consorzi	 (oli	 vegetali	 e	minerali	 esausti,	 pneumatici	 fuori	uso,	 pile	 e	batterie	 esauste,	
RAEE,	imballaggi	e	rifiuti	di	imballaggio,	beni	in	polietilene),	tra	cui,	l’approvazione	degli	statuti,	
il	 riconoscimento	 dei	 sistemi	 autonomi	 consentiti	 per	 legge,	 il	monitoraggio	 sulla	 stipula	 degli	
accordi	di	programma	previsti	per	legge;	

• Vigilanza	sull’attività	dei	consorzi	obbligatori	nazionali	e	del	CONAI,	nonché	supporto	e	controllo	
dell’azione	dei	consorzi	volontari;	

• Supporto	 logistico	 organizzativo	 al	 Comitato	 Nazionale	 dell’Albo	 dei	 gestori	 ambientali,	
compresa	la	segreteria;	

• Predisposizione	annuale	dello	schema	di	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	ai	sensi	
della	legge	25	gennaio	1994,	n.	70	(MUD)4.	

La	 derubricazione	 dell’art.	 206-bis	 del	 T.U.A.	 da	 “Osservatorio	 nazionale	 dei	 rifiuti”	 a	
“Vigilanza	e	controllo	in	materia	di	gestione	dei	rifiuti”	è	chiaramente	espressione	di	una	
ratio	 legis	 strettamente	 legata	 alle	 esigenze	 di	 concretezza	 e	 attuazione	 dei	 principi	 di	
efficacia,	efficienza,	economicità,	 trasparenza	dell’azione	amministrativa,	 latamente	connessi	
alla	 «tutela	 del	 paesaggio»	 (art.	 9	 Cost.)	 e	 «tutela	 della	 salute	 come	 fondamentale	 diritto	
dell’individuo	 e	 interesse	 della	 collettività»	 (art.	 32	 Cost.),	 senza	 ovviamente	 tralasciare	 gli	
obblighi	 comunitari	 derivanti	 tanto	 dai	 Trattati,	 quanto	 soprattutto	 dalle	 direttive	 e	 dai	
regolamenti.	

Non	a	caso,	l’art.	178	del	D.	Lgs	152/’06	stabilisce	che	la	“gestione	dei	rifiuti”:	

	«è	 effettuata	 conformemente	 ai	 principi	 di	 precauzione,	 di	 prevenzione,	 di	 sostenibilità,	 di	
proporzionalità,	 di	 responsabilizzazione	 e	 di	 cooperazione	 di	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 nella	
produzione,	 nella	 distribuzione,	 nell’utilizzo	 e	 nel	 consumo	 dei	 beni	 da	 cui	 originano	 i	 rifiuti,	
nonché	 del	 principio	 chi	 inquina	 paga.	 A	 tale	 fine	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 è	 effettuata	 secondo	
criteri	di	efficacia,	efficienza,	economicità,	trasparenza,	fattibilità	tecnica	ed	economica,	nonché	
																																																								
4 Fonte: http://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-rin#sthash.3wPeWD9A.dpuf. 	
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nel	rispetto	delle	norme	vigenti	in	materia	di	partecipazione	e	di	accesso	alle	informazioni	
ambientali».	

	
Proprio	 su	 quest’ultimo	 punto	 è	 utile	 ricordare	 questo	 fondamentale	 strumento	 di	
“democrazia	 ambientale”	 posto	 dal	 legislatore	 a	 disposizione	 del	 “cittadino”,	 nato	 con	 la	
Convenzione	UNECE	siglata	ad	Aarhus	il	25/6/1998	ed	introdotto	nel	nostro	ordinamento	sia	
da	fonte	comunitaria	con	la	Direttiva	2003/4/CE,	sia	da	fonte	nazionale	con	il	D.	Lgs	195/’05.	
Uno	strumento,	quello	appunto	previsto	dall’art.	3	del	D.	Lgs	195/’05	e	ss.	mm.	e	ii.	essenziale	
nel	 quadro	 del	 riconosciuto	 ed	 ampio	 diritto	 dei	 cives	 di	 “partecipazione	 alle	 attività	
decisionali	aventi	ricadute	sull’ambiente	con	accesso	ai	relativi	strumenti	di	tutela”.	
	

	
	
	
Cristian	Rovito	
	
	

	
	
Pubblicato	il	18	marzo	2016	

 


