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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER l’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 

2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE 

MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

 VISTI gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea; 

 VISTI gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di 

delegazione europea 2014; 

 VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un 

quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 

 VISTA la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

 VISTA la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 

sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e 

successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; 

 VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati; 

 VISTO l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema 

penale;  

 VISTO l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero 

dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

 VISTI gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività 

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

 VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette; 
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 VISTO l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo 

snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 

 VISTO l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 VISTO il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato; 

 VISTO il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani; 

 VISTO il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per 

disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione 

della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 

VISTA la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998; 

 VISTI gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;  

 VISTI gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);  

 VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale; 

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;  

 VISTI gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante riassetto della 

normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, 

comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 

 VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 

2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle 

direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del 

Regolamento (CE) n. 1013/2006; 

 VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
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privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190; 

VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della 

direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose; 

 VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie 

per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e 

ulteriori disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, 

n. 123; 

 VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti 

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 

elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;  

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 

del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377; 

 VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, 

recante attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante 

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 

fotovoltaici; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 

marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 

ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 116; 

 VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 

marzo 2017; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 4 maggio 2017; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e 

del Senato della Repubblica; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 

2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
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internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro 

della salute e il Ministro dello sviluppo economico; 

E M A N A 

il seguente decreto legislativo: 

 

ART. 1 

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

“b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati”; 

b) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

“b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire 

con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e 

conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A 

questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e 

secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti 

all’articolo 5, comma 1, lettera c).”. 

 

ART. 2 

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: 

“b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le 

disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la 

presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle 

consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni 

supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento 

di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel 

provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; 
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b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla 

base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto 

superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e 

l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; 

b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica 

proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 

e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;”; 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

“c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un 

progetto, sui seguenti fattori: 

- popolazione e salute umana; 

- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 

direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

- territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

- interazione tra i fattori sopra elencati. 

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di 

gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.”;  

c) la lettera g) è sostituita dalle seguenti: 

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi 

sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del 

suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal 

proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello 

del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli 

impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20; 

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui 

suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute 

nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;”; 

d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: 
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“i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del 

procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni 

contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto;”; 

e) la lettera m) è sostituita dalla seguente: 

“m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove 

previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere 

quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte 

seconda del presente decreto;”; 

f) la lettera n) è sostituita dalla seguente: 

“n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e 

vincolante dell’autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a 

VIA;”; 

g) la lettera o) è sostituita dalla seguente: 

“o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la 

conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del 

progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle 

eventuali consultazioni transfrontaliere;”; 

h) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti: 

“o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione 

vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure 

previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata 

al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA; 

o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente 

associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o 

l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se 

possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le 

misure di monitoraggio; 

o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;”; 

i) la lettera p) è sostituita dalla seguente: 

“p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di 

piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza 

l’esercizio;”. 
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ART. 3 

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “negli allegati II,” sono inserite le seguenti: “II-bis,”; 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

 “5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali 

significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).”; 

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:  

a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono 

esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non 

sono utilizzati per più di due anni;  

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda 

del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali 

significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli 

eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; 

c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei 

criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015; 

d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei 

criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.”; 

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

“7. La VIA è effettuata per:  

 a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; 

 b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad 

opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree 

naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della 

rete Natura 2000; 

 c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono 

esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non 

sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di 
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assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali 

significativi; 

 d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  negli allegati II e III che comportano il 

superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; 

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte 

seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a 

VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; 

 f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora 

all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle 

soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 

marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, l’autorità competente 

valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.”; 

e) il comma 8 è soppresso; 

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: 

“9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e 

le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il 

proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e 

negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi 

informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare 

l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione 

della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 

indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a 

verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 

7.”; 

g) il comma 10 è sostituito dal seguente: 

“10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti 

aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, 

l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte 

seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti 

obiettivi.”; 

h) il comma 11 è sostituito dal seguente: 
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“11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al 

titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida 

negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della 

normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 

 a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione; 

 b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di 

valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per 

cui è stata concessa; 

 c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che 

giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.”. 

 

ART. 4 

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 

“Competenze in materia di VAS e di AIA”; 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

“5. In sede statale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di 

AIA è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”; 

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. In sede regionale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è la pubblica 

amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo 

le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.”; 

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

“7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e 

regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. 

Disciplinano inoltre: 
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a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; 

b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 

c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate 

nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o 

progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa 

consultazione; 

d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in 

coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 

e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS 

di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed 

all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”. 

 

ART. 5 

(Introduzione dell’articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: 

“ART. 7-bis 

(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) 

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, 

tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle 

valutazioni.  

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del 

presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui 

all’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.  

3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del 

presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di 

cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto. 

4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, 

comma 2, e all’articolo 27, comma 8. 
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5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o 

delle Province autonome. 

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente 

coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in 

maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le 

funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. 

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza 

regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano 

svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di 

VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’articolo 27-bis. 

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o 

regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse 

attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici 

agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in 

conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto 

salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per 

le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, 

per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, 

nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti 

dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i 

termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis. 

9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, 

fornendo: 

a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell’impatto 

ambientale; 

b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui 

agli allegati III e IV; 

c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;  

d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;  

e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse le stime 

degli effetti sulle piccole e medie imprese. 
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10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati.”. 

 

ART. 6 

(Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 8 

(Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS) 

1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli 

II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni 

ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, 

inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione 

può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia 

riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato 

dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di 

adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del 

diritto ambientale. 

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale 

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello 

appartenente ad enti di ricerca, al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla 

legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di sanità ovvero fra soggetti anche estranei 

all’amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica 

o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina; il 

loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura 

concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei 

prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie 

ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio 
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dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui 

all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto 

stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui 

al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito 

dell’adozione del relativo provvedimento finale. 

3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un 

Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque 

anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e 

competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori 

ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso 

indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica 

dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del 

Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e 

individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle 

attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute. 

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.  

4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di 

rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina 

delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della 

Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 

5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi 

di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e del Comitato 

tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente 

non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente decreto, versate 

all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di 

ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente 
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svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di 

cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di appartenenza.  

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6-bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione 

delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di 

responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data 

dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall’autorità 

competente. 

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste 

ultime assicurano che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche 

o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed 

esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.”. 

 

ART. 7 

(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di 

assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)”; 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, 

l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta 

procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.”; 

c) al comma 4, le parole: “articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 19”. 

 

ART. 8 

(Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 19 

(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) 

1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato 

elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del 

presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33. 
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2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità 

competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni 

industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 

3. L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti 

territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio 

sito web. 

4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia 

interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della 

documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorità competente. 

5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente 

decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre 

valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, 

nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. 

6. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al 

proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il 

proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 

quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, 

per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei 

chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non 

trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è 

fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.  

7. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i 

successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta 

giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla 

natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può 

prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per 

l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica 

tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la 

quale è prevista l’adozione del provvedimento. 

8. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, 

specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai 

criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle 

eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di 
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competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che 

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 

9. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al 

procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai 

criteri pertinenti elencati nell’allegato V. 

10. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente 

decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015. 

11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato 

integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano 

perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, 

le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità 

competente sul proprio sito web.”. 

 

ART. 9 

(Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 20 

(Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA) 

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con 

l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio 

degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il 

proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. 

2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente, entro trenta 

giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 

assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente 

elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.”. 

 

ART. 10 

(Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
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1. L’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 21 

(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) 

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i 

soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo 

livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto 

ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati 

progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti 

ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.  

2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da 

garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal 

proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente che comunica per via telematica 

a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta 

pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.  

3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, della consultazione con i soggetti di 

cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio 

sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web 

dell’autorità competente. 

4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità 

competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui 

all’articolo 20.”. 

 

ART. 11 

(Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 22 

(Studio di impatto ambientale) 

1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti 

di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso 

dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui 

all’articolo 21, qualora attivata. 



    

18 

 

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i 

documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento. 

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: 

 a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e 

concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;  

 b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di 

realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; 

 c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, 

compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi; 

 d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al 

progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle 

ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;  

 e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi 

derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse 

necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; 

 f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche 

peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono 

subire un pregiudizio. 

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni 

di cui al comma 3, predisposta al fine consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico 

ed un’agevole riproduzione.  

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati 

necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente: 

 a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre 

valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, 

anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 

 b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche 

amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia; 

 c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità 

specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della 

stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.”. 

 

ART. 12 

(Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
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1. L’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 23 

(Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) 

1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato 

elettronico: 

a) gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);  

b) lo studio di impatto ambientale;  

c) la sintesi non tecnica;  

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 

32; 

e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2; 

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33; 

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 

22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le 

centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al 

punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle 

lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida 

adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità. 

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la 

completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, 

comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la 

documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione 

integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. 

Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero 

qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 

quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto 

obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. 

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con 

modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o 

commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso 

del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente all’esito delle 

verifiche di cui al comma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per via telematica a 

tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque 
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competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della 

documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica 

ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1.”. 

 

ART. 13  

(Sostituzione dell’articolo 24 e introduzione dell’articolo 24-bis nel decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152) 

1. L’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART.24 

(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere) 

1. Della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle 

comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico 

sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di 

cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione 

sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e 

l’adozione del provvedimento di VIA. 

2. L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell’autorità competente ai 

sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell’albo pretorio 

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico deve 

indicare almeno: 

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa 

necessaria ai fini della realizzazione del progetto; 

b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione delle disposizioni di 

cui all’articolo 32; 

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti 

ambientali;  

d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti 

predisposti dal proponente nella loro interezza;  

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; 

f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3. 

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, 

chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa 

documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi 

o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via 
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telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione 

di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai 

periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie 

controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 

4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte 

del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della 

documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i trenta giorni successivi, può, per una sola 

volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato 

elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta 

motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei 

termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 

centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine 

perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di 

procedere all’archiviazione. 

5. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano 

sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della 

documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi 

quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a 

cura dell’autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni 

apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la 

presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti 

pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni 

successivi il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni 

alle osservazioni e ai pareri pervenuti.  

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all’articolo 32, i termini per le consultazioni 

e l’acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della 

dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e 

coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32. 

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, 

le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 

sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.”. 

2. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: 

“ART. 24-bis 

(Inchiesta pubblica) 
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1. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, 

comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del 

proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una 

relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.  

2. Per i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di 

dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorità 

competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di 

svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione 

territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 

cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai 

sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila 

iscritti.  

3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti 

ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al 

pubblico di cui all’articolo 24, comma 1.”. 

 

ART. 14  

(Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 25 

(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) 

1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio 

di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché 

dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri 

ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti 

ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente 

procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. 

2. Nel caso di progetti di competenza statale l’autorità competente, entro il termine di sessanta 

giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, propone al Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione del provvedimento di VIA. Qualora 

sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità 

competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un 

massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al 

proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il 



    

23 

 

provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto 

all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni 

all’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile 

decorso del termine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, 

l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime 

entro i successivi trenta giorni. 

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione 

dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, 

la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 

24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano 

stati integrati o altrimenti presi in considerazione.  

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che 

definiscono: 

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle 

relative ad eventuali malfunzionamenti; 

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti 

ambientali significativi e negativi; 

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche 

tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai 

sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del 

monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla 

significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è 

possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre 

pertinenti normative europee, nazionali o regionali. 

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha 

l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, 

tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori 

necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione 

a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA 
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senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la 

concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.  

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità competente informa l’altro Stato e il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del 

provvedimento di VIA sul sito web. 

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui 

agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 

 

ART. 15  

(Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 26  

(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori) 

1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo 

alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, 

ove prevista. 

2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: 

a) il provvedimento di VIA; 

b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle 

caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se 

possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle 

misure di monitoraggio.  

3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente 

informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la 

comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità 

che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni: 

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; 

b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni 

relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati 

delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove 

applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o 

altrimenti presi in considerazione.”. 

 

ART. 16  
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(Sostituzione dell’articolo 27 e introduzione dell’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152) 

1. L’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 27  

(Provvedimento unico in materia ambientale) 

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità 

competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico 

comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia 

ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal 

fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo cura che l’avviso al pubblico 

di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, 

parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la 

documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 

compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al 

comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l’articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove 

necessario: 

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di 

cui all’articolo 104 del presente decreto; 

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività 

di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto; 

d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 

3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

g) nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 

105; 

h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380. 
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3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali 

contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento 

finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.  

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto 

pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della 

fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni 

ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l’avvenuta 

pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela 

della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in 

conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 

La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, 

comma 1. 

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità 

competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di 

rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando 

al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 

6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di 

integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui 

all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio 

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità 

tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 

241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta 

giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto 

ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale.  

7. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali 

integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta 

motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei 

termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 

centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione 

integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere 

all’archiviazione. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le 

integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla 

ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici 

giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del 
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presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di 

cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali 

territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla 

documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti 

alla metà.  

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni 

transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione 

ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente 

convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni 

competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli 

abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo 

le modalità di cui all’articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 

termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La 

determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il 

provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA 

ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i 

titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, 

quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto 

periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale di cui al 

comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate 

e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le 

condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui 

al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle 

relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.  

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che 

disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia 

ambientale di cui al comma 2.”. 

2. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:  

“ART. 27-bis  
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(Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità 

competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli 

elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria 

tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e 

all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal 

proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica 

indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto 

pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della 

fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni 

ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e 

sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con 

modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o 

commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso 

del pubblico all’informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti 

sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui 

all’articolo 32. 

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità 

competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di 

rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando 

al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di 

integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui 

all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio 

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità 

tiene luogo delle comunicazioni di cui a di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 

1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il 

pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, 

ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale.  

5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali 

integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata 

del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini 
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per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta 

giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, 

l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. 

L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano 

sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della 

documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un 

nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, 

da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data 

comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali 

territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla 

documentazione, i termini di cui al comma 4 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti 

alla metà. 

6. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi 

dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province 

autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 8.  

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni 

transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione 

ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente 

convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni 

competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei 

titoli abilitativi  necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La 

conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi 

giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione 

della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende 

il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, 

recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui 

al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità 

all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. 

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e 

contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, 

controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. 
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Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono 

rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni 

di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.  

 

ART. 17  

(Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 28 

(Monitoraggio) 

1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. 

2. L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al 

comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi 

imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può 

avvalersi, tramite appositi  protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili 

concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente 

la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel 

caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e 

dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità competente può istituire, d’intesa con il 

proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a 

garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. 

All’esito positivo della verifica l’autorità competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando 

sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito 

della verifica. 

3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi 

e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a 

VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al 

soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi 

necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta 

giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.  
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4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non 

provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente 

dall’autorità competente. 

5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorità competente diffida il 

proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le 

sanzioni di cui all’articolo 29.  

6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero 

successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero 

dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori 

o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del 

procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni 

ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal 

proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei 

lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive. 

7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare 

il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del 

provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, 

dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, 

assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 

8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei 

controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati 

derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata 

informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.”. 

 

ART. 18  

(Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. L’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

“ART. 29 

(Sistema sanzionatorio) 

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a 

VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge. 

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 

28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento 
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unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la 

gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 

b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il 

rischio di impatti ambientali significativi e negativi; 

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in 

caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate 

violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente. 

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la 

previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA 

ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle 

disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in 

autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA 

relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un 

termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la 

prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di 

sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo 

provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, 

l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei 

luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le 

modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese 

dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato 

approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello 

Stato. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa 

VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione 

amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 

euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica 

di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. 

6. Le sanzioni sono irrogate dall’autorità competente.  
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7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento 

in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

8. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza 

statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dello 

Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, 

prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 del presente decreto per la 

verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la 

protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.”. 

 

ART. 19  

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis è sostituito dal 

seguente: “2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorità 

competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i 

soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.”. 

 

ART. 20 

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: “17,” è inserita la seguente: “25,” e dopo la parola: 

“27” è aggiunta la seguente “27-bis,”; 

b) al comma 5-bis le parole: “26, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “25, comma 2”. 

 

ART. 21 

(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per 

la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, 

di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”. 
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ART. 22 

(Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

1. All’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti: 

“- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica 

complessiva superiore a 150 MW;  

- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva 

superiore a 30 MW.”; 

b) al punto 4-bis) le parole: “facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale” sono 

abrogate; 

c) il punto 7) è sostituito dai seguenti: 

“7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla 

terraferma e in mare; 

7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo 

estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m
3
 al giorno per il gas 

naturale; 

7.2) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo.”; 

d) il punto 7-quater) è sostituito dal seguente: 

“7-quater) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 

febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse 

geotermiche in mare.”; 

e) dopo il punto 7-quater è inserito il seguente: 

“7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: 

- minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; 

- grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; 

- sostanze radioattive.”; 

f) il punto 8 è sostituito dal seguente: 

“8) Stoccaggio: 

- di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva 

superiore a 40.000 m³;  

- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³; 
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- sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 

80.000 m³; 

- di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva 

superiore a 20.000 m³; 

- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.”; 

g) il punto 9 è sostituito dal seguente: 

“9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di 

gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello 

stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta”; 

h) al punto 10), il secondo e terzo sottopunto sono sostituiti dai seguenti: 

“- autostrade e strade extraurbane principali;  

- strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie 

per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;”; 

i) al punto 11, primo periodo, dopo la parola “tonnellate” è inserito il seguente periodo: 

“, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 

ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 

500 metri”; 

l) al punto 17-bis, dopo la parola: “allegato” sono inserite le seguenti: “e nell’allegato III al presente 

decreto”. 

2. Dopo l’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il 

seguente: 

“ALLEGATO II-BIS 

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale 

1. Industria energetica ed estrattiva: 

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica 

complessiva superiore a 50 MW; 

b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello 

stoccaggio geologico superiori a 20 km; 

c) impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e 

III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 

settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni; 

d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 

kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. 

2. Progetti di infrastrutture  
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a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;  

b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, 

vie navigabili;  

c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;  

d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;  

e) aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II);  

f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 

ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale 

a 500 metri; 

g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo 

estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m
3
 al giorno per il gas naturale; 

h) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e 

negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II).” 

3. All’Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) il punto c-bis) è sostituito dal seguente: 

“c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza 

complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui 

all’articolo 19”; 

b) il punto af-bis) è sostituito dal seguente: 

“af-bis) strade urbane di scorrimento; 

4. All’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al punto 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: 

“e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;”; 

b) il punto 2, è sostituito dal seguente: 

“2. Industria energetica ed estrattiva 

a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 

2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione 

degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 

febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; 

b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza 

complessiva superiore a 1 MW;  
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c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con 

una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;  

d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva 

superiore a 1 MW;  

e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 

luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;  

f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;  

g) impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché 

di scisti bituminose;  

h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore 

a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del 

presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 

del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;  

i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;”; 

c) al punto 7 la lettera h) è sostituita dalla seguente:  

“h) strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II-bis e strade urbane con lunghezza 

superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III;”. 

5. Dopo l’allegato IV è inserito il seguente: 

“ALLEGATO IV-BIS 

Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:  

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di 

demolizione;  

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità 

ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.  

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto 

rilevante.  

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le 

informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:  

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;  

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.  

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del 

caso, dei criteri contenuti nell’allegato V. 
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5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre 

pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali 

e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure 

previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali 

significativi e negativi.”. 

6. L’Allegato V è sostituito dal seguente:  

“ALLEGATO V 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 

1. Caratteristiche dei progetti  

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:  

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;  

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;  

c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;  

d) della produzione di rifiuti; 

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali; 

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al 

cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 

g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla 

contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico. 

2. Localizzazione dei progetti 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire 

dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato; 

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle 

risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo 

sottosuolo; 

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 

c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 

c2) zone costiere e ambiente marino; 

c3) zone montuose e forestali; 

c4) riserve e parchi naturali; 

c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;  

c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto 

degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione; 
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c7) zone a forte densità demografica; 

c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

3. Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale 

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti 

ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), 

del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: 

a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area 

geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata; 

b) della natura dell’impatto;  

c) della natura transfrontaliera dell’impatto; 

d) dell’intensità e della complessità dell’impatto; 

e) della probabilità dell’impatto; 

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 

g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o 

approvati;  

h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.”. 

7. L’Allegato VII è sostituito dal seguente: 

“ALLEGATO VII 

Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i 

lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di 

costruzione e di funzionamento; 

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in 

particolare dell’eventuale processo produttivo, con l’indicazione, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle 

risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);  

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, 

rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti 

durante le fasi di costruzione e di funzionamento; 
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e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi 

non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre 

l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche 

disponibili. 

2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, 

all’ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa 

zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle 

principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta 

progettuale, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in 

esame e loro comparazione con il progetto presentato. 

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) e una 

descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella 

misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno 

sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze 

scientifiche. 

4. Una descrizione dei fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto 

potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla 

popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e 

flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al 

suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, 

compattazione, impermeabilizzazione), all’acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all’aria, ai fattori climatici (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per 

l’adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al 

paesaggio, nonché all’interazione tra questi vari fattori. 

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra 

l’altro: 

a) alla costruzione e all’esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;  

b) all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche 

e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali 

risorse;  

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze 

nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 
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d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);  

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di 

eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare 

sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;  

f) all’impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità 

delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;  

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.  

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera 

c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, 

transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del 

progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a 

livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.  

6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e 

valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle 

difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.  

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare 

gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle 

eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

preparazione di un’analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli 

impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve 

riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 

8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché 

dell’impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e 

compensazione eventualmente necessarie. 

9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti 

dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il 

progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, 

ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell’Unione 

(a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la 

direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità 

della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. 

Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli 
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impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a 

tali emergenze e la risposta proposta. 

10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 

11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni 

incluse nello Studio di Impatto Ambientale. 

12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, 

incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al 

punto 5.”. 

 

ART. 23 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a 

VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già 

compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità competente di cui all’articolo 

7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo 

termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni 

recate dal presente decreto.  

2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, 

nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di 

consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata 

presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla 

normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, l’autorità 

competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione al procedimento in corso della disciplina recata 

dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo 

la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui all’articolo 25 o all’articolo 

27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora risultino già effettuate ed 

esaurite le attività istruttorie di cui all’articolo 24 o all’articolo 27-bis, commi 4, 5 e 6, del 

medesimo decreto legislativo. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di 

presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 19 o ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà 

di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 16 del presente decreto. 
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3. Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai 

provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si 

applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto.  

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti 

esercitando le potestà normative di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di 

centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto 

termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i 

poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto 

dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui 

all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 

6 del presente decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano in carica fino al subentro 

dei nuovi. L’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato è 

condizionata all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto 

legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Fino 

all’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di 

competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 

19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152”. 

 

ART. 24 

(Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: 

“4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, 

tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti 

nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 

14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

ART. 25 

(Disposizioni attuative) 
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1. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 

adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in 

relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della 

presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto. 

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si 

provvede alla modifica e all’aggiornamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 

2015, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 

3 del presente decreto. 

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le 

modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell’ottemperanza delle 

condizioni ambientali di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 

modificato dall’articolo 17 del presente decreto. 

4. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della 

salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, linee 

guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo 

svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi 

di impatto ambientale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152. 

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei 

verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo 29 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 18 del presente decreto. 

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo 

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, 

sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la 
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coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la 

completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali. 

7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità 

di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 13, comma 2, del presente decreto. 

8. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 33, 

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 21 del 

presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

9. Con accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

definiscono forme e modalità di raccordo per l’esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal 

presente decreto. 

 

ART. 26 

(Abrogazioni e modifiche) 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 2 dell’articolo 4; i commi 3 e 4 dell’articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell’articolo 10; 

i commi 1 e 2 dell’articolo 34; il punto 4-ter dell’Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), h-

bis), l), z) ed ab) dell’Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) 

dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per 

la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui 

all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377; 

 c) l’articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90; 

d) l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2008, n. 123; 

e) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

2. All’articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la 

parola: “regionale”, ovunque ricorra, è soppressa. 

3. L’articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, è sostituito dal seguente: 

“ART. 26 (Valutazione di impatto ambientale) 
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1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi 

della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il 

progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali 

esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento 

di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente. 

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti 

con l’autorizzazione di cui all’articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale 

di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata 

della conferenza di servizi di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali 

da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la 

sospensione dei lavori.”. 

 

ART. 27 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

2. Fermo il disposto di cui all’articolo 21, le attività di cui al presente decreto sono svolte con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I. - Introduzione 

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE 

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo 

schema è stato redatto sulla base delle disposizioni della legge di delegazione europea 2014 

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014” (articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 

2015, n. 114).  

Sotto il profilo procedimentale, per l’emanazione del presente schema di decreto, trovano 

applicazione le seguenti disposizioni: 

- articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

- articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione 

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 

europea”; 

- articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

- articoli 1 e 2 della citata legge di delegazione 9 luglio 2015, n. 114. 

Sulla base di tali disposizioni, lo schema di decreto legislativo in oggetto è predisposto su proposta 

del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con: 

-  Ministro degli affari esteri; 

-  Ministro della giustizia; 

-  Ministro dell’economia e delle finanze; 

-  Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;  

-  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  

-  Ministro della salute; 

-  Ministro dello sviluppo economico. 

Sullo schema di decreto deve, poi, essere sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 

2, comma 3, del D.Lgs. n. 281 del 1997.  

Il provvedimento deve essere sottoposto anche al parere delle competenti Commissioni 

parlamentari di Camera e Senato. 

Nel merito, come sopra detto, la proposta normativa prevede la modifica della parte seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui sono disciplinati gli istituti della verifica 
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di assoggettabilità a VIA e della VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le 

procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale 

derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, 

attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla 

disciplina vigente. 

Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si 

riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la 

verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente 

preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche 

minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad 

un massimo di 6 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi 

fino ad un massimo di 2,6 anni. 

Sulla scorta delle risultanze sopra sintetizzate, è apparso evidente che l’attuale frammentazione 

delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni, ha senz’altro 

contribuito a generare profili di criticità nella gestione dei procedimenti di valutazione di impatto 

ambientale, recando difficoltà evidenti per amministrazioni ed imprese, in ragione di una 

duplicazione di ruoli che spesso comporta un notevole rallentamento, se non in taluni casi una vera 

e propria paralisi, dell’iter valutativo dei progetti.  

Sul punto, per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno e dell’assoluta necessità di strutturare 

un quadro normativo e regolamentare modulato su criteri di speditezza ed efficienza dell’azione 

amministrativa, si segnala che il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di 

procedimenti di valutazione ambientale pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro. 

In tale prospettiva è parsa evidente ed improcrastinabile l’esigenza di rendere possibile, su istanza 

del proponente, che la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di competenza statale 

assuma i caratteri di procedimento “assorbente” rispetto al rilascio di tutti quei titoli abilitativi e 

autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali analiticamente individuati dalla direttiva 

europea in tema di VIA, e ciò al precipuo fine di far fronte a quelle situazioni di frammentarietà di 

cui si è fatto sopra cenno. 

Occorre evidenziare al riguardo che la coerenza, la speditezza e la puntualità delle valutazioni 

riguardanti gli impatti ambientali di un progetto possono senz’altro rappresentare l’elemento 

cardine per salvaguardare efficacemente l’ambiente, consentendo, al contempo, la realizzazione 

degli investimenti necessari per assicurare lo sviluppo economico e la crescita sostenibile, 

scongiurando gli attuali fenomeni di delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso 

livello di regolazione ambientale.  

 

II - Elementi maggiormente significativi della riforma proposta: 

Tra gli elementi maggiormente significativi della riforma proposta, si segnalano i seguenti: 

- la nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in perfetta aderenza alle prescrizioni 

della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto 

esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e 

alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio (art. 1 dello schema); 
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- l’introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di 

richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione 

d’incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico 

ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque 

riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA (articolo 16 

dello schema); 

- l’eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di 

presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per 

l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente 

lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea (art. 8 dello 

schema); 

- la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello 

informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito 

dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un 

livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali (art. 2 dello schema); 

a ciò si è aggiunta l’introduzione della facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, 

una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del 

livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura 

(articolo 9 dello schema); 

- l’introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti 

elencati negli allegati II, II-bis, III e IV, di richiedere all’autorità competente una valutazione 

preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “pre-

screening”) (art. 3 dello schema); 

- l’abrogazione del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli 

studi di impatto ambientale (SIA), e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte 

seconda del D.Lgs. n. 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell’allegato IV della 

direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating; 

- la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le 

performances di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di 

funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta 

normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione 

per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie (art. 6 dello schema);  

- l’eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea (art. 8 dello schema); 

- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla 

qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e per gli effetti della disciplina 

generale (art. 2, commi 9 ss, e art. 2-bis) sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-

contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza (art. 14 

dello schema); 

- l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e 

la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene 

attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio 

delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-
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regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento (art. 5 

dello schema); 

- la razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con 

attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli 

impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e 

puntuali eccezioni (art. 5 dello schema) concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale; 

- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione 

integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa); 

- la previsione di una speciale norma transitoria che, in ragione delle numerose agevolazioni e 

semplificazioni procedimentali introdotte dallo schema di decreto e ferma restando la regola 

generale sull’applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in 

corso, consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova 

disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, 

comma 1, dello schema). 

 

Gli effetti positivi attesi dalla riforma sono molteplici.  

Il provvedimento consentirà, in linea con la politica di semplificazione del Governo, di dare risposta 

alle numerose istanze provenienti dagli operatori economici volte a porre rimedio alle criticità sopra 

menzionate, attraverso la certezza dei tempi di risposta dall’amministrazione, l’uniformità di regole 

su tutto il territorio nazionale, la semplificazione delle procedure, l’eliminazione di oneri superflui.  

Lo schema di decreto legislativo si propone inoltre di ricomprendere, in un unico corpo normativo, 

le disposizioni attualmente vigenti in materia e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di 

conseguenza, risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso: 

a) articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 

b) articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 

14 luglio 2008, n. 123; 

c) articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme tecniche 

per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di 

cui all’articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377”. 

 

III - Struttura dello schema di decreto legislativo 

Lo schema di decreto si compone di 27 articoli, rubricati come segue: 

- Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 2 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 3 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 4 - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
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- Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 7 - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 21del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 16 – Sostituzione dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 19 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 20 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 21 - Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152; 

- Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali; 

- Articolo 24 - Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- Articolo 25 - Disposizioni attuative; 

- Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche; 

- Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria. 

 

IV - Coerenza con i principi di delega 

La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) ha delegato il Governo ad 

attuare, con decreto legislativo, la nuova direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che modifica la direttiva 2011/92/UE.  

L’articolo 14 della legge di delegazione 2014 reca i principi e i criteri direttivi specifici per 

l’esercizio della delega legislativa suddetta, che si aggiungono a quelli generali contemplati 

all’articolo 1, comma 1, della medesima legge. 

In particolare, il citato articolo 14 prevede i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
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a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto 

ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al 

rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;  

- per l’attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure di semplificazione dei 

procedimenti di valutazione ambientale, come descritte nella Sezione III. Il provvedimento, 

inoltre, armonizza e razionalizza tali procedure delineandone con chiarezza l’ambito 

applicativo, i tempi e le modalità di svolgimento. È stato introdotto un nuovo provvedimento 

unico, che coordina tutti i titoli abilitativi o autorizzatori ambientali, ossia riconducibili agli 

ambiti valutativi ricompresi nella VIA (articolo 16 dello schema di decreto). Sono poi previste 

misure dirette a coordinare le procedure e i provvedimenti riguardanti le valutazioni ambientali 

con le altre procedure ambientali, in particolare con l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

e con la valutazione ambientale strategica (VAS); 

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando 

tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e 

delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;  

- per l’attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure dirette ad assicurare elevati 

standard qualitativi delle attività di valutazione d’impatto ambientale. In linea con i contenuti 

della direttiva 2014/52/UE, le procedure vigenti sono state migliorate prevedendo che la 

valutazione d’impatto ambientale tenga conto di tutti gli elementi coinvolti, delle matrici 

ambientali interessate, degli altri progetti eventualmente collegati, al fine di valutare la 

compatibilità ambientale del singolo progetto in linea con le esigenze di tutela delle risorse 

naturali e della salute umana. Viene definita poi la valutazione di impatto sanitario, intesa come 

“elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del 

Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti 

complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla 

salute della popolazione”. Infine, per quanto attiene alle procedure di competenza statale, sul 

piano organizzativo, la Commissione VIA-VAS deputata allo svolgimento delle istruttorie 

tecniche e composta attualmente da quaranta commissari, è stata rafforzata nelle sue modalità di 

funzionamento e nelle risorse umane a disposizione; 

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 

2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una 

maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni; 

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede la riforma del 

sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti, muovendo 

dalla constatazione che l’attuale articolo 29 del D.Lgs. n. 152 del 2006 risulta insufficiente a 

garantire la deterrenza rispetto alle condotte illecite. In particolare, è prevista l’annullabilità dei 

provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a 

VIA o senza la VIA, ove prescritte, e si prevede, altresì, in caso di inadempimenti o violazioni 

delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità 

VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello 

valutato, una serie di azioni che l’autorità competente può attuare, secondo la gravità delle 

infrazioni, e che arrivano fino alla revoca del provvedimento di valutazione ambientale con 
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conseguente interdizione delle attività. Importante è inoltre l’introduzione ex novo di adeguate 

sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza 

la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte; 

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al 

potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del 

rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla 

protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede che i proventi 

derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per 

le violazioni in materia di VIA vengano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere 

successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare ai fini del potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e 

monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di 

valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o 

calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Come anticipato, l’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 prevede anche 

princìpi e criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe in essa contenute, mediante rinvio 

all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che di seguito si riportano: 

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con 

le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei 

procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;  

- per dare attuazione a tale principio e criterio direttivo, il decreto prevede che per la sua 

attuazione siano competenti le ordinarie strutture amministrative; inoltre, sono previste 

misure dirette, da un lato, a ridurre i costi di funzionamento di tali strutture, dall’altro ad 

incrementarne l’efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi di competenza; 

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla 

normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche 

attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l’indicazione esplicita delle norme 

abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie 

oggetto di delegificazione; 

- per l’attuazione di tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede 

disposizioni che consentono di coordinare la disciplina generale della VIA con quelle 

riguardanti i singoli settori interessati dalla normativa in esame. Il provvedimento prevede 

anche abrogazioni espresse dirette a concentrare in un’unica sede normativa – il D.Lgs. n. 

152 del 2006 – la disciplina della VIA, al fine di dare certezza agli operatori e alle stesse 

amministrazioni competenti. Tale disciplina è attualmente contenuta nei seguenti 

provvedimenti:  

- parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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- articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, per il quale si è proceduto ad una completa riformulazione ai 

fini del necessario coordinamento con le nuove previsioni degli articoli della parte 

seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e del mantenimento in capo al Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di 

impatto ambientale; 

- articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, 

n. 90; 

- articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; 

- articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; 

- articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del 

giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai 

sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377”; 

c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il 

mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai 

sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;  

- l’obiettivo dell’intervento normativo è l’attuazione della citata direttiva 2014/52/UE, 

tenendo però in considerazione specifica il più ampio panorama di azioni del Governo 

finalizzate alla semplificazione dell’azione amministrativa. Nell’ottica di prevenire 

sovraccarichi di regolazione rispetto a quella minima stabilita dalle fonti europee, in sede di 

predisposizione della normativa in esame, si è evitato di introdurre o di mantenere 

adempimenti, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione della disciplina 

europea, di estendere l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione della medesima, di 

introdurre o mantenere sanzioni più gravose e procedimenti più complessi rispetto a quelli 

strettamente necessari, in linea con quanto previsto dall’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 

24-quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare 

l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni 

amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, 

rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in 

via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo 

interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa 

all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena 

dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare 

gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche 

le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 

274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di 
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una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che 

ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. 

Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono 

determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto 

che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese 

quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del 

vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel 

cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute 

nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione 

fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da 

provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal 

codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti 

legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale 

e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di 

pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle 

eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività 

rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, 

quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; 

- per conformarsi al principio e criterio direttivo in questione, lo schema di decreto prevede 

l’introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un 

progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove 

prescritte. In particolare, si prevede che chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza 

la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte, è punito con una 

sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro. Inoltre, si prevede la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in 

possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto 

ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. Le sanzioni sono irrogate a cura 

dell’autorità competente (come definita dalla nuova lettera p) del comma 1 dell’art. 5, 

nonché dal nuovo art. 7-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006) e senza facoltà di pagamento in 

misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.  

e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione europea che modificano 

precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la 

modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti 

modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto 

modificato;  

- la nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli. L’articolo 1 prevede modifiche ai 

primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE. L’articolo 2 modifica l’articolo 13 

con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. 

L’articolo 3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale sia stato avviato 

prima del 16/05/2017, per i quali è stabilita l’applicazione delle disposizioni previgenti. Gli 

articoli 4 e 5 riguardano l’entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa. La 
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direttiva 2014/52/UE modifica e/o sostituisce anche i seguenti allegati della direttiva 

2011/92/UE: 

 allegato II A, riguardante le informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva del 2011 

in merito ai progetti elencanti nell’allegato II della stessa;  

 allegato III, relativo ai criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, recante i 

criteri per stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a 

una valutazione dell’impatto ambientale; 

 allegato IV, riguardante le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, recante le 

informazioni per il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale. 

La nuova direttiva 2014/52/UE ha l’obiettivo di rendere la valutazione d’impatto ambientale più 

chiara e maggiormente trasparente. Viene evidenziata la necessità del coinvolgimento dell’opinione 

pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni, nonché di prendere in considerazione 

i nuovi temi della biodiversità, del cambiamento climatico, dell’uso sostenibile del suolo, della 

vulnerabilità e della resilienza dei progetti rispetto ad incidenti e calamità naturali. Come è evidente, 

la direttiva modifica in modo sostanziale l’oggetto della materia, anche con un ampliamento della 

sua portata per alcuni profili. Pertanto, lo schema di decreto legislativo predisposto per l’attuazione 

della stessa prevede una riforma sostanziale e organica della materia, necessaria sia per dare 

attuazione ai principi e criteri direttivi specifici, come sopra illustrati, sia per assicurare la corretta 

attuazione delle nuove disposizioni europee; 

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 31 si tiene conto delle eventuali 

modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino al momento 

dell’esercizio della delega;  

- per l’attuazione di tale principio e criterio direttivo si è tenuto conto del quadro normativo 

europeo vigente in materia; peraltro, la direttiva 2014/52/UE, che il presente schema di 

decreto legislativo è diretto ad attuare, modifica la direttiva 2011/92/UE, con la quale è stata 

codificata in un unico testo normativo la disciplina europea in materia di VIA; 

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque 

siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, 

attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, 

differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti 

territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la 

celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei 

soggetti responsabili; 

- per l’attuazione di tali principi e criteri direttivi, lo schema di decreto introduce una nuova 

disciplina delle competenze delle competenze statali e regionali, di carattere sia normativo 

che amministrativo. Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a 

rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole previste 

per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire 

fedelmente la nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare 

l’attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolatorio (dovuta alle 

diversificate discipline regionali) e assicurare l’efficace applicazione per tutti gli operatori 

delle semplificazioni introdotte. Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle 
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competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di 

disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni 

amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali. Lo schema di 

decreto prevede anche una nuova disciplina del riparto delle competenze amministrative tra 

Stato e Regioni in materia di valutazione d’impatto ambientale, al fine di assicurare la 

competenza del livello territoriale di governo adeguato alla dimensione degli impatti 

ambientali, anche al fine di evitare la sovrapposizione di competenze; 

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico 

decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano 

modifiche degli stessi atti normativi;  

- in merito a tale principio e criterio direttivo valgono le medesime considerazione espresse a 

proposito del principio e criterio di cui alla precedente lettera f); 

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati 

membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei 

cittadini italiani. 

- lo schema di decreto legislativo reca la riforma della disciplina della VIA, applicabile a tutti 

progetti che interessano il territorio italiano, senza alcuna distinzione della nazionalità del 

proponente. 

Di seguito l’esame dettagliato degli articoli. 

 

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

L’articolo 1 dello schema di decreto modifica l’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, allo scopo di inserire, tra le finalità, anche 

quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE 

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La 

norma in oggetto prevede, altresì, l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, in materia di coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA con 

quelle di autorizzazione in materia ambientale, in ragione della necessità di recepire correttamente 

la direttiva 2014/52/UE (cfr. art. 26 dello schema di decreto “abrogazioni e modifiche”). Viene, 

inoltre, modificato il comma 4 dell’articolo 4 al fine di recepire integralmente i fattori oggetto di 

valutazione di impatto ambientale previsti dalla nuova direttiva, derivandone che la valutazione 

ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti 

significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: 

1) popolazione e salute umana; 

2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 

direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

3) territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;  

6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità, in relazione ai fattori 

di cui ai numeri da 1 a 5. 
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In tal modo si è ottenuta una nuova definizione di “impatti ambientali”, pienamente allineata con la 

direttiva europea, che ha comportato l’abrogazione della precedente definizione contenuta nell’art. 

5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

 

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

L’articolo 5, relativo alle definizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, è stato modificato al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE. 

In particolare, è prevista una nuova definizione di “valutazione di impatto ambientale” (art. 5, co. 1, 

lettera b, D.Lgs. n. 152 del 2006), che consiste in un procedimento che comprende l’elaborazione e 

la presentazione dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la 

valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite 

dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione di un provvedimento di VIA in merito 

agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di 

approvazione o autorizzazione del progetto.  

Strettamente connessa alla nuova definizione della VIA è la modifica della definizione di 

“provvedimento di VIA” (art. 5, co. 1, lettera o, D.Lgs. n. 152 del 2006), inteso come l’atto espresso 

e motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito 

agli impatti ambientali negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti 

delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere. 

È prevista, poi, la definizione di “valutazione di impatto sanitario” (art. 5, co. 1, lettera b-bis, D.Lgs. 

n. 152 del 2006), intesa come elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida 

adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine 

di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto 

può procurare sulla salute della popolazione; tale istituto assume particolare rilevanza anche in 

ragione della sua specifica funzionalità ai nuovi ambiti di analisi e valutazione introdotti dalla 

direttiva 2014/52/UE, come indicati nell’illustrazione delle modifiche apportate all’articolo 4 del 

D.Lgs. n. 152 del 2006. 

La definizione di “progetto” (art. 5, co. 1, lettera g, del D.Lgs. n. 152 del 2006 è stata modificata al 

fine di allinearla alla riforma della disciplina dei contratti pubblici prevista dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, mantenendo comunque gli elementi essenziali previsti dalla direttiva di 

riferimento in materia di VIA. In particolare, secondo la nuova formulazione presente nello schema 

di decreto, per “progetto” si intende “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od 

opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo 

sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali 

presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a 

quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli 

impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui al nuovo articolo 

20 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

La novità dello schema proposto è duplice. 

In primo luogo, in via generale, si è previsto che, ai fini dei procedimenti di VIA, gli elaborati 

progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio 
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equivalente a quello del progetto di fattibilità, come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. Sul punto, si richiama l’attenzione sul fatto che la vigente disciplina 

contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede una definizione di “progetto”, ai fini della procedura 

di valutazione di impatto ambientale, che rinvia all’articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “progetto definitivo”), che il citato D.Lgs. n. 50 del 2016 ha abrogato.  

Per assicurare, quindi, un adeguato livello di informazioni e di dettaglio degli elaborati progettuali 

concernenti i progetti sottoposti a VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con la 

disciplina europea e allo stesso tempo per evitare tutte le criticità registratesi, il livello progettuale 

adeguato è rappresentato dal “progetto di fattibilità” di cui all’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 

50 del 2016, in base al quale “il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto 

svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse 

archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale ed evidenzia, con apposito adeguato 

elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le 

esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa 

dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del 

progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del 

tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto 

ambientale e sociale necessarie”. 

In secondo luogo, si è comunque prevista, su iniziativa del proponente, la possibilità di attivare una 

fase di confronto preliminare con l’autorità competente specificamente rivolta alla definizione del 

livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari ai fini del procedimento di VIA da avviare in 

concreto. 

Lo schema di decreto legislativo introduce anche una più chiara definizione di “studio di impatto 

ambientale”, pienamente allineata alla direttiva da attuare (cfr. nuovo allegato IV), con il richiamo 

espresso all’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 5, co. 1, lettera i), che 

disciplina i contenuti di tale studio, come stabiliti dall’articolo 22 del medesimo decreto.  

La disposizione modifica anche le definizioni di “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto” 

e di “provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” (art. 5, co. 1, lettere m e n, del D.Lgs. n. 

152 del 2006, con l’inserimento della specificazione che entrambe le definizioni riguardano 

l’istituto della valutazione dell’impatto ambientale. Inoltre, la definizione di “provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA” (lettera n) chiarisce espressamente che tale atto, che conclude la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, deve essere motivato, obbligatorio e vincolante, in 

linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento. 

Sempre in linea con la direttiva – che inserisce un nuovo articolo 8-bis nella direttiva 2011/92/UE in 

ordine alle condizioni ambientali, quali prescrizioni eventuali che possono accompagnare la 

decisione di VIA o il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – lo schema di decreto 

prevede l’introduzione delle due nuove definizioni di “condizione ambientale del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA” e di “condizione ambientale del provvedimento di VIA” (art. 5, 

co. 1, lettera o-ter e o-quater, del D.Lgs. n. 152 del 2006). In particolare, tali condizioni consistono 

in prescrizioni vincolanti ed eventuali che definiscono requisiti progettuali per l’esercizio delle 

attività previste dal progetto ovvero per l’adozione di misure volte ad evitare, prevenire, ridurre e, 
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se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi. Considerato che la direttiva prevede le 

condizioni ambientali solo con riferimento alla decisione di VIA, e non anche per il provvedimento 

che chiude la verifica di assoggettabilità a VIA, per evitare un fenomeno di gold plating si prevede 

che le condizioni ambientali, in quest’ultimo caso, possano essere impartite solo se richieste dal 

proponente nel caso di provvedimento che escluda l’assoggettabilità a VIA. In questo modo, il 

proponente può evitare il procedimento di VIA adempiendo alle condizioni ambientali del 

provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con il principio di 

proporzionalità degli oneri e degli adempimenti amministrativi ambientali in relazione ai livelli di 

rischio delle attività antropiche.  

Infine, si prevede la modifica della definizione di “autorità competente” (art. 5, co. 1, lettera p, 

D.Lgs. n. 152 del 2006), per allinearla sul piano terminologico alle nuove definizioni di 

provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA e di provvedimento di VIA, come sopra descritte.  

 

Art. 3 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo sostituisce i commi da 5 a 11 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

Al comma 5 è stato specificato, in linea con la direttiva, che i progetti che formano oggetto della 

VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali negativi, secondo la nuova formulazione 

dell’articolo 4, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

I commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti di 

competenza statale sono sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e 

quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea 

con quanto previsto dalla direttiva europea.  

In particolare, il comma 6 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:  

a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 che servono 

esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non 

sono utilizzati per più di due anni;  

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152 del 2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali negativi;  

c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, in 

applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, 11 aprile 2015, n. 84, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome 

(allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)”; 

d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, in applicazione 

dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 

aprile 2015, n. 84. 

Il comma 7 prevede che la VIA è effettuata per:  

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006; 
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b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativi ad 

opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree 

naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 che servono 

esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non 

sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di 

assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali 

negativi; 

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152 del 2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, 

l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi; 

e) i progetti elencati negli allegati II-bis e IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora all’esito dello 

svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie 

definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 

marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84. 

Rispetto alla normativa vigente, la nuova elencazione trasferisce dalla competenza regionale alla 

competenza statale le procedure di assoggettabilità a VIA e di VIA per i progetti relativi alle 

infrastrutture e agli impianti energetici, considerato che la valutazione di tali progetti riguarda 

interessi di livello sovraregionale (es. correlazioni tra i progetti di infrastrutturazione sul territorio), 

salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale. 

Il comma 8 prevede che per i progetti di cui all’allegato III, ricadenti all’interno di aree naturali 

protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime 

riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all’allegato II, punto 4-

bis), del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di 

trasmissione nazionale.  

Al comma 9 è prevista l’introduzione del nuovo istituto del “pre-screening”, in base al quale per le 

modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

D.Lgs. n. 152 del 2006, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti 

ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati 

elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di 

individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla 

presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle 

proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai 

citati commi 6 o 7. Sul punto, facendo espresso richiamo a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 

1, dello schema di decreto, è poi previsto che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono individuati i contenuti della modulistica 

necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo. 

La norma è stata predisposta alla luce delle numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito 

alla disciplina da seguire (verifica di assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) in relazione alle 

modifiche o alle estensioni dei suddetti progetti. L’obiettivo, quindi, è quello di offrire alle imprese 

uno strumento diretto a superare tali situazioni di incertezza. 
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I commi 10 e 11 prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di VIA di 

alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 

2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministro dell’ambiente può disporre, di 

concerto con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso 

per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 

2006 ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o a progetti 

aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora 

ritenga che l’applicazione di dette norme possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 stabilisce 

che, fatto salvo quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 152 del 2006 il Ministro dell’ambiente 

può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, 

esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III della parte 

seconda, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, 

a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e europea in materia di 

valutazione di impatto ambientale. 

 

Art. 4 - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

L’articolo modifica l’attuale articolo 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006, al fine di espungere ogni 

riferimento alla VIA, poiché il richiamato articolo 7 riguarda attualmente, oltre alla VIA, anche gli 

istituti della VAS e dell’AIA, su cui la delega non consente di intervenire.  

Pertanto, si prevede un nuovo articolo 7-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il quale si disciplinano 

esclusivamente le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, sia a livello 

statale che regionale. 

 

Art. 5 - Introduzione dell’articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 5 introduce il nuovo articolo 7-bis nel D.Lgs. n. 152 del 2006, rubricato “Competenze in 

materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”. La disposizione disciplina le competenze 

statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo. 

Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione rende omogenea su tutto il territorio 

nazionale l’applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di 

assoggettabilità a VIA, al fine di recepire fedelmente la nuova direttiva che dispone di prevedere 

regole dettagliate sul procedimento, nonché di evitare l’attuale situazione di frammentazione e 

contraddittorietà del quadro regolamentare (dovuta alle diversificate discipline regionali) e di 

assicurare l’efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. 

In particolare, oltre a prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

possano disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio 

delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, è previsto altresì l’eventuale 

conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà 

normativa in questione è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto 

previsto dalla nuova disciplina, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la 

semplificazione dei procedimenti, per la consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici 

potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di 

competenza regionale e locale. In ogni caso, la disposizione prevede che non sono derogabili i 
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termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19, 23, 24 e 25, per la cui illustrazione si rinvia a 

quanto si dirà più avanti. 

Si segnala che la disciplina vigente (art. 7, co. 7, lettera e, del D.Lgs. n. 152 del 2006) attribuisce, 

invece, alle Regioni e alle Province autonome la potestà generale di disciplinare le regole del 

procedimento di VIA. Tale potestà, tuttavia, non ha più ragione di essere mantenuta in capo a tali 

Enti, poiché la direttiva 2014/52/UE prevede regole dettagliate delle procedure di valutazione 

ambientale, che non ammettono varianti negli ordinamenti nazionali, pena il rischio di procedure di 

infrazione. 

Si rammenta, infatti, che gli aspetti più qualificanti della nuova direttiva sotto il profilo 

procedimentale sono sostanzialmente due:  

1) la disciplina puntuale delle fasi del procedimento di VIA, che diventano così elementi vincolanti 

in sede di recepimento per gli Stati membri;  

2) il rapporto tra la VIA e le autorizzazioni aventi ad oggetto la realizzazione e l’esercizio del 

progetto, rapporto che viene chiarito una volta per tutte ponendo la VIA come una procedura il cui 

esito finale deve essere posto espressamente alla base delle successive autorizzazioni. 

In particolare, la nuova direttiva reca un’inedita definizione di VIA (art. 1, par. 1, n. 1, lettera a), 

che consiste in un procedimento articolato nelle seguenti fasi: 

a) preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente;  

b) svolgimento delle consultazioni pubbliche;  

c) esame da parte dell’autorità competente delle informazioni presentate nel rapporto di 

valutazione dell’impatto ambientale e di eventuali altre informazioni ricevute nel quadro delle 

consultazioni pubbliche; 

d) conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali del progetto; 

e) integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di 

autorizzazione per la realizzazione del progetto.  

La VIA consiste, dunque, in un procedimento di valutazione dell’impatto ambientale di progetti, 

opere, infrastrutture e impianti produttivi, mediante il quale vengono preventivamente individuati 

gli effetti significativi sull’ambiente di determinate attività antropiche. In tale contesto è bene 

riportarsi alla nuova formulazione dell’art. 4, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 152 del 2006, che 

elenca dettagliatamente i fattori sui quali possono ricadere gli impatti ambientali negativi, 

specificando che “la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti 

ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: 

1) popolazione e salute umana; 

2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 

direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

3) territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;  
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Coerentemente con le considerazioni che precedono, è stato razionalizzato anche il riparto delle 

competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali (commi 2 e 3). 

In particolare, si prevede che sono sottoposti direttamente alla procedura di VIA in sede statale i 

progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 e che sono sottoposti a 

verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda 

del medesimo decreto. Tale allegato è una novità introdotta al fine di garantire la razionalizzazione 

della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. 

Sono invece sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda 

del D.Lgs. n. 152 del 2006; e sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i 

progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto. 

La disposizione prevede poi, al comma 4, che in sede statale, l’autorità competente è il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in 

collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività 

istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è 

adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; in particolare la 

disposizione specifica che il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui 

all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8 (a firma dei due Ministri concertanti). 

Il comma 5 conferma l’attuale previsione secondo la quale in sede regionale l’autorità competente è 

la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale 

individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega 

quanto stabilito dal comma 8, il quale dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con 

proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative 

loro attribuite, in conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l’adozione di misure 

di semplificazione procedimentale), e nel rispetto dei termini procedimentali massimi fissati dagli 

articoli 19, 23, 24 e 25 novellati dallo schema di decreto.  

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni 

territoriali e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai 

provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e i provvedimenti di VIA, 

allo scopo di informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 

2014/52/UE. 

 

Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  

L’articolo 8 è stato sostituito, riprendendo anche alcune delle previsioni di cui all’articolo 9 

(oggetto di abrogazione da parte del presente provvedimento) del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.  

La ratio della disposizione riguardante la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – 

VIA VAS muove dall’esigenza di risolvere taluni profili critici riguardanti l’attuale modello 

organizzativo dell’Organismo citato, che non consente, attualmente, di evadere prontamente la 

conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge (risultano oggi pendenti istanze di 

VIA statale presentate addirittura nel 2012), né di assicurare l’integrale copertura dei costi di 

funzionamento. 
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Per far fronte a tali criticità, sono state previste nuove misure organizzative per migliorare le 

performances della Commissione e per garantire la copertura di tutte le spese esclusivamente a 

valere sui proventi tariffari versati dai proponenti, costituendo inoltre un Comitato tecnico a 

supporto della Commissione per l’efficientamento e l’accelerazione delle istruttorie. 

Il comma 1 dell’articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della 

Commissione stessa. Resta invariato il numero dei quaranta Commissari attualmente previsti.  

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna 

procedura concorsuale, nonché a specificare che l’atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la 

motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata 

professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, 

garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere e  rinviando ad ogni modo al decreto di 

cui al successivo comma 4 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei 

Commissari. Il medesimo comma 2 stabilisce, poi, i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi 

vengano scelti tra soggetti, anche estranei all’amministrazione, in possesso del diploma di laurea del 

vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all’atto 

della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell’incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, 

con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti 

dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è prevista 

l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, 

per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai 

Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in 

ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo 

provvedimento finale.  

Il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico - volto principalmente ad 

accelerare la definizione dei procedimenti in corso e ad assicurare il supporto a tempo pieno nelle 

attività istruttorie - prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico, posto 

alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che 

svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio 

si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque 

anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così 

come previsto dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del 

collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti 

nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista 

finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate 

nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell’Istituto superiore di sanità; i rimanenti 

componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
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del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all’ISPRA, all’ENEA e ad altri 

Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una 

sola volta. 

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite 

per i profili di rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione e le modalità di 

funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.  

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministero 

dell’Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura 

complessivamente non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente 

decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle 

responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti 

istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico 

fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di 

appartenenza.  

Il comma 6 stabilisce che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di 

accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni 

altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data 

dell’accertamento. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la 

violazione all’ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.  

Per quanto attiene al comma 7, si prevede che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle 

Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga di 

adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di 

comprovata professionalità, competenza ed esperienza.  

Art. 7 - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

La norma sostituisce il comma 1, abroga i commi 1-ter e 2 e modifica il comma 4 del vigente 

articolo 10 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allo scopo di operare il coordinamento delle procedure di 

VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata 

ambientale. In particolare, la norma stabilisce che nel caso di progetti per i quali è prevista la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere 

rilasciata solo dopo che, all’esito delle predette procedure di verifica, l’autorità competente abbia 

valutato di non assoggettare i progetti a VIA.  

La disposizione, infine, modifica il comma 4 del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in 

base al quale la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell’ambito della procedura di 

VAS, richiamando non più l’articolo 20 del medesimo decreto, bensì, coerentemente con le 
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modifiche apportate agli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l’articolo 19, il cui contenuto è 

di seguito illustrato. 

 

Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

La disposizione disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo il vigente 

articolo 19 del D.Lgs. n. 152 del 2006.  

Il nuovo articolo 19 prevede, in particolare, la seguente procedura: 

1) il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale, redatto in 

conformità a quanto contenuto nell’allegato 4-bis, nonché copia dell’avvenuto pagamento del 

contributo richiesto ai proponenti; 

2) lo studio preliminare ambientale è pubblicato nel sito web dell’autorità competente, ad 

esclusione di eventuali dati coperti da segreto industriale; 

3) l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed Enti 

potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web; 

4) l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n. 

152 del 2006, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali; 

5) l’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al 

proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e qualora il proponente 

non trasmetta le integrazioni entro il termine di quarantacinque giorni, la domanda si intende 

respinta e l’autorità competente archivia l’istanza; 

6) l’autorità competente, emana il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione, ovvero entro trenta 

giorni dal ricevimento delle integrazioni; 

7) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato 

integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

Rispetto alla procedura vigente, i termini per l’emanazione del provvedimento conclusivo della 

procedura in commento sono stati ridotti di quarantacinque giorni, con l’eliminazione della fase 

della consultazione del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare 

un fenomeno di gold plating. (vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato). 

Peraltro, per assicurare il rispetto della nuova tempistica, si prevede espressamente che i termini per 

il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

In tal modo, in caso di violazione di tali termini, trovano applicazione i poteri amministrativi 

sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.  

La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, 

all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola 

volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per emanare il provvedimento di 

verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le 

ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’emanazione del 

provvedimento. 
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Al comma 7, si prevede che qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto 

al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale 

valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove proposto dal proponente, 

tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo per i profili di competenza, specifica le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le 

misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti 

ambientali negativi. 

Al comma 8 si prevede che qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere 

assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in 

relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V. 

Queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 2014/52/UE. 

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla 

parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata 

applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84. 

 

Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

La disposizione sostituisce l’articolo 20 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dettando una speciale disciplina 

innovativa finalizzata a definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari per il 

procedimento di VIA. In particolare, il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque 

momento, una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata delle 

informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento 

del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, una 

proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare. 

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente, entro trenta 

giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 

assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente 

elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. 

 

Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

La disposizione sostituisce l’articolo 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le modalità per 

definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. scoping), al fine dare piena esecuzione 

alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.  

In particolare, si prevede che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con 

l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle 

informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello 

studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, il 

progetto, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti 

ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.  

La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità 

competente. Inoltre, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a 
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tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione 

nel proprio sito web. 

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione, l’autorità 

competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell’autorità competente. 

 

Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

La disposizione sostituisce l’articolo 22 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che disciplina lo studio di 

impatto ambientale, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella 

direttiva 2014/52/UE.  

In particolare, si prevede che il suddetto studio è predisposto dal proponente secondo le indicazioni 

e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché sulla base 

del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione 

dei contenuti al descritto articolo 21, qualora attivata. 

La disposizione prevede che sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di 

impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento. 

Tale studio deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) descrizione del progetto;  

b) descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente; 

c) descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i 

probabili impatti ambientali negativi; 

d) descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa 

zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta;  

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi; 

f) qualsiasi informazione supplementare di cui al citato allegato VII relativa alle caratteristiche 

peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono 

subire un pregiudizio. 

Allo studio di impatto ambientale deve essere, poi, allegata una sintesi non tecnica delle suddette 

informazioni, per consentire un’agevole comprensione da parte del pubblico delle stesse ed 

un’agevole riproduzione.  

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati 

necessari per l’espletamento della fase di valutazione, si prevede che il proponente tiene conto delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate 

in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni 

di valutazioni. Al proponente, poi, viene riconosciuta la facoltà di accedere ai dati ed alle 

informazioni pertinenti disponibili presso le pubbliche amministrazioni.  
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Infine, si prevede che la documentazione suddetta è predisposta, a cura del proponente, da 

professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto 

ambientale.  

 

Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

La disposizione sostituisce l’articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la presentazione 

dell’istanza, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti. 

Per quanto riguarda l’istanza, si prevede che essa è presentata dal proponente all’autorità 

competente in formato elettronico, corredata dai seguenti documenti: elaborati progettuali, studio di 

impatto ambientale; sintesi non tecnica; informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del 

progetto; avviso al pubblico; copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a carico del 

proponente.  

Per i progetti riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione 

di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di 

gas naturale liquefatto e impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW il 

proponente trasmette, oltre alla documentazione sopra descritta anche la valutazione di impatto 

sanitario, che deve essere predisposta dal proponente in conformità alle linee guida adottate con 

decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Ricevuta l’istanza di VIA, l’autorità competente, entro i successivi quindici giorni, verifica la 

completezza della documentazione, il ricorrere di eventuali impatti transfrontalieri e l’avvenuto 

pagamento del suddetto contributo. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità 

competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine 

perentorio non superiore a trenta giorni. In mancanza di integrazione o di ulteriore incompletezza 

della documentazione richiesta, che l’autorità competente rileva nel termine di 15 giorni, l’istanza si 

intende ritirata e l’autorità competente ha l’obbligo di procedere all’archiviazione.  

Infine, si prevede che l’istanza e la documentazione a corredo della stessa sono immediatamente 

pubblicate e rese accessibili nel sito web dell’autorità competente. L’autorità competente comunica 

per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e 

comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto l’avvenuta pubblicazione della 

documentazione nel proprio sito web. Eguale comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro 

Stato, a norma dell’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sussistano 

impatti transfrontalieri; nel qual caso la tempistica del procedimento è modulata tenendo conto dei 

termini recati dal richiamato articolo 32 (cfr. elaborati grafici all. 1 e 2 in allegato). 

 

Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la 

consultazione del pubblico, l’acquisizione dei pareri, e le consultazioni transfrontaliere nell’ambito 

del procedimento di VIA, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella 

direttiva 2014/52/UE. 
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In particolare, al comma 1, si prevede che della presentazione dell’istanza di VIA, della 

pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere 

dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente.  

L’avviso al pubblico è predisposto dal proponente e deve indicare almeno: il proponente, la 

denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della 

realizzazione del progetto; l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione 

delle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere; la localizzazione; una breve descrizione del 

progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;  l’indirizzo web e le modalità per la 

consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; i 

termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; l’eventuale necessità della 

valutazione di incidenza (c.d. “VINCA”). 

Dalla data di pubblicazione dell’avviso e per la durata di 60 giorni chiunque può presentare le 

proprie osservazioni all’autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via 

telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione 

di cui all’articolo 23.  

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 60 giorni, il proponente ha facoltà di presentare 

all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 

In alternativa alla consultazione, l’autorità competente può disporre che la consultazione si svolga 

nelle forme dell’inchiesta pubblica, nel rispetto del termine massimo di 90 giorni, che si conclude 

con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi. 

La disposizione prevede poi, al comma 5, che qualora all’esito della consultazione o delle 

controdeduzioni del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione del progetto o della 

documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i 30 giorni successivi, stabilisce un termine 

non superiore ad ulteriori 30 giorni, non prorogabili, per la trasmissione, in formato elettronico, 

degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il 

proponente non ottemperi a tale richiesta, l’istanza si intende respinta e l’autorità archivia l’istanza. 

Infine, si prevede che l’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le 

integrazioni siano sostanziali e rilevanti, dispone, entro 15 giorni dal ricevimento della 

documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo 

avviso al pubblico. In questo caso si riapre una nuova fase di consultazione, ma con i termini ridotti 

alla metà per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e 

degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23 (cfr. elaborato grafico 

all. 1 in allegato). 

Nel caso di progetti soggetti alle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere, i termini per le 

consultazioni e l’acquisizione di tutti i pareri decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di 

interesse a partecipare alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti 

dal citato articolo 32 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

In adesione ai principi recati dalla direttiva, tutta la documentazione afferente al procedimento, ivi 

comprese le consultazioni, informazioni raccolte, osservazioni e pareri, sono tempestivamente 

pubblicati nel sito web dell’autorità competente. 
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Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 14 sostituisce l’articolo 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, disciplinando l’adozione e i 

contenuti del provvedimento di VIA, l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, 

nonché le forme di pubblicità della conclusione del procedimento. La norma introduce, altresì, una 

novità di portata fondamentale nel procedimento di VIA, prevedendo la perentorietà di tutti i 

termini del procedimento de quo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-

quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai pareri delle altre 

amministrazioni interessate al progetto, la norma esplicita che qualora tali pareri non siano resi nei 

termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, 

l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.  

Al comma 2 è stabilito che, nel caso di progetti di competenza statale l’autorità competente, entro il 

termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, 

propone al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione del 

provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare 

complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di 

valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per 

via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà 

emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è 

proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della proposta da parte dell’autorità competente, adotta il provvedimento di VIA, 

previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da 

rendere entro trenta giorni dalla richiesta.  

A tutela del rispetto delle tempistiche è stata introdotta l’ipotesi che, in caso di inutile decorso del 

termine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del 

provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i 

successivi trenta giorni. 

Al comma 3, invece, per i progetti di competenza regionale e in coerenza con quanto previsto nel 

nuovo art. 7-bis, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006, si stabilisce che l’autorità competente adotta 

il provvedimento di VIA, nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 14, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di 

consultazione di cui all’articolo 24. Anche in questo caso, si precisa che, qualora sia necessario 

procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto 

motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta 

giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che 

giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di 

consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 

32, comma 5-bis. 

Nel caso di consultazioni transfrontaliere, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui 

all’articolo 32, comma 5-bis, rimodulandosi, di conseguenza, l’intera tempistica del procedimento 

(vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato). 
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Il comma 4 dispone che il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui 

si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di 

partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte 

ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di 

come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.  

Il comma 5 prevede che il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni 

ambientali che definiscono: 

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle 

relative ad eventuali malfunzionamenti; 

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti 

ambientali negativi; 

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi, anche tenendo conto dei contenuti 

del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, 

comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono 

proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi 

effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se 

del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative 

europee, nazionali o regionali. 

Il comma 6 stabilisce che il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell’autorità 

competente e ha l’efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a 

tre anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti 

autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente. Decorsa 

l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il 

procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di 

specifica proroga da parte dell’autorità competente che ha emanato il provvedimento di VIA.  

Il comma 7 dispone che nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità competente informa 

l’altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta 

pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web. 

Infine, nel comma 8, si stabilisce che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai 

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. 

 

Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo sostituisce l’articolo 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevedendo, in ottemperanza a 

quanto dettato dalla nuova direttiva VIA, l’integrazione del provvedimento di VIA 

nell’autorizzazione finale del progetto e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti 

sottoposti a VIA, nonché nell’AIA ove prevista, e definendo puntualmente le informazioni che deve 

contenere il provvedimento autorizzativo. 

L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: 

a) il provvedimento di VIA; 

b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle 

caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se 

possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle 

misure di monitoraggio.  
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Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente 

informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la 

comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità 

che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni: 

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; 

b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni 

relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati 

delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai 

sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti 

presi in considerazione. 

 

Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

La disposizione sostituisce l’articolo 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendo un nuovo 

provvedimento unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente. 

Il comma 1 dispone che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può 

richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un 

provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto 

di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. 

A tal fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, allegando la documentazione e 

gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire all’autorità competente la 

compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al 

comma 2. Tale istanza tiene altresì conto della denuncia di inizio lavori di cui all’articolo 93 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  

Al riguardo si evidenzia che il livello di progetto richiesto al proponente è quello stabilito dalle 

normative di settore per il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto. 

Il comma 2 prevede che il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei 

seguenti titoli laddove necessario: 

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di 

cui all’articolo 104 del presente decreto; 

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività 

di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto; 

d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 

3267, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

g) nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 

105; 

h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Il comma 3 stabilisce che nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli 

elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-
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ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 

29-sexies e 29-septies.  

Al comma 4 è previsto che, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità 

competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché 

l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica 

a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia 

ambientale l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima 

comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1. 

Il comma 5 dispone che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web 

dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i 

profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, 

assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali 

integrazioni. 

Il comma 6 stabilisce che successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in 

caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l’autorità competente pubblica 

l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e). Tale forma di pubblicità tiene luogo delle 

comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il 

pubblico interessato può presentare osservazioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale, 

l’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di incidenza. Entro i successivi trenta giorni 

l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un 

termine perentorio non superiore a trenta giorni. 

Il comma 7 prevede che, qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la 

documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di 

procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le 

integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla 

ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici 

giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del 

presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web. In 

relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui 

al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.  

Il comma 8 dispone che, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il 

caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione 

della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali 

l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte 

le Amministrazioni interessate al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal 

proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter, commi 

1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della 

conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca 

l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel 

provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del 

provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 25. I 
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termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di 

rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il 

termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. 

Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 

2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il comma 9 prevede che le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata 

ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e 

riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-

quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia 

ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità 

previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.  

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle 

disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in 

materia ambientale di cui al comma 2.  

L’articolo sopra descritto configura un procedimento speciale ed innovativo, attivabile dal 

proponente, che si muove nel solco già tracciato dall’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 

1990, n. 241, applicabile ai soli procedimenti di competenza regionale. In particolare, il 

procedimento unico ambientale introdotto per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale 

prevede una serie di disposizioni di dettaglio che consentiranno un’agevole applicazione delle 

misure da parte degli operatori pubblici e privati ispirata ai criteri di semplificazione normativa e 

razionalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la compressione delle tempistiche 

procedimentali (cfr., al riguardo, elaborato grafico all. 3 in allegato) e la previsione di un 

procedimento bifasico costituito da una fase istruttoria – durante la quale ciascuna amministrazione 

svolge le valutazioni di propria competenza – e una successiva fase di confronto tra le stesse 

amministrazioni, espressa in conferenza di servizi, che conduce alla determinazione finale 

comprensiva di tutti i titoli richiesti dal proponente). In particolare, occorre evidenziare che la 

conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter della legge n. 241 del 

1990, fatta eccezione per i termini di conclusione recati dal comma 2 che risultano incompatibili 

con il termine speciale del procedimento unico qui strutturato quantificato in duecentodieci giorni. 

 

Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 17 sostituisce l’articolo 28 del D.Lgs. n. 152 del 2006, disciplinando le attività di 

monitoraggio connesse ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.  

In particolare, il comma 1 prevede che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni 

ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento 

di VIA. 

Il comma 2 prevede in termini inequivoci l’intestazione della competenza sulle attività di 

monitoraggio in capo all’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, stabilendo che quest’ultima verifica l’ottemperanza delle condizioni 

ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali negativi 

imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può 

avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui 

all’articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili 

concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente 
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la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Sempre il comma 2 prevede che per il 

supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti 

per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità 

competente possa istituire, d’intesa con il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi 

Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni 

concernenti le verifiche di ottemperanza. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo l’autorità 

competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa 

documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica. La previsione della 

possibilità di istituzione degli Osservatori Ambientali, limitata ai progetti di competenza statale di 

maggiore importanza, rappresenta per l’autorità competente un sicuro vantaggio, in termini di 

puntualità, speditezza e trasparenza, nello svolgimento delle attività di monitoraggio, potendosi 

contare permanentemente su una struttura a ciò dedicata e senza oneri per la finanza pubblica. 

Il comma 3 stabilisce che per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il 

proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in 

formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, 

la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di 

verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa 

dal proponente.  

Il comma 4 prevede che qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del 

comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte 

direttamente dall’autorità competente. 

Il comma 5 dispone che nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorità 

competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il 

quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29.  

Al comma 6 è stabilito che qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi 

precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, 

ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell’ambito del procedimento 

di VIA, l’autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti 

competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali 

condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.  

Al comma 7 si prevede che qualora, successivamente all’autorizzazione del progetto, 

dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera si accerti la sussistenza di 

gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull’ambiente, l’autorità competente può 

ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more dell’adozione delle 

opportune misure correttive, ivi incluse quelle previste dall’articolo 29. 

Il comma 8 stabilisce che delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati 

delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorità competente, 

nonché dei dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove 

prescritti, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente. 

 

Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
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L’articolo 18 dispone la sostituzione dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e riforma 

profondamente e radicalmente il sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione 

d’impatto ambientale. 

La norma disciplina l’annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza 

la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, prevedendo, altresì, in caso di 

inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di 

verifica di assoggettabilità VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto 

difforme da quello valutato, una serie di azioni che l’autorità competente può attuare secondo la 

gravità delle infrazioni, ovvero:  

a) diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 

b) diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il 

rischio di impatti ambientali negativi;  

c) revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in 

caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate 

violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente. 

La norma, inoltre, prevede che, nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, o al procedimento 

unico di cui al nuovo articolo 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ovvero in caso di annullamento in sede 

giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di cui agli articoli 19 e 25 relativi a un progetto già 

realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente possa assegnare un termine 

all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o 

di VIA e, valutata l’entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato e quello conseguente 

all’applicazione della sanzione, possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.  

Di particolare rilevanza è, altresì, l’introduzione ex novo, nel comma 4, della sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 35,000 a euro 100,000 nel caso di realizzazione di un progetto o 

parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte; e, nel 

comma 5, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,000 a euro 80,000 nei confronti di 

chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, non 

ne osserva le condizioni ambientali. I commi 6 e 7 dispongono che le sanzioni sono irrogate 

dall’autorità competente e che alle stesse non si applica il pagamento in misura ridotta di cui 

all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981. 

La disposizione in esame prevede, infine, in linea con la delega conferita al Governo, che i proventi 

derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le 

violazioni in materia di VIA vengano versati all’entrata del bilancio dello Stato e siano 

successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione 

e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 del presente decreto per la verifica 

dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria della 

popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. 

 

Articolo 19 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 19 dello schema di decreto modifica il comma 2-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 152 del 

2006 in linea con il processo di digitalizzazione dei procedimenti di valutazione di impatto 
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ambientale, prevedendo, quindi, in caso di progetti con impatti interregionali, che l’autorità 

competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione, eliminando l’obbligo 

per il proponente di inviarne copia in formato cartaceo a tutti i soggetti interessati. 

 

Articolo 20 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 20 riallinea il disposto dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in tema di 

consultazioni transfrontaliere, alla luce delle modifiche apportate alla parte seconda del medesimo 

decreto legislativo dalle disposizioni dello schema di decreto in esame. 

 

Articolo 21 - Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’articolo 21 sostituisce il comma 1 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che le 

tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la 

copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, 

di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  

Al riguardo, l’articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, stabilisce espressamente che il citato 

decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 

L’articolo 22 dello schema di decreto legislativo introduce modifiche agli allegati alla parte seconda 

del D.Lgs. n. 152 del 2006, da un lato recependo quanto previsto in merito agli allegati dalla 

direttiva e dall’altro trasferendo allo Stato la competenza dello svolgimento delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale di determinate tipologie di progetto, attualmente spettanti alle 

Regioni e alle Province autonome. 

Il comma 1 modifica l’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Il comma 2 inserisce il nuovo Allegato II-bis, dopo l’Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152 del 2006, recante l’elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza 

statale, attualmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome. 

Il comma 3 introduce puntuali modifiche all’Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, abrogando le lettere c), h), l), z) e ab), che sono state già incluse come categorie 

progettuali nell’allegato II con le modifiche apportate dal comma 1 (cfr. articolo 26, comma 1, 

lettera a, dello schema di decreto). 

Il comma 4 introduce puntuali modifiche all’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 

2006, prevedendo l’eliminazione da questo allegato delle categorie progettuali che sono state 

inserite nel nuovo Allegato II-bis (cfr. articolo 26, comma 1, lettera a, dello schema di decreto). 

Il comma 5, dopo l’allegato IV, inserisce il nuovo allegato IV-bis, introdotto ex novo dalla direttiva 

e relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di 

verifica di assoggettabilità a VIA. 

I commi 6 e 7, recependo integralmente quanto introdotto dalla nuova direttiva, sostituiscono 

rispettivamente l’allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA) e l’allegato VII 

(Contenuti dello studio di impatto ambientale). 
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Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali 

L’articolo 23 disciplina le necessarie disposizioni transitorie e finali per l’applicazione e l’entrata in 

vigore del provvedimento. 

Il comma 1, in particolare, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 3 della direttiva, prevede 

che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, 

nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di 

consultazione di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ovvero sia stata presentata l’istanza 

di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa 

previgente. Ciò nondimeno, al fine di consentire l’applicabilità della nuova disciplina (con le sue 

semplificazioni e i suoi efficientamenti) anche ai procedimenti in corso, salvaguardando gli effetti 

della tariffa già versata, è stato espressamente previsto che in ogni caso l’autorità competente possa 

disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto, l’applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal decreto in esame. Il 

proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi 

dell’articolo 19 o ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificati dal presente 

decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai 

sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’articolo 16 del presente 

decreto. 

Il comma 2 stabilisce che alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di 

assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché 

alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente 

decreto.  

Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri 

ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 152 

del 2006, come introdotto dall’articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di novanta 

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, verificati 

i presupposti di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, si applicano i poteri 

sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

Il comma 4 prevede che, ferma restando la permanenza in carica della Commissione di verifica 

dell’impatto ambientale – VIA e VAS fino alla scadenza del mandato in corso, entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare provvede a nominare i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente 

decreto. L’entrata in carica dei componenti del Comitato è condizionata all’entrata in vigore dei 

decreti di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come 

modificato dall’articolo 6 del presente decreto. 

 

Articolo 24 - Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

L’articolo in questione prevede la sostituzione del comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai 

limitati fini di riallineare la disciplina del procedimento unico in sede regionale con quanto previsto 

dal presente decreto, in ottemperanza alla direttiva, anche sotto il profilo della previsione di 

tempistiche massime adeguate (cfr., al riguardo, elaborato grafico all. 2). La disposizione in parola 

stabilisce, pertanto, che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di 

competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 
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e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, 

vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi che l’autorità competente di cui 

all’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, convoca in modalità sincrona ai sensi 

dell’articolo 14-ter. A tal fine il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 

n. 152 del 2006, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di 

settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i 

titoli necessari. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale 

di cui all’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e si conclude entro il termine di trecento 

giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l’indicazione 

esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati. Resta fermo che la decisione di 

concedere i titoli di cui al primo periodo è assunta sulla base del provvedimento di VIA. 

 

Articolo 25 - Disposizioni attuative 

L’articolo 25 reca le necessarie disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella 

della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo l’adozione di sette decreti ministeriali. 

In particolare, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 

adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i 

contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede 

alla modifica e all’aggiornamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, 

n. 84.  

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le 

modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell’ottemperanza delle 

condizioni ambientali di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 

modificato dall’articolo 17 del presente decreto. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di 

accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 152 

del 2006, come modificato dall’articolo 18 del presente decreto. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono emanate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, le linee guida nazionali per le attività di rilievi 

geofisici mediante airgun ed esplosivo. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono emanate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, le linee guida nazionali per la dismissione 
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mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e 

delle infrastrutture connesse. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - da adottarsi di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto - sono definite le tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto 

legislativo n. 152/2006, come modificato dall’articolo 21 del presente decreto.  

L’articolo 25 prevede anche che, con accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 

241, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l’esercizio delle 

rispettive competenze disciplinate dal presente schema di decreto.  

 

Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche 

L’articolo 26 prevede le necessarie abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta dal 

decreto legislativo con l’attuale quadro normativo. 

In particolare, il comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le 

seguenti disposizioni: 

a) il comma 2 dell’articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5; i commi 3 e 4 dell’articolo 7; 

i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell’articolo 10; i commi 1 e 2 dell’articolo 34; il punto 4-ter dell’Allegato 

II alla parte seconda; le lettere c), h), l), z) ab) dell’Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e, 7.f, 

7.g, 7.m, 7.p, 7.q,7.z dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152;  

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme tecniche 

per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di 

cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 

377”; 

c) l’articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90; 

d) l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2008, n. 123; 

e) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;  

Il comma 2 modifica l’articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 

2010, n. 22, sopprimendo la parola “regionale”. 

Il comma 3 sostituisce l’attuale articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di coordinare tale norma con le nuove previsioni 

degli articoli della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, formulate con lo schema di decreto, nonché 

per garantire il mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale.  

 

Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria 

La disposizione in esame, al comma 1, chiarisce che dall’attuazione del presente decreto non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Al comma 2 è precisato che, fermo il disposto di cui all’articolo 21 dello schema di decreto, le 

attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Tempistiche nuovo procedimento di VIA statale – elaborato grafico all. 1 

 

           Presentazione istanza,                           Consultazione del pubblico e acquisizione pareri                                        Valutazione e 

adozione provvedimento 

          avvio del procedimento                                                         

            e pubblicazione atti                                                

     

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60                   

gg 

60                                                      

gg 

30 

gg 

30           

gg 

30            

gg 

30            

gg 

30         

gg 

 

30           

gg 

15  

gg 

60                           

gg 

 

15 

gg 

Nuove 
Consultazio

ni 
 

(eventuale) 

 

Prolungamento 
istruttoria con 
atto motivato 
 (eventuale) 

Pubblicazione 
nuovo avviso 

al pubblico 
(eventuale) 

 

Trasmissione 
integrazioni  
progettuali 
(eventuale) 

Decisione su 
Integrazioni 
Progettuali 
(eventuale) 

 

Controdeduzioni  
Proponente 

 
(eventuale) 

Verifica 
documentaz. 
integrativa 

(eventuale) 

 

Deposito 
documentazione 

integrativa  

(eventuale) 

Verifica 
completezza 
documenti 

 

Consultazioni pubblico 
+ 

acquisizioni pareri 
 

30            

gg 

 

D. M. 
adozione 
provvedi
mento 

 

Adozione provvedimento 
di VIA 

450 270 60 0 

30         

gg 

 

Deliberazione 
C.d.M. se 

inerzia 
Ministri 

(eventuale) 

 

Decisione 
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Tempistiche nuovo procedimento autorizzatorio unico regionale – elaborato grafico all. 2 

 

                 Presentazione istanza,                                                                   Valutazione e adozione provvedimento in Conferenza dei Servizi   

                 avvio del procedimento           Convocazione Conferenza dei Servizi                                                                             

                  e pubblicazione atti                                                

     

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

gg 

30                       

gg 

                                                                           300                                                                                  

gg 

 

15        

gg 

Verifica 
completezza 
documenti 

 

Deposito 
documentazione 

integrativa  

(eventuale) 

Verifica 
documentazione 

integrativa 

(eventuale) 

 

Convocazione Conferenza 
dei Servizi 

 

Adozione 
provvedimento unico 

regionale comprensivo del 
provvedimento di VIA 

 

370 60 0 

10 

gg 

70 
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Tempistiche procedimento unico ambientale statale – elaborato grafico all. 3 

 Presentazione istanza,                                       Consultazione del pubblico                                                  Valutazione e adozione 

provvedimento in                                                      avvio del procedimento                                                                                                                                                 

Conferenza di Servizi                                                           e pubblicazione atti su sito web                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        Convocazione Conferenza di Servizi            

      

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 

gg 

do

cu 

30           

gg 

60                                          

gg 

30            

gg 

30         

gg 

30            

gg 

 

30           

gg 

210                                                                           

gg 

 

Verifica avvenuto 
pagamento 

contributo ed 
eventuali impatti 
transfrontalieri 

+ 
Comunicazione 

telematica a tutte 
le 

amministrazioni 
interessate o 

eventualmente ad 
altro Stato  

+  
Pubblicazione sito 

web 
 

 

Verifica  

documentazione 

(tutte le 

amministrazioni)  

 

Deposito 

documentazione 

integrativa  

(eventuale)  

+  

Pubblicazione 

avviso  

 

Consultazione 

pubblico  

su VIA, VINCA e AIA 

 

Decisione su 

integrazioni 

Documentali 

(eventuale) 

 

Trasmissione 

integrazioni 

documentali 

(eventuale) 

Pubblicazione 

nuovo avviso al 

pubblico 

(eventuale) 

 

Conferenza di Servizi per 

valutazione e adozione 

provvedimento unico ambientale 

(VIA + altri titoli abilitativi 

ambientali richiesti) 

255 

75 0 

10

gg 

265 

Convocazione 

Conferenza di 

Servizi 

 

30       

gg 

Nuova 
consultazione 

pubblico su 
VIA, VINCA e 

AIA 

30

gg 

505 

 

Eventuale 
sospensione 

per rimessione 
provvedimento 

VIA al C.d.M. 
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INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA A SEGUITO DEI PARERI RESI DALLE COMMISSIONI 

PARLAMENTARI E DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI. 

 

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 marzo 

2017 è stato successivamente trasmesso alle Camere in data 16 marzo 2017, ai sensi degli articoli 1 

e 14 della legge n. 114 del 2015, per l’acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni 

parlamentari, nonché, in pari data, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’acquisizione del parere di competenza. 

 

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano ha reso il proprio parere nella seduta del 4 maggio 2017, esprimendo una posizione 

favorevole condizionata espressamente all’accoglimento di 9 emendamenti migliorativi e, 

comunque, allegando 55 proposte emendative. 

 

Condizione n. 1. 

Esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo 

dell’attuazione da parte delle Regioni e Province autonome, che ancora non hanno 

provveduto, della previsione della L. 241/90 inerente il coordinamento dei procedimenti 

autorizzativi nell’ambito del procedimento di VIA. 

 

Le Regioni hanno chiesto espressamente di condizionare la scelta di mantenere in vigore l’attuale 

art. 14, comma 4, della L. n. 241/1990 all’introduzione di un nuovo comma 3-ter all’articolo 23 

dello schema di decreto contenente l’esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a 

consentire il differimento nel tempo dell’attuazione, da parte delle Regioni e Province autonome 

che ancora non hanno provveduto, della previsione contenuta nel medesimo art. 14, comma 4, della 

L. n. 241/90, inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell’ambito del procedimento 

di VIA. È stata proposta la seguente formulazione: 

“3-ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi stabiliti 

dall’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto 

legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche adottando le opportune 

misure organizzative, entro il termine di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le 

Regioni, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, provvedono affinché gli atti 

autorizzativi in materia ambientale vengano compresi nel provvedimento di VIA, secondo le 

modalità disciplinate dall’art. 25, comma 3.”. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

La previsione contenuta nel vigente art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990 è stata introdotta dal 

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, risultando pacificamente applicabile a tutti i procedimenti di VIA di 

competenza regionale avviati a partire dalla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto (28 luglio 

2016). Pertanto, l’introduzione oggi di un regime transitorio che consentisse alle Regioni di 

adeguarsi entro tre anni dovrebbe, alternativamente, o prevedere la sanatoria postuma di tutti i 

procedimenti di VIA regionale avviati dopo il 28 luglio 2016 e non conformi alla disciplina del 
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citato art. 14, comma 4, oppure sancire la irragionevole disparità di trattamento tra i procedimenti in 

corso (che resterebbero privi del regime transitorio) e i nuovi procedimenti (che invece 

beneficerebbero della moratoria di tre anni). Inoltre, l’ipotizzato regime transitorio costituirebbe un 

evidente arretramento rispetto alla condivisione già ottenuta dal Governo con le Regioni in sede di 

adozione del D.Lgs. n. 127 del 2016 e finirebbe, altresì, per rappresentare una indebita “premialità” 

per le Regioni meno virtuose rispetto alle Regioni virtuose che già operano in conformità alla 

normativa vigente e, dunque, nel pieno rispetto del principio di legalità. 

 

Condizione n. 2 

Competenze in capo alle Regioni e Province autonome: si chiede lo stralcio del nuovo allegato 

II-bis. 

 

Le Regioni hanno chiesto, più in generale, la soppressione di tutte le modifiche apportate agli 

Allegati II, II-bis, III e IV e l’integrale mantenimento del quadro normativo vigente sul riparto delle 

competenze amministrative tra livello statale e livello regionale in materia di valutazione di impatto 

ambientale. La motivazione addotta – ancorché esplicitata solo a proposito della richiesta 

soppressione dell’Allegato II-bis – fa leva sull’assunto che la modifica del riparto delle competenze 

amministrative previsto dalla legislazione vigente – e, in particolare, l’attrazione in capo allo Stato 

dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per alcune categorie progettuali oggi 

di competenza regionale – non rientrerebbe nel perimetro della potestà normativa delegata al 

Governo dalla legge di delegazione n. 114 del 2015. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

Preliminarmente si evidenzia che la delega legislativa accordata al Governo per l’attuazione della 

direttiva 2014/52/UE non esclude l’intervento modificativo della vigente disciplina sulla 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di procedimenti di VIA e di procedimenti 

di verifica di assoggettabilità a VIA. La revisione dell’assetto delle competenze amministrative e 

della loro corretta allocazione ai diversi livelli territoriali di governo si inquadra perfettamente e in 

termini di massima coerenza innanzitutto con i due principi e criteri direttivi specifici che l’art. 14, 

comma 1, della legge di delegazione n. 114 del 2015 formula nei termini seguenti: 

“a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto 

ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al 

rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; 

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale 

procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle 

sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali”. 

È del tutto evidente che la modifica dell’attuale quadro allocativo delle competenze al livello statale 

o regionale deve intendersi espressamente ricompresa nel “potere/dovere” che il Parlamento ha 

conferito al Governo di “armonizzare” e “razionalizzare” le procedure di valutazione di impatto 

ambientale, nonché di “rafforzarne” la qualità e di allinearle ai principi della coerenza e delle 

sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali (si vedano, per tutte, quelle energetiche 

e infrastrutturali). Né in senso contrario può valere, come vorrebbero le Regioni, la considerazione 

del principio e criterio generale di delega contenuto nell’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 

234 del 2012 e formulato nei termini seguenti: 
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“g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque 

siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, 

attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, 

differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti 

territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la 

celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei 

soggetti responsabili”. 

Tale principio e criterio, infatti, lungi dall’imporre una sorta di “cristallizzazione” immodificabile 

del quadro legislativo delle competenze – obbliga il legislatore delegato al puntuale rispetto sia dei 

principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione sia delle 

competenze che la Costituzione (e non certo la legislazione primaria) riconosce e garantisce alle 

Regioni tanto sul piano della potestà normativa quanto sul piano della potestà amministrativa. 

Ciò è per l’appunto quello che il Governo – nell’esercizio di una delega legislativa pacificamente 

riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema” – ha inteso fare nello schema di decreto con la modifica degli Allegati da II e IV 

della parte II del D.Lgs. n. 152/2006: conseguire l’obiettivo strategico di una significativa 

razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al 

livello statale delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti relativi 

alle infrastrutture e agli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza 

delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti da valutare 

(che rende, in questi casi, ontologicamente inadeguato alla valutazione il livello regionale), fatte 

salve – in base al medesimo criterio – limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti ad impatto 

esclusivamente endo-regionale. D’altra parte, è pur vero che il criterio “dimensionale” degli impatti 

da valutare non trova (né avrebbe potuto trovare) ancoraggio nella direttiva europea da attuare, ma è 

altrettanto vero che tale criterio trova invece esplicito fondamento nell’art. 118, primo comma, 

Cost. per la corretta allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di 

governo.  

 

Condizione n. 3 

Partecipazione nei procedimenti: reinserimento della partecipazione non contemplata nello 

schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening). 

Le Regioni hanno richiesto di mantenere la fase di consultazione del pubblico nella procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VIA. 

 

La richiesta è stata accolta. 

L’eliminazione di una fase formalmente dedicata alla consultazione del pubblico nella procedura di 

verifica di assoggettabilità a VIA era stata inizialmente prevista nello schema approvato in via 

preliminare al fine di evitare fenomeni di gold plating rispetto alla disciplina recata dalla direttiva 

europea. Si è ritenuto, tuttavia, opportuno e maggiormente funzionale anche ai fini della efficienza 

dell’azione amministrativa prevedere la reintroduzione della specifica consultazione del pubblico 

nell’ambito della procedura di screening, anche in linea con quanto previsto nelle discipline 

specifiche in materia di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali in 

materia ambientale. 

 

Condizione n. 4 
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Salvaguardia delle prerogative di specialità delle Regioni e Province autonome (art. 23, 

comma 3-bis). 

 

Le Regioni hanno chiesto di aggiungere un comma 3-bis all’articolo 23 dello schema di decreto al 

fine di salvaguardare espressamente le prerogative di specialità delle Regioni a statuto speciale e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con particolare riferimento a queste ultime, è stato 

richiesto di fare specifico riferimento agli articoli 7 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, 

nonché all’articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

L’inserimento di una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze statutarie degli enti ad 

autonomia speciale si rivelerebbe inutile e foriero di equivoci. Il consolidato orientamento della 

giurisprudenza costituzionale, infatti, afferma che le discipline relative alla valutazione di impatto 

ambientale debbono essere ascritte alla materia “tutela dell’ambiente”, che l’art. 117, secondo 

comma, lettera s), Cost. affida alla competenza esclusiva del legislatore statale e che non risulta 

contemplata in alcuno degli statuti speciali (cfr., ad es., proprio in riferimento alle Regioni speciali e 

alle Province autonome, sentt. nn. 199/2014, 300/2013, 114/2012). Non vi è dunque alcuno spazio 

per ritenere che la disciplina del presente decreto non trovi diretta e immediata applicazione anche 

negli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale, i quali risulteranno – come gli altri ordinamenti 

regionali – obbligati ad adottare tutte le necessarie discipline organizzative e procedimentali 

strumentali al compiuto esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite. 

 

Condizione n. 5 

Mantenimento delle specificità e attuali termini per l’espressione del parere regionale in sede 

di VIA statale. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

La reintroduzione, nelle procedure di VIA di competenza statale, di una finestra temporale specifica 

e autonoma dedicata all’emanazione del parere regionale, diversamente dai pareri delle altre 

amministrazioni interessate, si porrebbe in evidente contrasto con i principi di semplificazione e 

razionalizzazione cui tende la riforma della disciplina proposta e, nondimeno, inficerebbe l’efficacia 

dell’istituto della perentorietà dei termini previsti per ogni singola fase procedurale; si tratterebbe, 

infatti, di disattendere l’intera impostazione dello schema di decreto, mantenendo l’attuale 

deformalizzazione integrale dei procedimenti, principale causa delle attuali disfunzioni e 

inefficienze. 

 

Condizione n. 6 

Eliminazione VIA postuma. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

La nuova formulazione della norma (art. 18 dello schema di decreto) ricalca sostanzialmente quanto 

già previsto nel vigente articolo 29 del D.Lgs. n.152/2006, non configurandosi affatto come 

provvedimento di sanatoria, bensì come atto volto alla più stringente tutela ambientale e tale da non 

comportare alcuna disapplicazione della normativa europea di settore. Risultano, pertanto, non 
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pertinenti le censure mosse dalle Regioni che paventano il “rischio di sanzioni da parte dell’Unione 

europea per la mancata applicazione della direttiva VIA”. 

La progressività degli strumenti a disposizione dell’autorità competente, così come analiticamente 

descritti nell’articolo in questione, evidenzia come la possibilità di consentire la prosecuzione delle 

attività sia solo eventuale e come la stessa sia rimessa ad una specifica decisione della medesima 

autorità, misurata sulle peculiarità del caso concreto, in assenza della quale, evidentemente, 

quell’attività dovrà arrestarsi, risultando sospesa in attesa dello svolgimento del nuovo 

procedimento di VIA. 

Quanto specificamente ai parametri che l’Autorità competente dovrà utilizzare per assumere la 

decisione di consentire la prosecuzione delle attività anche nel corso del nuovo procedimento di 

VIA, si è ritenuto invece di accogliere l’esigenza di maggiore chiarezza prospettata dalle Regioni, 

sostituendo, al comma 3 del nuovo art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, l’espressione “valutata l’entità 

del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato” con la seguente: “a condizione che tale 

prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o 

per il patrimonio culturale”. 

 

Condizione n. 7 

Mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA regionali, nonché di 

elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica. 

 

La richiesta, nei termini formulati, non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

Per quanto attiene alla definizione di progetto, ai fini della presentazione della documentazione 

necessaria alla VIA, non si è ritenuto di poter accogliere la proposta delle Regioni di inserire livelli 

di dettaglio differenziati per i procedimenti di competenza regionale e statale. Al riguardo è 

opportuno ricordare preliminarmente che la direttiva non prevede la presentazione, ai fini dello 

svolgimento di VIA, di specifici elaborati progettuali, ma introduce un nuovo Allegato IV recante i 

contenuti dello Studio di Impatto ambientale (integralmente recepito nello schema di decreto 

all’Allegato VII). Il diritto europeo, dunque, non considera necessario, ai fini della VIA, un livello 

specifico di dettaglio degli elaborati progettuali; ciò che invece è indispensabile sono le 

informazioni puntuali dello Studio di Impatto Ambientale.  

È poi opportuno ricordare che il procedimento di VIA regionale è incardinato nel procedimento 

unico già previsto dall’articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e che, ai fini di un miglior 

coordinamento delle disposizioni in materia di VIA e in materia di procedimento amministrativo e 

conferenza dei servizi, si è ritenuto opportuno introdurre nel D.Lgs. n. 152/2006 un nuovo articolo 

27-bis specificamente dedicato alla disciplina del procedimento autorizzatorio unico regionale, il 

cui comma 1 così stabilisce: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il 

proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando 

la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 

compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 

realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco 

predisposto dal proponente stesso”.  

È dunque evidente che per avviare un procedimento di VIA a livello regionale sarà quasi sempre 

necessario un livello di dettaglio degli elaborati progettuali ben superiore a quello del progetto di 

fattibilità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016. 



45 

 

 

Condizione n. 8 

Eliminazione della perentorietà dei termini procedimentali e mantenimento dell’attuale 

assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalità di svolgimento: 

90 gg. per la verifica, 150 gg. per la valutazione).  

 

Le Regioni hanno richiesto la soppressione delle previsioni recate dall’articolo 19, comma 11, del 

D.Lgs. n. 152/2006 (art. 8 dello schema) e dall’articolo 25, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 

14 dello schema), che dispongono la perentorietà dei termini per il rilascio del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA e per il procedimento di VIA, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della Legge n. 241/1990. 

 

La richiesta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

Proprio la perentorietà dei termini dei procedimenti – sì come volta a fornire adeguate garanzie di 

speditezza e celerità dell’azione amministrativa, tanto per i proponenti quanto per la stessa pubblica 

amministrazione – rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’intera riforma della disciplina in 

materia di VIA, ancor più quando accompagnata dai profili di responsabilità disciplinare e 

amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché dalla sostituzione amministrativa in caso di 

inadempienza, che, risultano ormai cristallizzati nell’ordinamento giuridico vigente. 

Al contrario, a voler continuare a considerare i termini in questione come meramente ordinatori, 

verrebbero evidentemente meno i presupposti per aderire agli indirizzi fissati a livello europeo che 

impongono che le diverse fasi della VIA si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, 

considerando prioritari i caratteri di certezza e di efficienza dell’azione amministrativa. 

In tale ottica non sono apparse pertinenti le motivazioni evidenziate dalle Regioni in ordine alla 

proposta di soppressione, laddove le stesse si limitano a sostenere che “la previsione della 

perentorietà del termine non appare dirimente ai fini della semplificazione, in quanto potrebbe 

anche derivarne un incremento significativo del numero dei progetti sottoposti alla VIA per mero 

timore dello scadere del termine, anche quando con un maggiore approfondimento si potrebbe 

pervenire a una non assoggettabilità”; sul punto, è sufficiente osservare che la sottoposizione dei 

progetti a VIA implica necessariamente l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, il cui 

fondamento non potrà certo basarsi sul “mero timore della scadenza del termine”.  

 

Condizione n. 9 

Mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di 

VIA. 

 

La richiesta è stata accolta. 

In tutti i casi in cui nei procedimenti di VIA è contemplata l’eventualità di integrazioni documentali 

da parte del proponente è stata espressamente prevista la facoltà di quest’ultimo di richiedere, una 

sola volta, una sospensione del termine fino a novanta giorni. 
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Proposte emendative allegate al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni 

 

Artt. 1 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 4 (Finalità) del D.Lgs. 

n. 152/2006: 

1. All’art. 1, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera: "a-bis) al comma 2, sono 

soppresse le parole: "in campo ambientale";". 

2. All’articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " il comma 2 dell’articolo 4;" 

Motivazioni: non si ritiene rispondente alla delega legislativa sopprimere nell’articolo inerente le 

finalità la disposizione del comma 2 che chiarisce e consente la corretta interpretazione del dettato 

normativo in oggetto, peraltro, atteso che il coordinamento previsto dal decreto si estende anche 

alle autorizzazioni in campo non ambientale, si prevede la soppressione del riferimento alle 

autorizzazioni ambientali presente nel testo del comma vigente. 

 

Entrambe le proposte non sono state accolte. 

I principi e le finalità della semplificazione e del coordinamento nell’ambito delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale sono già contenuti nelle disposizioni che disciplinano nel 

dettaglio i nuovi procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, sicché appare del tutto 

coerente con il nuovo impianto normativo l’abrogazione dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 

152/2006. 

 

Art. 2 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 5 (Definizioni) del D.Lgs. 

152/2006: 

3. All’art. 2, comma 1, lettera a), il testo inerente la lettera b), dell’art. 5, comma 1 del 

D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente: 

“b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo comprendente, secondo le 

disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, l’eventuale svolgimento 

delle fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello studio di 

impatto ambientale, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da 

parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto 

ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle 

consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA”. 

Motivazioni: Non si ritiene opportuno cambiare la definizione attuale, vigente da più di un 

decennio e recepita nelle normative regionali (vedi attuale art. 19, comma 1 D.Lgs.152/2006) 

che comprende nella valutazione d’impatto ambientale anche le fasi preliminari di verifica di 

assoggettabilità e di definizione dei contenuti del SIA. Inoltre, si evidenzia come 

"l’elaborazione dello studio di impatto ambientale", non può far parte del "procedimento" di 

VIA, in quanto adempimento del proponente. L’art. 1, comma 2, lettera g) della Direttiva VIA, 

da cui è stato preso il testo, parla infatti di "processo comprendente la preparazione di un 

rapporto (lo SIA n.d.r.) da parte del proponente". Diverso sarebbe comprendere la fase di 

definizione dei contenuti del SIA che è una fase procedimentale di interazione tra proponente e 

autorità competente. Conseguentemente, si è riscritta la definizione utilizzando il termine 

"processo". Riguardo l’ultima parte della definizione proposta dallo schema di decreto, si è 

soppressa la specificazione inerente l’oggetto del provvedimento di VIA che ne limita il campo 

d’azione nonché l’ultimo periodo in quanto non applicabile al procedimento di VIA regionale 

vigente, che si intende mantenere con gli emendamenti proposti nel seguito, in cui 
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l’integrazione con le procedure autorizzative è contestuale al rilascio del provvedimento di 

VIA. 

 

La proposta emendativa è stata parzialmente accolta, introducendo una riformulazione della 

definizione della procedura di VIA integralmente riproduttiva di quanto stabilito nella Direttiva. 

 

4. All’art. 2, comma 1, lettera a), il testo inerente la lettera b-ter) è soppresso 

 

La proposta non è stata accolta. 

Risulta infatti più che opportuno mantenere la definizione di “valutazione d’incidenza” in quanto 

l’istituto risulta più volte richiamato nella parte II del D.Lgs. n. 152/2006, a partire dall’articolo 10. 

 

5. All’art. 2, comma 1, lettera b), il testo inerente la lettera g), dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 

152/2006 è sostituito dal seguente: 

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri 

interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento 

delle risorse del suolo. Ai fini del procedimento di VIA di competenza statale gli elaborati 

progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio 

almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, comma 6, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ai fini del procedimento di VIA di competenza 

regionale e del procedimento unico di competenza statale, gli elaborati progettuali sono 

predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto definitivo 

come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale da 

contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni 

richieste." 

Motivazioni: La definizione proposta non è corretta con riferimento ai procedimenti di VIA 

regionali o al procedimento unico statale facoltativo: il livello di dettaglio progettuale deve 

consentire il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. Il livello di approfondimento 

progettuale necessario a tal fine, come definito dal D.Lgs.50/2016, che non modifica nel merito 

la precedente definizione dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs.163/2006, è il progetto definitivo. 

Per coerenza interna, è soppressa la frase inerente l’art. 20, essendo proposta la soppressione 

del medesimo art. 20 (fase proposta nel testo di "definizione dei contenuti del progetto") 

 

L’esigenza rappresentata è stata soddisfatta con una minima riformulazione del secondo periodo 

nei termini seguenti: “Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali 

presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno 

equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta 

valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui 

all’articolo 20”. 

Con questa formula, che limita la previsione a ciò che sia funzionale al “rilascio del provvedimento 

di VIA”, rimangono impregiudicate le speciali previsioni dei procedimenti unici (statale e 

regionale) che impongono al proponente di presentare gli elaborati progettuali con il livello di 

dettaglio necessario al rilascio di tutti i titoli autorizzatori richiesti. 
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6. all’art. 2, comma 1, lettera d), nel testo inerente la lettera m), dell’art. 5, comma 1 del 

D.Lgs. 152/2006, dopo la parola negativi è aggiunta la parola: "significativi" e le parole: 

"la procedura", sono sostituite dalle parole: "il procedimento". 

 

La proposta è stata accolta. 

 

7. All’art. 2, comma 1, lettera e), nel testo inerente la lettera n), dell’art. 5, comma 1 del 

D.Lgs. 152/2006, le parole: "la procedura", sono sostituite dalle parole: "il 

procedimento". 

 

La proposta è stata accolta. 

 

8. All’art. 2, comma 1, lettera f), il testo inerente la lettera o), dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 

152/2006 è sostituito dal seguente: 

"o) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità 

competente che conclude il procedimento di VIA, adottato sulla base dell’istruttoria 

svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni 

transfrontaliere. Per i procedimenti di VIA di competenza regionale, il provvedimento di 

VIA, qualora positivo, comprende le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i 

pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, secondo le previsioni di cui all’art. 

25, comma 3;"  

Motivazioni: Non si condivide la definizione proposta, altamente riduttiva dei compiti esaustiva 

della valutazione di impatto ambientale che erano indicati correttamente nella prima parte 

della lettera b) delle definizioni che è stata soppressa (la valutazione ambientale dei progetti 

ha la finalita’ di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla 

qualita’ della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita’ di 

riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa 

individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le 

disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti 

fattori: ...). Inoltre, non è richiamata la funzione di coordinamento procedimentale delle VIA 

regionali o del procedimento unico facoltativo statale, nel cui ambito, qualora sussistano i 

presupposti di compatibilità ambientale, si attua il rilascio coordinato di tutte le 

autorizzazioni. Si propone pertanto una riscrittura della definizione a partire dal testo vigente. 

 

La proposta è stata parzialmente accolta. 

Si è provveduto, infatti, a reintrodurre la descrizione delle finalità della valutazione ambientale dei 

progetti all’art. 4, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 1 dello schema), nonché a 

riformulare la definizione di “provvedimento di VIA” (art. 2 dello schema). 

 

9. All’art. 2, comma 1, lettera g), i testi inerenti le lettere o-ter) e o-quater) sono soppressi 

 

La proposta non è stata accolta. 

Le definizioni di “condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” e 

del “provvedimento di VIA” risultano integralmente in linea con quanto disposto dalla Direttiva. I 

concetti introdotti consentono un’individuazione immediata dei contenuti delle prescrizioni cui sono 
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condizionati i provvedimenti medesimi ovvero i requisiti per la realizzazione del progetto o 

l’esercizio delle relative attività, le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, 

compensare gli impatti ambientali negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio. 

 

Art. 3 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 6 (Oggetto della disciplina) 

del D.Lgs.152/2006. 

10. All’art. 3, comma 1, le parole: "i commi da 5 a 11", sono sostituite dalle seguenti: "i commi 

da 5 a 7 e da 9 a 11". 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto connessa alla richiesta di soppressione dell’Allegato II-

bis avanzata dalle Regioni, per la quale si rimanda a quanto argomentato sulla non accoglibilità 

della condizione n. 2. 

 

11. All’art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 5 del D.Lgs. 152/2006, dopo la parola: 

"negativi ", è aggiunta la parola “significativi”. 

Motivazioni: è necessario inserire il termine “significativi” per una migliore specificazione 

della definizione di impatto ambientale negativo, anche in coerenza con la Direttiva 52/2014. 

 

La proposta è stata accolta. 

 

12. All’art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 6 del D.Lgs. 152/2006, è soppressa la lettera 

c). 

 

La proposta non è stata accolta, per le medesime ragioni espresse in merito all’analoga richiesta 

formulata con la condizione n. 2. 

 

13. All’art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 7 del D.Lgs.152/2006, alle lettere b) ed e) le 

parole: "agli allegati II-bis e", sono sostituite dalle parole: "all’allegato". 

 

La proposta non è stata accolta, per le considerazioni espresse in merito alla analoga richiesta 

formulata con la condizione n. 2. 

 

14. All’art. 3, comma 1, i testi inerenti i commi 8 e 9 del D.Lgs.152/2006, sono soppressi. 

Motivazioni: Si ritiene necessaria la soppressione della cosiddetta fase di pre-screening in 

quanto tale previsione comporterebbe la proceduralizzazione di un momento tipicamente 

lasciato all’interlocuzione non formale o tramite specifici quesiti tra proponente ed autorità 

competente. Ciò non osta alla predisposizione di indirizzi specifici da parte del MATTM sugli 

interventi di modifica di opere esistenti nell’ambito dell’attività ordinaria di elaborazione di 

linee guida per il proponente e/o per l’autorità competente. 

 

La proposta non è stata accolta con riferimento alla soppressione del comma 9. 

Il nuovo istituto del “pre-screening” è reputato elemento qualificante e fondante della riforma di cui 

allo schema di decreto: la previsione di strumenti più flessibili, rispetto agli ordinari procedimenti di 

VIA e di verifica di assoggettabilità, intercetta la necessità per il proponente di un confronto rapido 

e immediato con l’autorità competente in materia di VIA. La possibilità di avvalersi dell’esperienza 
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e delle competenze dell’autorità competente ai fini dell’individuazione della corretta procedura cui 

sottoporre una modifica progettuale comporta sicuri risparmi in termini di tempistica e, 

conseguentemente, di costi legati alla progettazione e alla predisposizione dei documenti necessari 

alla valutazione di impatto ambientale. 

La proposta, invece, è stata accolta con riferimento alla soppressione del comma 8, per le 

motivazioni riportate a riscontro della condizione n. 3, punto 2, e dell’osservazione n. 2 della 

XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica. 

 

15. All’art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 10 del D.Lgs. 152/2006, sono soppresse le 

parole: "… e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che 

riguardano la protezione civile". 

 

La proposta non è stata accolta. 

La Direttiva 2014/52 ha modificato l’articolo 1, paragrafo 3, e l’art. 2, paragrafo 4, rendendo più 

analitica e puntuale la disciplina delle possibili esenzioni dalla VIA dei progetti concernenti la 

difesa, la protezione civile e gli altri casi eccezionali. I commi 10 e 11 del nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 

152/2006 (art. 3 dello schema di decreto) hanno, quindi, il precipuo scopo di allineare pienamente la 

disciplina nazionale alle predette novità introdotte dalla Direttiva, distinguendo, da un lato, i 

progetti aventi quale unico obiettivo la difesa e la risposta alle emergenze che riguardano la 

protezione civile (comma 10), dall’altro, le più stringenti condizioni di esenzione nei casi 

eccezionali (comma 11). La disciplina introdotta nei due commi menzionati si rivela 

particolarmente garantista in termini di potenziale esclusione dei progetti dalla disciplina recata dal 

Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 grazie alla riserva del potere di esenzione dalla VIA 

in capo al solo Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assume la 

conseguente responsabilità politico-amministrativa a valere per tutto il territorio nazionale e nei 

confronti dell’Unione Europea. Non si ravvisano ragioni per ridurre il predetto standard di tutela 

ambientale, consentendo che le esclusioni citate possano essere disposte a livello di singola 

Regione.  

 

16. All’art. 3, comma 1, dopo il testo inerente il comma 10 del D.Lgs.152/2006, è aggiunto il 

seguente comma 10-bis: 

"10-bis Per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la 

protezione civile e in attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, 

l’autorità competente, dopo una valutazione caso per caso, può disporre l’esclusione di tali 

progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del 

presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi" 

Motivazioni: Si ritiene opportuno lasciare in capo alle Autorità competenti, così come previsto dal 

vigente D.Lgs. 152/2006, la decisione, dopo una valutazione caso per caso, di disporre l’esclusione 

dei progetti che riguardano la protezione civile e quelli di attuazione di interventi urgenti di difesa 

da rischio idrogeologico, dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte 

seconda del presente decreto, qualora si ritenga che tale applicazione possa pregiudicarne gli 

obiettivi. 

 

La proposta non è stata accolta, per le stesse considerazioni già espresse sulla proposta 

precedente. 
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Artt. 4, 5 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 7 (Competenze) del 

D.Lgs.152/2006:  

Motivazioni generali valide per gli emendamenti inerenti le "competenze". Riguardo gli articoli 4 e 

5 dello Schema di decreto, la riformulazione è necessaria, a fronte delle osservazioni regionali, al 

fine di armonizzare e semplificare un testo che non si condivide assolutamente, in quanto prevede 

lo scorporo dell’articolo inerente le competenze, in articoli distinti che trattano da un lato le 

competenze in materia di VAS, dall’altro quelle in materia di VIA, peraltro mantenendo così 

accorpati VAS e AIA (livelli diversi e che non si parlano), mentre viene lasciata a parte la VIA, 

quando il legame è piuttosto tra VIA e AIA che tra l’altro devono essere obbligatoriamente 

coordinate tra loro in sede regionale. 

Si propongono pertanto modifiche volte a conservare, integrando il testo, l’impostazione vigente. 

 

Non sono state ritenute accoglibili tutte le proposte emendative di cui ai punti che seguono da 

17 a 23, riguardanti le modifiche agli articoli 7 e 7-bis (artt. 4 e 5 dello schema di decreto) per 

le considerazioni già espresse in riferimento alla condizione n. 2. 

 

17. All’articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " i commi 3 e 4 dell’articolo 7;" 

 

18. All’art. 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

"a) al comma 3, sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Sono sottoposti a verifica di 

assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del 

presente decreto." 

 

19. All’art. 4, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera a-bis): 

 "a-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

 "4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte 

seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede 

regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto." 

 

20. All’articolo 4, comma 1, lettera b), il testo del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs.152/2006 è 

sostituito dal seguente: 

"5. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA, 

adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 

8, e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che 

collabora alla relativa attivita’ istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare." 

Motivazioni: coordinamento con le previsioni che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, 

aggiunto dall’art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere. 

 

21. All’articolo 4, comma 1, sono soppresse le previsioni di cui alle lettere c) e d) e sono 

sostituite con le seguenti: 
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 "c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis: 

 "7-bis. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA 

l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime 

provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione 

delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei 

compiti derivanti dal presente decreto.". 

 d) il comma 8 è sostituito dal seguente: 

 "8. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di 

assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, ove disponibili:  

 a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione 

dell’impatto ambientale; 

 b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei 

progetti di cui agli allegati III e IV; 

 c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a 

VIA; 

 d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale; 

 e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse 

le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese”. 

Motivazioni: con la sostituzione delle lettere c) e d), vengono mantenuti da un lato i vigenti commi 

6 e 7 dell’art. 7 del D.Lgs.152/2006 in quanto non si ritiene corretto scorporare in sede regionale 

le previsioni inerenti la competenza in materia di VIA e la competenza in materia di VAS ed AIA, 

aggiunto un nuovo comma 7-bis e sostituito il vigente comma 8 in modo tale da integrare 

nell’articolo le disposizioni dei commi 6 e 9 che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, 

aggiunto dall’art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere. 

 

22. All’art. 4, comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f): 

 "e) Il comma 9 è sostituito dal seguente: 

 "9. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di 

competenza regionale, le Regioni assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli 

articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza 

regionale si svolge con le modalità di cui all’articolo 25, comma 3. "; 

 f) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11: 

 "10. Le Regioni disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le 

modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, 

nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti 

territoriali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla 

legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere 

di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le 

modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente 

interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di 

competenza regionale e locale. 

 11. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione 
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della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati.”. 

Motivazioni: si tratta delle previsioni di cui ai commi 7, 8 e 10 che erano state introdotte con il 

nuovo art. 7-bis, aggiunto dall’art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere. 

 

23. Nel testo dello Schema di decreto proposto è soppresso l’art. 5 

Motivazioni: le disposizioni sono state integrate nel testo del vigente art. 7, con le seguenti 

precisazioni: 

 le disposizioni del comma 1 sono state soppresse, in quanto inerenti al più le "finalità"  

 le disposizioni di cui al comma 2 sono state integrate nell’art. 7, comma 3 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 3 sono confluite nella riscrittura dell’art. 7, comma 4 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 4 sono state integrate nell’art. 7, comma 5 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 5 sono nell’art. 7, comma 6 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 6 sono nel nuovo comma 7-bis dell’art. 7,  

 le disposizioni di cui al comma 7 sono confluite nella riscrittura dell’art. 7, comma 9 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 8 sono nel nuovo comma 10 dell’art. 7  

 le disposizioni di cui al comma 9 sono confluite nella riscrittura dell’art. 7, comma 8 vigente 

 le disposizioni di cui al comma 10 sono nel nuovo comma 11 dell’art. 7. 

 

Art. 6 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 8 del D.Lgs.152/2006: 

24. All’articolo 6, comma 1, dopo il testo del comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs.152/2006 è inserito 

il seguente comma 2-bis: "Per le valutazioni di impatto ambientale per le quali sia 

riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un 

esperto designato, tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel 

settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale, dalle regioni e 

dalle province autonome interessate. La partecipazione delle regioni e delle province 

autonome è finalizzata al coordinamento delle attività istruttorie e di valutazione in 

un’ottica di semplificazione dei procedimenti e di contenimento delle spese favorendo la 

loro partecipazione con modalità organizzative adeguate e l’utilizzo di tecnologie 

dell’informazione e comunicazione.". 

Motivazioni: Occorre integrare la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA e VAS con il rappresentante regionale/provinciale per i progetti di interesse regionale, 

valutando, inoltre, quale peso debba essere attribuito alle singole regioni in fase di espressione 

del parere. Importante, ai fini della semplificazione e riduzione dei costi, rendere possibile 

anche il ricorso all’istituto della delega per i rappresentanti territoriali. 

 

La proposta è stata accolta, mediante una riformulazione del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 

152/2006 (art. 6 dello schema) che vi ha aggiunto il seguente periodo: “Per i procedimenti per i 

quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto 

designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso 

di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del 

diritto ambientale.” 
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25. All’articolo 6, comma 1, nel testo del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs.152/2006, le parole: ", 

previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli 

di competenza del proprio Dicastero o dell’Istituto superiore di sanità; i rimanenti 

componenti del Comitato", sono sostituite dalla parola "e" e, dopo le parole: 

"Amministrazioni pubbliche", sono inserite le parole: "Ministero della salute, ". 

 

La proposta è stata accolta, mediante una riformulazione del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 

152/2006 (art. 6 dello schema) che ha ridotto il numero dei componenti designati dal Ministro della 

salute a un massimo di sei unità. 

 

Art. 7 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 10 del D.Lgs.152/2006: 

26. All’articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: “i commi 1-bis, 1-ter e 2 

dell’articolo 10;”. 

 

27. All’art. 7, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere b-bis) e b-ter): 

"b-bis) Il comma 1-bis è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova numerazione 2-bis, e 

nel relativo testo, le parole: "Nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "Nei casi 

di cui al comma 2"; il comma 1-ter è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova 

numerazione 2-ter, e nel relativo testo, le parole: "di cui al comma 1-bis" sono sostituite dalle 

parole: "di cui al comma 2-bis"; 

"b-ter) Nel testo del comma 2, le parole: "il comma 1-bis" sono sostituite dalle parole: "il 

comma 2-bis". 

Le due proposte hanno la finalità di assicurare il coordinamento tra procedimento di VIA e 

procedimento di rilascio dell’AIA a livello regionale. 

 

L’esigenza è stata ritenuta accoglibile, nell’ambito dell’apposita disciplina dedicata al 

procedimento autorizzatorio unico regionale di cui al nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, 

introdotto dall’articolo 16, comma 2, dello schema di decreto. 

 

Art. 8 dello Schema di decreto – principali emendamenti inerenti l’articolo 19 del 

D.Lgs.152/2006: 

28.  L’art. 8 è così modificato: 

a. All’art. 8 comma 1, dopo la “presente decreto” è inserito “l’elenco delle 

Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto” e dopo 

“avvenuto pagamento” è inserito “degli oneri istruttori, ove previsti”. 

Motivazioni: è stato previsto l’inserimento dell’elenco di tutte le Amministrazioni e degli 

enti territoriali potenzialmente interessati, come indicati dal proponente. 

 

La proposta non è stata accolta. 

Quanto al primo profilo, perché l’intestazione in capo al proponente dell’onere di indicare le 

Amministrazioni potenzialmente interessate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 

rappresenta un inutile aggravio rispetto a un’attività di carattere amministrativo che non può che 

spettare all’Autorità competente. 

Quanto alla proposta di reintrodurre l’espressione “oneri istruttori”, si è registrata la contrarietà del 

MEF che ha rappresentato la necessità di fare sempre riferimento al “contributo di cui all’articolo 
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33”, in quanto volto alla copertura non solo delle attività istruttorie ma anche di quelle di 

monitoraggio e controllo. 

 

b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: “1bis. Entro 20 giorni dal deposito 

dell’istanza, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione nonché 

l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 o delle disposizioni 

regionali e delle province autonome. Qualora la documentazione risulti incompleta, 

l’autorità competente richiede al proponente la regolarizzazione dell’istanza, assegnando 

un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il 

termine assegnato il proponente non depositi la documentazione richiesta o qualora la 

stessa risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’Autorità 

competente di procedere all’archiviazione.”  

Motivazioni: laddove per l’attivazione della verifica di assoggettabilità si chiede la sola 

trasmissione dello studio preliminare ambientale, si rileva la necessità di ben chiarire i 

contenuti del progetto che devono andare a costituire tale studio, allo scopo di limitare 

l’aleatorietà della valutazione che la mancanza di disponibilità degli elementi di un 

progetto vero e proprio potrebbe introdurre. Pertanto, si è proposta la modifica 

dell’allegato IV, con l’inserimento dei commi 1, 2 e 3 ove sono dettagliati i documenti 

tecnici necessari da inserire nello studio preliminare ambientale, ai fini della 

valutazione e adozione provvedimento di verifica. 

 

La proposta non è stata accolta, rappresentando un inutile aggravio per il proponente in quanto la 

disposizione dello schema di decreto recepisce integralmente quanto stabilito dalla Direttiva 

2014/52/UE e costituisce un elemento qualificante della semplificazione cui mira la riforma. 

  

c. Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: Per ragioni di segreto industriale o 

commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata 

richiesta di non rendere pubblica parte dello studio preliminare ambientale, nel 

qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa 

pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. 

L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge 

motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse 

pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque 

della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in 

materia. 

Motivazione: Si ritiene opportuno mantenere la possibilità che l’autorità competente 

contemperi il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione.  

 

La proposta è stata accolta, mediante la seguente riformulazione del comma 2 del nuovo art. 19 

del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 8 dello schema): “Lo studio preliminare ambientale è pubblicato 

tempestivamente nel sito web dell’autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della 

riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in 

conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione 

ambientale”. 
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d. Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis: Entro quarantacinque giorni dalla 

pubblicazione di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le 

proprie osservazioni. 

Motivazioni: Occorre mantenere la possibilità di presentare osservazioni da parte del 

pubblico, conservando la medesima tempistica del vigente decreto legislativo 152/2006. 

Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014. Tutto ciò anche nel rispetto 

della Direttiva VIA 52/2014 che nei vari considerando (per. es. dal 17** al 21*) 

considera la partecipazione parte della strategia Europea per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva e, inoltre, nel considerando 36** considera che le valutazioni si 

svolgano entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le 

scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la 

protezione dell’ambiente nonché l’effettiva partecipazione del pubblico. 

 

La proposta è stata accolta, mediante la introduzione di un nuovo comma 4 nell’art. 19 del D.Lgs. 

n. 152/2006 (art. 8 dello schema), che così stabilisce: “Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla 

comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, 

dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie 

osservazioni all’autorità competente”. 

 

e. Al comma 6 le parole “60 giorni” sono sostituite con “90 giorni”.  

Motivazioni: Si ritiene necessario mantenere la tempistica già prevista nel vigente 

decreto legislativo 152/2006, ossia il termine di novanta giorni per l’adozione del 

provvedimento di verifica. Detto termine, peraltro, è coerente con quanto stabilito dalla 

Direttiva 52/2014 che all’art. 2, comma 6 recita “Gli stati membri garantiscono che 

l’autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 

90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni 

necessarie …(…). In casi eccezionali...l’autorità competente può prorogare tale 

termine…”. 

 

La proposta è stata accolta, mediante la modifica del comma 7 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 

(art. 8 dello schema), prevedendo che “L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al 

comma 4”. 

 

f. il comma 7 è modificato come segue: Dopo le parole “procedimento di VIA” sono 

inserite “nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le 

motivazioni”; le parole “ove richiesto dal proponente” sono sostituite da “ove 

opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata”; la 

frase “specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che 

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi, è sostituita da: 

“specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi 

significativi sull’ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni”.  

Motivazioni: L’Autorità competente deve sempre poter impartire prescrizioni anche 

riprendendo quelle eventualmente opportunamente descritte dallo stesso Proponente 

(L’art. 4, comma 5 della Direttiva usa il verbo “proporre” e non “richiedere”, con 
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riferimento esplicito e diretto a quanto affermato nel precedente comma 4, laddove sono 

date indicazioni sulla documentazione che il proponente deve fornire per la fase di 

verifica: "Il committente può anche fornire una descrizione delle misure previste per 

evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi 

significativi sull’ambiente". 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto la disposizione introdotta recepisce integralmente 

quanto stabilito dalla Direttiva 2014/52/UE e rappresenta un elemento qualificante della 

semplificazione cui mira la riforma. In particolare, si prevede che l’esito negativo della verifica di 

assoggettabilità possa essere accompagnato da prescrizioni solo se il proponente si sia previamente 

reso disponibile ad una simile eventualità. Tale previsione non comporta alcuna riduzione delle 

tutele ambientali: infatti, in ogni caso, l’unica alternativa ad un provvedimento di esclusione dalla 

VIA senza condizioni è il provvedimento positivo che assoggetta il progetto a VIA. 

 

g. Il comma 11, che prevede la perentorietà dei termini, è soppresso.  

Motivazione: Si propone la soppressione del comma in quanto la previsione della 

perentorietà del termine non appare dirimente ai fini della semplificazione, in quanto 

potrebbe anche derivarne un incremento significativo del numero dei progetti sottoposti 

alla VIA per mero timore dello scadere del termine, anche quando con un maggiore 

approfondimento si potrebbe pervenire a una non assoggettabilità. Tutto ciò anche a 

vantaggio del proponente che non dovrebbe farsi carico di una nuova procedura più 

complessa e costosa. 

 

La proposta non è stata accolta, per le ragioni già esposte in riferimento alla condizione n. 8. 

 

Art. 9 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 19 del D.Lgs.152/2006 

29. Nello Schema di decreto è soppresso l’art. 9. 

Motivazione: Con tale articolo si prevede un ulteriore procedimento, non previsto dalla Direttiva 

52, per definire la necessità di una VIA in alternativa o in aggiunta alla procedura di verifica di 

assoggettabilità. Il risultato finale sarebbe un complessivo aggravio degli adempimenti burocratici 

a svantaggio del processo di semplificazione. Non si condivide la previsione di un possibile 

confronto con l’autorità competente in materia di VIA sui livelli di approfondimento progettuale 

necessari che sono di competenza di altri attori del processo.Inoltre tale previsione potrebbe anche 

configurarsi come una duplicazione della fase di definizione dei contenuti del SIA_Scoping (art.21 

sostituito dall’art. 10 del decreto in esame). 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto il nuovo istituto di confronto tra proponente e autorità 

competente al fine di definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali, sia durante il 

procedimento di VIA sia nella fase antecedente, deve considerarsi elemento qualificante la riforma 

poiché garantisce la qualità della documentazione fornita a supporto dello Studio di impatto 

ambientale, semplifica le procedure per la Pubblica Amministrazione e per i proponenti (evitando il 

rischio di reiterate esigenze di integrazione documentale) e, soprattutto, consente di definire 

puntualmente, con riferimento a ciascun caso di specie, i contenuti che in concreto risultino 

indispensabili per una corretta e compiuta valutazione di impatto ambientale del progetto. La 

previsione di uno strumento più flessibile, rispetto agli ordinari procedimenti di VIA e di verifica di 
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assoggettabilità, intercetta la necessità per il proponente di un confronto rapido e immediato con 

l’autorità competente: la possibilità di avvalersi dell’esperienza e delle competenze dell’autorità 

competente ai fini dell’individuazione puntuale dei contenuti delle informazioni ambientali 

comporta sicuri risparmi in termini di tempistica e, conseguentemente, di costi legati alla 

progettazione e alla predisposizione dei documenti necessari alla valutazione di impatto ambientale.  

 

Art. 10 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 21 del D.Lgs.152/2006: 

30.  L’art. 10 è così modificato: 

a. All’art. 10, comma 1, è inserito, dopo le parole “gli elaborati progettuali” , le seguenti 

frasi: “un’analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la 

conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 

gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell’area 

interessata dal progetto e l’assenza degli elementi e fattori preclusivi i alla 

realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale, urbanistica e 

di settore ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata, nonché una 

relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro 

per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale. Trasmette, inoltre, l’elenco 

delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto 

e delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi 

comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento 

proposto.” 

Motivazione: Si ritiene necessario indicare con un maggior dettaglio la documentazione 

che il proponente deve consegnare, unitamente all’elenco delle Amministrazioni da 

coinvolgere anche ai fini autorizzativi. Ciò corrisponde anche ad una maggiore 

responsabilizzazione del proponente che allo stesso tempo contribuisce alla 

semplificazione dell’iter tecnico-amministrativo. 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto la disposizione introdotta recepisce integralmente 

quanto stabilito dalla Direttiva 2014/52/UE in merito alla fase di scoping e rappresenta un elemento 

qualificante della semplificazione cui mira il provvedimento. 

 

b. All’art. 10, comma 3, il termine “trenta giorni” è sostituito con “sessanta giorni”.  

Motivazione: Si ritiene necessario ripristinare il termine di sessanta giorni, già previsto 

dal vigente D.Lgs.152/2006, al fine di consentire una istruttoria completa da parte della 

autorità competente, anche a garanzia della tutela del bene pubblico ambiente. La 

Direttiva 52/2014 per la semplificazione, ritiene che le valutazioni debbano essere 

condotte in tempi ragionevoli. Il termine di sessanta giorni, ormai consolidatosi 

nell’esperienza delle regioni e province autonome, è ragionevole e congruo. 

 

La proposta è stata accolta. 

 

Artt. 12 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 23 del D.Lgs.152/2006: 

31. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ivi 

sostituito, alla lettera f), le parole: "del contributo di cui all’articolo 33" sono sostituite 
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dalle parole: "degli oneri istruttori di cui all’art. 33 o previsti nelle norme regionali e delle 

province autonome". 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto le modifiche apportate dallo schema di decreto 

all’articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006 non incidono sul disposto del vigente comma 2 dello stesso 

articolo e lasciano, pertanto, impregiudicate le prerogative regionali nella definizione delle tariffe 

nei termini che seguono: “Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli 

oneri da porre in capo ai proponenti”. In ogni caso, sulla proposta di reintrodurre l’espressione 

“oneri istruttori”, si è registrata comunque la contrarietà del MEF, in ragione della necessità di fare 

sempre riferimento al “contributo di cui all’articolo 33” in quanto volto alla copertura non solo delle 

attività istruttorie ma anche di quelle di monitoraggio e controllo. 

 

32. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi 

sostituito, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera g): 

 "g) l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta 

e assensi comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o 

intervento, indicando gli atti autorizzativi eventualmente già acquisiti." 

 

L’esigenza è stata ritenuta accoglibile, nell’ambito dell’apposita disciplina dedicata al 

procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 

(cfr., in particolare, il comma1). 

 

33. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi 

sostituito, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: 

"2.bis) Le Regioni, nell’ambito della propria disciplina, possono definire le categorie di opere 

per cui deve essere prevista la trasmissione, da parte del Proponente, della valutazione di 

impatto sanitario predisposta in conformità alle citate linee guida adottate con decreto del 

Ministro della Salute. E’ fatta salva la possibilità, per le medesime Regioni, qualora ritenuto 

necessario in fase di istruttoria, di richiedere la VIIAS per qualsiasi tipologia di progetto 

sottoposto a VIA." 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto avrebbe rappresentato un inutile aggravio 

procedimentale, non richiesto dalla Direttiva, ponendosi, inoltre, in contrasto con il principio 

generale che assegna alle Regioni l’esercizio della sola potestà normativa a carattere strumentale e 

organizzativo, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione europea e da quella recata dal 

D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la 

semplificazione dei procedimenti. 

 

34. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, nel 

testo del comma 3, dopo le parole: "istanza di VIA", sono aggiunte le parole: " inerente 

progetti di competenza statale, oppure entro 30 giorni nel caso di progetti di competenza 

regionale; ", le parole: "del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33", sono sostituite 

dalle parole: "degli oneri istruttori"; la parola: "perentorio" è soppressa; dopo le parole: 

"trenta giorni", sono aggiunte le parole: ", eventualmente prorogabile su richiesta del 
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proponente in caso di particolare complessità della documentazione integrativa" e, al 

termine, sono aggiunte le parole: " E’ fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere 

una proroga del termine, non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione 

della documentazione integrativa in ragione della relativa complessità." 

Motivazione: Emendamento inderogabile relativamente al ripristino del termine di 30 giorni 

per la verifica della completezza documentale a cura dell’autorità competente, al fine di 

garantire la qualità dell’attività di controllo. Si ritiene opportuno, inoltre, ripristinare per il 

proponente la possibilità di richiedere una proroga per la consegna delle integrazioni, da 

valutarsi e concedere in ragione della complessità delle medesime. La proroga, nel caso di 

integrazioni di merito particolarmente rilevanti, nell’ambito del procedimento avviato, 

consente alla autorità competente in materia di VIA e ai soggetti titolari del rilascio degli atti 

autorizzativi (da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento), di 

non vanificare l’attività amministrativa già svolta e al proponente di evitare l’archiviazione 

con conseguente rinnovo dell’istanza. 

 

La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile, nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006. Quanto invece alla proposta di reintrodurre l’espressione “oneri istruttori”, si è 

registrata la contrarietà del MEF, in ragione della necessità di fare sempre riferimento al “contributo 

di cui all’articolo 33” in quanto volto alla copertura non solo delle attività istruttorie ma anche di 

quelle di monitoraggio e controllo. 

 

35. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, 

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: 

"3.bis. Nel caso di presentazione di istanze di VIA inerenti progetti di competenza 

regionale, la verifica di completezza della documentazione depositata dal proponente è 

effettuata dall’autorità competente di concerto con i soggetti titolari del rilascio degli atti 

autorizzativi da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, 

per i profili di rispettiva competenza.". 

Motivazioni: si ritiene utile specificare le modalità di verifica della completezza della 

documentazione presentata che non può essere in capo alla sola autorità competente ma deve 

essere svolta di concerto con i soggetti titolari della funzione di rilascio degli atti autorizzativi 

necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, analogamente a quanto 

previsto al nuovo articolo 27, comma 5, introdotto dall’art. 16 dello schema di decreto in 

esame. 

 

La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile, nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006 (cfr., in particolare, il comma 3). 

 

All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, 

al comma 4 sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Dalla data di pubblicazione 

nel sito web dell’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, 

lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del 

provvedimento di VIA." 
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La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile, nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006 (cfr., in particolare, il comma 4). 

 

36. All’art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, 

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: 

"5. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare 

all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte del progetto e 

dello studio di impatto ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione 

generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai 

connessi impatti ambientali. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, 

accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con 

l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone 

comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni 

vigenti in materia". 

Motivazioni: Si ritiene opportuno ripristinare la possibilità per l’autorità competente 

contemperi il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione, valutando 

se accogliere o meno la richiesta del proponente di riservatezza su parti della documentazione 

in relazione al segreto industriale, prevedendo, altresì, la consegna di documentazione da 

rendere pubblica. 

 

La proposta è stata ritenuta accoglibile, mediante l’introduzione negli articoli 23, comma 4, 27, 

comma 4, e 27-bis, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006, della precisazione secondo la quale la 

documentazione deve essere pubblicata “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di 

eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto 

previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

 

Art. 13 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 24 del D.Lgs.152/2006: 

37. All’art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al 

comma 1, le parole: " dato contestualmente specifico avviso al pubblico" sono sostituite 

dalle parole. "data contestuale notizia" e le parole: "Dalla data di pubblicazione sul sito 

web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e 

l’adozione del provvedimento di VIA" sono soppresse. 

 

La proposta non è stata accolta, al fine di mantenere la coerenza complessiva delle disposizioni 

introdotte dallo schema di decreto. 

 

38. All’art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al 

comma 2, le parole: "è pubblicato a cura" sono sostituite dalle parole: "di cui all’art. 23, 

comma 1, lettera e), pubblicato nel sito web". 

 

La proposta non è stata accolta, al fine di mantenere la coerenza complessiva delle disposizioni 

introdotte dallo schema di decreto. 
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39. All’art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al 

comma 3, le parole: "Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri 

delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui 

all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui 

ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le 

proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti." sono sostituite dalle 

parole: "Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo 

precedente, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie 

controdeduzioni alle osservazioni e valutazioni pervenute. Entro il medesimo termine, per 

via telematica, oppure entro il termine stabilito in sede di conferenza di servizi, ove 

indetta dall’autorità compente ai sensi dell’art. 25, comma 3, oppure ai sensi dell’art. 27, 

comma 8, sono acquisiti, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno 

ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4.".  

Motivazione: l’inciso inerente la CdS è necessario perché in caso di procedimenti di VIA 

regionale e di procedimento unico statale, l’acquisizione dei pareri avviene in sede di CdS, 

consentendo l’opportuno e necessario coordinamento. 

La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006.  

 

40. All’art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis. L’autorità competente può, per una 

sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro novanta giorni dalla 

pubblicazione nel sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il 

proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 

quarantacinque giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta 

entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo 

all’autorità competente di procedere all’archiviazione. E’ fatta salva la facoltà per il 

proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della 

documentazione integrativa in ragione della complessità. 

Motivazione: Necessità di esplicitare la possibilità per l’autorità competente di richiedere 

integrazioni nel termine richiamato. 

 

41. All’art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 5. Qualora all’esito della consultazione 

ovvero della presentazione delle controdeduzioni o di integrazioni da parte del 

proponente, si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o 

della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i trenta giorni successivi, 

stabilisce un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza 

motivata del medesimo proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni, 

per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della 

documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla 

richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto 

obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.  

Motivazione: Si ritiene necessario reintrodurre termini congrui e la possibilità di concedere, 

previa valutazione dell’autorità competente, una proroga al proponente per la consegna delle 

integrazioni. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 per la quale le 
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valutazioni si devono svolgere entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della 

complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati 

standard per la protezione dell’ambiente. 

 

L’esigenza sottesa alle due proposte emendative n. 40 e n. 41 è stata accolta. Come si è già 

illustrato in relazione alla condizione n. 9, in tutti i casi in cui nei procedimenti di VIA è 

contemplata l’eventualità di integrazioni documentali da parte del proponente è stata espressamente 

prevista la facoltà di quest’ultimo di richiedere, una sola volta, una sospensione del termine fino ad 

un massimo di centottanta giorni. 

 

Art. 14 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l’articolo 25 del D.Lgs.152/2006: 

42. All’art. 14, comma 1 dopo le parole “ricevuti a norma degli articoli 24 e 32” è inserito: 

“nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni e/o 

province autonome interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla 

pubblicazione nel sito web istituzionale ovvero entro quarantacinque dalla presentazione 

di eventuali modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione 

acquisita”; inoltre, dopo la frase “Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti” è 

soppresso l’inciso “ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto”. 

Motivazioni: La riformulazione è motivata dalla necessità di dare la giusta evidenza al parere 

delle regioni e/o province autonome che necessita di una istruttoria complessa e qualificata 

anche in ragione del coinvolgimento degli attori territoriali locali, prevedendo che lo stesso sia 

espresso entro il termine di 90 giorni. 

 

La proposta non è stata accolta, per le stesse ragioni esposte in relazione al mancato accoglimento 

della condizione n. 5. 

 

43. All’art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 25 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, il 

comma 3 è sostituito dal seguente: 

3. Nel caso di progetti di competenza regionale, il provvedimento di VIA è adottato entro 

il termine di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e 

comprende tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o 

dell’impianto. A tal fine, l’autorità competente indice apposita conferenza di servizi, 

convocata secondo le modalità e con i termini di cui all’art. 14, comma 4, della legge 

241/1990. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare 

complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase 

di valutazione sino a un massimo di ulteriori sessanta giorni, dando comunicazione per 

via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro 

cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il 

provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5bis. 

Motivazioni: Si ritiene necessario ripristinare il termine vigente di 90 giorni dalla conclusione 

della fase di consultazione per l’adozione del provvedimento di VIA, nonché disciplinare le 

modalità di svolgimento del procedimento di VIA in uno specifico comma dell’articolato del 

D.Lgs.152/2006 piuttosto che nel testo dell’art. 14, comma 4 della legge 241/1990, che si 

intende mantenere nella versione attualmente vigente. La riformulazione del comma è 
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necessaria per non stravolgere l’attuale assetto del procedimento di VIA regionale sia come 

termini procedimentali a disposizione dell’autorità competente in materia di VIA, sia come 

modalità di attuazione del coordinamento dei procedimenti autorizzativi ivi previsto; inoltre, 

tale formulazione consente di mantenere all’interno del D.Lgs. 152/2006 la disciplina del 

procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando all’art. 14, comma 4 della legge 

241/1990, così come modificato dalla legge 127/2016, unicamente la definizione delle modalità 

e dei termini di convocazione della conferenza inerente i procedimenti di VIA regionali, in 

deroga ai principi generali della legge 241/1990. 

 

La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del 

D.Lgs. n. 152/2006 e con la conseguente riformulazione del comma 4 dell’art. 14 della L. n. 

241/1990 come modificato dall’art. 24 dello schema di decreto.  

 

44. All’art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, ivi sostituito, 

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: 

3bis. Qualora non sia possibile, entro i termini previsti, il rilascio coordinato dei 

provvedimenti autorizzativi di cui al comma 3, la conferenza di servizi prevede modalità e 

tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure 

anche oltre i termini previsti per l’espressione del provvedimento di VIA.  

Motivazioni: il nuovo comma 3-bis proposto, consente, in casi particolari, non inerenti 

patologie del procedimento ma conseguenti a vincoli legislativamente previsti, il 

coordinamento degli atti autorizzativi anche oltre i termini previsti per l’espressione del 

provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza 

di servizi. In tal modo, si rende effettivamente possibile il rilascio in tempi certi di tutti i 

provvedimenti autorizzativi. 

 

La proposta non è stata accolta, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione alla condizione 

n. 1 e, in particolare, per il contrasto che si verrebbe a determinare con l’attuale disciplina prevista 

dall’art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990. 

 

45. All’art. 14, il comma 8, relativo alla perentorietà dei termini, è soppresso. 

Motivazione: Nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 , le valutazioni si devono svolgere entro un 

lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in 

alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell’ambiente. 

 

La proposta non è stata accolta per le stesse ragioni esposte in relazione al mancato accoglimento 

della condizione n. 8. 

 

46.  All’art. 15, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006, ivi sostituito, il 

testo del comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, non sottoposti al procedimento 

unico di cui all’art. 27, il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e 

in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché 

nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.” 
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Motivazioni: emendamento necessario per circoscrivere correttamente il campo di 

applicazione unicamente ai procedimenti statali ordinari, attuati senza coordinamento dei 

procedimenti autorizzativi. 

 

La proposta è stata ritenuta parzialmente accoglibile nell’ambito dell’apposita disciplina 

dedicata al procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006. Si rappresenta, in ogni caso, l’esigenza di stretta coerenza con la Direttiva europea, la 

quale impone che la conclusione motivata sugli impatti ambientali sia sempre integrata, con 

adeguata e formale evidenza, nei provvedimenti autorizzatori e non viceversa. 

 

47. All’art. 16, comma 1, con riferimento al testo dell’art. 27 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, nel 

testo del comma 1, le parole: "per consentire all’autorità competente la compiuta 

istruttoria", sono sostituite dalle parole: “per consentire alle amministrazioni interessate la 

compiuta istruttoria”. 

 

La proposta è stata accolta, mediante una riformulazione che ha soppresso, nel comma 1, secondo 

periodo, il riferimento “all’autorità competente”. 

 

48. L’art. 18, comma 3, è soppresso.  

Motivazione: Si ritiene necessario sopprimere tale articolo che consente addirittura la 

prosecuzione dei lavori che il proponente abbia avviato in violazione della Direttiva VIA che 

stabilisce la preventiva valutazione degli impatti rispetto alla autorizzazione alla realizzazione 

dei lavori per tipologie definite di opere. In pratica, allorché sia accertata la violazione della 

normativa VIA, viene prevista l’attivazione di un procedimento postumo di valutazione, 

attribuendo all’autorità competente la responsabilità di stabilire se, anche in funzione 

dell’eventuale danno (da calcolare con quali parametri???), possano addirittura proseguire i 

lavori, eventualmente da demolire in caso di esito negativo della valutazione. Questa 

previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali della P.A. a fronte 

di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che, peraltro, risulta passibile, 

ai sensi del successivo comma 4, di sanzioni non adeguate. 

La proposta non è stata accolta per le stesse ragioni esposte in relazione al mancato accoglimento 

della condizione n. 6. 

 

49. L’art. 18, comma 4 e comma 5, vanno modificati prevedendo che le sanzioni siano 

proporzionate al valore complessivo del progetto anche nel rispetto dei principi della 

Direttiva 52/2014 che, per esempio al considerando 38**, stabilisce che “… le sanzioni 

previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive”. 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è stata 

modulata nel pieno rispetto dei criteri generali di delega contenuti nella Legge n. 234/2012, che 

impongono l’ammontare delle stesse in una fascia compresa tra 150 e 150.000 euro. L’introduzione 

ex novo delle sanzioni amministrative pecuniarie risponde integralmente proprio ai principi di 

proporzionalità recati dall’articolo 10-bis della Direttiva, in quanto le stesse, nell’ottica di 

strutturare un percorso progressivo di reale dissuasione delle violazioni in materia di VIA, vanno ad 

aggiungersi e non a sostituirsi a quelle specifiche stabilite nello stesso articolo 29, le quali possono 
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comportare, sempre nell’ottica della gradazione del momento sanzionatorio, la diffida, la 

sospensione dell’attività, la revoca dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. 

In sintesi, l’adeguatezza e il carattere dissuasivo delle sanzioni introdotte devono essere valutati in 

relazione al sistema sanzionatorio nella sua interezza e non solo in relazione all’entità delle sanzioni 

pecuniarie accessorie. 

 

50. All’art. 22, con riferimento al testo del nuovo II-bis, si chiede la soppressione della 

previsione del nuovo allegato II-bis. 

Motivazione: come ampliamente spiegato in premessa nel presente documento, si ritiene che 

sia necessaria la soppressione dell’intero allegato II-bis in quanto il testo dello schema non 

appare pienamente in linea con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (n. 114 del 2015) 

perché prevede l’attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione ambientale 

di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle Regioni e dalle Province 

autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc.), a cui 

compete, inoltre, il rilascio dei titoli abilitativi. La soluzione di trasferire al livello statale 

molte categorie di opere non tiene neanche nella debita considerazione i criteri generali che 

dovrebbero dettare l’attuazione del diritto europeo, così come descritti dall’art. 32 della legge 

234/2012, che, al comma 1, lettera g), recita: "quando si verifichino sovrapposizioni di 

competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più’ 

amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più’ opportune forme di 

coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà’, differenziazione, adeguatezza e leale 

collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per 

salvaguardare l’unitarietà’ dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità’, l’efficacia e 

l’economicità’ nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili". 

Va anche sottolineato, sotto questo aspetto, che il D.Lgs.112/98, conferiva funzioni e compiti 

alle Regioni e agli enti locali, prevedendo all’art. 71 un riparto di competenze in materia di 

valutazione di impatto ambientale tuttora attuale, che fa paventare un eccesso di delega negli 

articoli del decreto che ampliano il catalogo dei progetti di competenza statale, visto che tale 

trasferimento non rientrava tra gli obiettivi della delega. 

 

La proposta non è stata accolta, per le stesse ragioni esposte in relazione al mancato accoglimento 

della condizione n. 2. 

 

51. All’art. 22, comma 5, con riferimento al testo del nuovo Allegato IV-bis (Contenuti dello 

Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19), il testo del punto 1 è sostituito dal 

seguente:  

"1. Descrizione del progetto, attraverso specifiche relazioni ed elaborati grafici, redatti da 

tecnici abilitati, comprendente: 

a) relazione tecnica illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in 

base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili 

ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della 

sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di 

prima approssimazione; 

b) schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; 
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c) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate, 

direttamente e indirettamente, corredata di adeguato elaborato cartografico in cui sono 

evidenziate le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di 

salvaguardia." 

Motivazioni: …. La modifica dell’allegato IV, con in particolare la proposta di modifica al 

punto 1, è necessaria per dettagliare i documenti tecnici necessari da inserire nello studio 

preliminare ambientale, ai fini di rendere efficace e concreta l’istruttoria del procedimento di 

verifica di assoggettabilità, limitando l’aleatorietà della valutazione che la mancanza di 

disponibilità degli elementi di un progetto vero e proprio potrebbe introdurre.(si vedano anche 

le motivazioni agli emendamenti inerenti l’art. 8 comma 1 dello Schema di decreto). 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto la disposizione introdotta recepisce integralmente 

quanto stabilito dalla Direttiva 2014/52/UE e rappresenta un elemento qualificante della 

semplificazione cui mira la riforma. 

 

52. All’art. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 

2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti 

avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto 

legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente; il proponente conserva 

comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 

19 o ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati 

dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l’istanza e di 

presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come introdotto dall’articolo 16 del presente decreto." 

Motivazione: Si propone riformulazione dell’articolo, prevedendo la soppressione del periodo 

indicato, volto a consentire al privato di chiedere “l’applicazione al procedimento in corso 

della nuova disciplina” (ferma restando l’applicazione della previgente ai procedimenti in 

corso) che sembrerebbe poter confliggere con i principi generali in materia di jus superveniens 

e norme transitorie. Appare complesso e non teso alla semplificazione coniugare 

l’applicazione delle nuove disposizioni a procedimenti amministrativi già in corso. 

 

La proposta di soppressione del periodo indicato non è stata accolta, in quanto, come hanno poi 

confermato i pareri delle Commissioni parlamentari, la possibilità di applicare la nuova disciplina 

anche ai procedimenti in corso, salvaguardando gli effetti delle tariffe già versate, secondo quanto 

dovrà essere disposto caso per caso con provvedimento dell’autorità competente e su istanza del 

proponente, deve considerarsi uno degli elementi qualificanti della riforma, in ragione delle 

numerose semplificazioni e degli efficientamenti delle procedure che sono stati introdotti e che, 

altrimenti, non potrebbero trovare applicazione (senza la presentazione di una nuova istanza) per 

tutta la notevole quantità di procedimenti oggi pendenti. 

 

53. All’art. 23, il comma 3 è sostituito dai seguenti commi 3, 3-bis e 3-ter: 
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"3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 

Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all’articolo 7bis, comma 8, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 5 del presente 

decreto. Decorso inutilmente detto termine, trovano diretta applicazione le disposizioni 

del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti se già conformi allo stesso.  

Motivazione: Si ritiene necessario eliminare la perentorietà del termine di adeguamento e 

richiamare le disposizioni del vigente decreto legislativo 152/2006 relativamente alla diretta 

applicazione del presente decreto. 

3-bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui 

al comma 3, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 

Sono fatte salve le potestà delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le 

esercitano nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di 

attuazione e provvedono all’attuazione della normativa dell’Unione europea, anche ai 

sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 

526, nonché dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Motivazione: Si ritiene necessario tenere in debito conto le prerogative di specialità delle 

regioni e province autonome. 

3-ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi 

stabiliti dall’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal 

decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche 

adottando le opportune misure organizzative, entro il termine di tre anni dall’entrata in 

vigore del presente decreto. Le Regioni, entro un anno dall’entrata in vigore del presente 

decreto, provvedono affinché gli atti autorizzativi in materia ambientale vengano 

compresi nel provvedimento di VIA, secondo le modalità disciplinate dall’art. 25, comma 

3." 

Motivazione: Si ritiene necessario prevedere, anche nel rispetto dei principi di leale 

collaborazione e sussidiarietà, un congruo termine per consentire l’attuazione in modo 

omogeneo in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. 

 

Le proposte emendative riguardanti i commi 3, 3-bis e 3-ter, nei termini prospettati, non sono 

state accolte per i motivi di seguito illustrati. 

 

Quanto alla richiesta di modifica del comma 3, essa è stata accolta solo parzialmente. 

Va precisato, innanzitutto, che l’attività di “adeguamento normativo” da parte delle Regioni cui si 

riferisce la previsione in esame attiene esclusivamente alla disciplina dell’organizzazione interna e 

delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative affidate alla competenza regionale, 

lasciando del tutto impregiudicata l’applicazione integrale e diretta delle disposizioni legislative 

contenute nel decreto in esame. La disciplina nazionale, infatti, è espressamente qualificata come 

derogabile per le Regioni solo al fine di introdurre regole particolari ed ulteriori per la 

semplificazione dei procedimenti e/o termini procedimentali inferiori ai termini massimi fissati dal 

legislatore statale (cfr. art. 7-bis, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 5 dello schema 

di decreto). 

Ciò premesso, considerato che la disciplina strumentale organizzativa delle Regioni deve 

considerarsi comunque indispensabile ai fini della concreta operatività degli istituti disciplinati nel 
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presente decreto, non si è ritenuto possibile né eliminare la perentorietà del termine di adeguamento, 

né – in caso di inutile decorso di tale termine – introdurre la “sanzione” dell’applicazione diretta 

delle disposizioni nazionali (le quali già si applicano direttamente per forza propria, ma non 

risolvono il problema della disciplina strumentale organizzativa per la singola Regione). 

Al contrario, è stata valutata favorevolmente l’ipotesi di un limitato allungamento del termine 

perentorio (da 90 a 120 giorni), così come la riformulazione dell’ultimo periodo del comma 3 (ora 

comma 4) dell’art. 23 nei termini seguenti: “Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di 

disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui 

all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”. 

 

Quanto alla richiesta di introduzione del comma 3-bis, essa non è stata accolta, per le ragioni 

esposte in relazione al mancato accoglimento della condizione n. 4. 

 

Quanto alla richiesta di introduzione del comma 3-ter, anch’essa non è stata accolta, per le 

ragioni esposte in relazione al mancato accoglimento della condizione n. 1. 

 

54. All’art. 24, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "articolo 23, 

comma 4", sono sostituite dalle parole: "articolo 23, comma 3" e le parole: "articolo 26, 

comma 1", sono sostituite dalle parole: "articolo 25, comma 3". 

Motivazione: non è compito della legge 241/1990 definire i contenuti del procedimento unico 

di VIA di competenza regionale, questi devono essere definiti nell’ambito dalla legge 

152/2006; l’articolo 14, comma 4 della legge 241/90, così come modificato dalla legge 

127/2016, deve continuare a definire le modalità e i termini di convocazione della conferenza 

per i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali. L’opzione di mantenimento 

dell’attuale art. 14, comma 4, della L. 241/90 è strettamente legata anche all’inserimento nel 

D.Lgs.152/2006 dell’art. 23, comma 3ter, sopra proposto (come da decisione assunta nella 

riunione politica del 19 aprile 2017). 

Si riporta la seguente posizione conservata da alcune Regioni in relazione al procedimento 

unico, nonostante la posizione maggioritaria assunta nella riunione politica del 19 aprile 

2017: Lazio, Puglia, Molise, Marche, Calabria richiedono che sia prevista la facoltà per il 

proponente di optare tra VIA semplice e Procedimento unico ambientale, in analogia a quanto 

previsto per la VIA Nazionale. Anche il Veneto ritiene ragionevole la proposta soprattutto in 

relazione alla possibilità di conservare la facoltà di scelta per il proponente, come previsto a 

livello statale. Questa opzione, inizialmente avanzata dalla stessa Regione Sardegna, è dalla 

medesima ritenuta auspicabile qualora non venisse accolta la proposta di cui all’art. 23, 

comma 3ter. 

 

La proposta è stata parzialmente accolta, nell’ambito dell’apposita disciplina dedicata al 

procedimento autorizzatorio unico regionale introdotta nel nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, 

nonché mediante la corrispondente riformulazione del comma 4 dell’art. 14 della Legge n. 

241/1990 (art. 24 dello schema) nei termini seguenti: “Qualora un progetto sia sottoposto a 

valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 
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realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita 

conferenza di servizi secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152”. 

 

55. All’art. 26, il comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: 

“il comma 2 dell’articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5; i commi 3 e 4 

dell’articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell’articolo 10” e le parole: "; le lettere c), h), l), z) 

e ab) dell’Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) 

dell’Allegato IV alla parte seconda". 

 

La proposta di soppressione delle indicate disposizioni abrogative non è stata accolta, in 

quanto direttamente consequenziale alle precedenti proposte emendative che non sono state ritenute 

accoglibili, fatta eccezione per quella relativa al mantenimento della lettera c) del comma 1 

dell’articolo 5 con la seguente riformulazione: 

“c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un 

progetto, sui seguenti fattori: 

- popolazione e salute umana; 

- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 

direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

- territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

- interazione tra i fattori sopra elencati. 

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di 

gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”. 
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Parere della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati 

In data 10 maggio 2017 ha reso il proprio parere favorevole la VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, accompagnandolo con l’indicazione di 17 condizioni e 7 osservazioni. 

 

Condizione n. 1 

1) all’articolo 2, che modifica l’articolo 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, 

recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: “o comunque con un livello tale da 

consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto 

definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20” con le seguenti: “e a quanto 

stabilito dalle linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di 

opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati 

progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall’articolo 

23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

La proposta emendativa non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

La disposizione dello schema di decreto trova il suo fondamento nell’esigenza di semplificazione e 

di flessibilità dei procedimenti di VIA, nonché nella necessità di non predeterminare 

aprioristicamente il livello di dettaglio progettuale necessario per una compiuta valutazione di 

impatto ambientale: si ritiene, infatti, che al fine di consentire un’analisi completa di tutti gli effetti 

derivanti dalla realizzazione di un’opera risulta necessario valutare nel caso specifico quali 

informazioni occorrono. 

Si evidenzia, infine, che la direttiva non prevede la presentazione, ai fini dello svolgimento della 

VIA, di specifici elaborati progettuali, ma introduce un nuovo Allegato IV recante i contenuti dello 

Studio di Impatto ambientale (integralmente recepito nello schema di decreto all’Allegato VII). Il 

diritto europeo, dunque, non considera necessario, ai fini della VIA, un livello specifico di dettaglio 

degli elaborati progettuali; ciò che invece è indispensabile sono le informazioni puntuali dello 

Studio di Impatto Ambientale. 

 

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “di seguito VIA: il procedimento” aggiungere le 

seguenti “mediante il quale vengono preventivamente individuati e valutati gli effetti 

sull’ambiente e sulla salute umana di un progetto”; 

 

La proposta emendativa è stata parzialmente accolta, mediante la reintroduzione all’articolo 4 

del D.Lgs. n. 152/2006 delle finalità della valutazione di impatto ambientale: in particolare, al 

comma 4, lettera b), è stata reintrodotta la precedente descrizione degli obiettivi della procedura di 

VIA, così riformulata: “La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute 

umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento 

delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per 

la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso 

particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto 

come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).”. 

 

Condizione n. 2 
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2) all’articolo 3, che modifica i commi da 5 a 11 dell’articolo 6 del decreto legislativo del 

3 aprile 2006 n. 152, relativo all’ambito di applicazione della valutazione di impatto 

ambientale, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, capoverso “5, dopo le parole: “impatti ambientali negativi” aggiungere le 

seguenti: “così come definiti all’art. 4, comma 4, lettera b)”. 

 

La proposta emendativa è stata accolta, ancorché con il riferimento corretto alla definizione di 

impatti ambientali contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera c). 

 

b) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le parole “ e per i siti ricadenti nella Rete 

Natura 2000”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta. 

 

c) al comma 7 lettera d), sostituire le parole: “alla parte seconda del presente decreto, 

qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità 

competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi” con le seguenti: e 

III alla parte seconda del presente decreto, che possono avere impatti ambientali 

significativi e negativi sull’ambiente, ,”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta nell’attuale formulazione della lettera e). 

 

d)  al comma 1, capoverso 9, secondo periodo, le parole: “di natura non vincolante” sono 

sostituite con le seguenti: “con parere vincolante”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta, mediante la soppressione delle parole “di natura non 

vincolante”. 

 

e) sopprimere il comma 11. 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, perché la disposizione del comma 11 è ritenuta 

qualificante per il più rigoroso allineamento con la Direttiva 52/2014, la quale ha modificato 

l’articolo 1, paragrafo 3, e l’art. 2, paragrafo 4, della Direttiva originaria rendendo più analitica e 

puntuale la disciplina delle possibili esenzioni dalla VIA dei progetti concernenti la difesa, la 

protezione civile e gli altri casi eccezionali. I commi 10 e 11 del nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 

(art. 3 dello schema di decreto) hanno, quindi, il precipuo scopo di allineare pienamente la 

disciplina nazionale alle predette novità introdotte dalla Direttiva, distinguendo, da un lato, i 

progetti aventi quale unico obiettivo la difesa e la risposta alle emergenze che riguardano la 

protezione civile (comma 10), dall’altro, le più stringenti condizioni di esenzione nei casi 

eccezionali (comma 11). La disciplina introdotta nei due commi menzionati si rivela 

particolarmente garantista in termini di potenziale esclusione dei progetti dalla disciplina recata dal 

Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 grazie alla riserva del potere di esenzione dalla VIA 

in capo al solo Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assume la 

conseguente responsabilità politico-amministrativa a valere per tutto il territorio nazionale e nei 

confronti dell’Unione Europea. 
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Condizione n. 3 

3) all’articolo 6, che sostituisce l’articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, 

relativo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, 

apportare le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, sostituire le parole: “posta alle dipendenze funzionali del” con le seguenti: 

“ istituita presso il”; 

 

La proposta emendativa non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

La ratio della disposizione riguardante la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – 

VIA VAS muove dall’esigenza di risolvere taluni profili critici riguardanti l’attuale modello 

organizzativo dell’organismo citato, che non consente, attualmente, di evadere prontamente la 

conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge (risultano oggi pendenti istanze di 

VIA statale presentate addirittura nel 2012), né di assicurare l’integrale copertura dei costi di 

funzionamento. Il comma 1 dell’articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all’articolo 

8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza 

funzionale della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno 

organizzativo della Commissione stessa. Tale dipendenza funzionale è finalizzata a garantire una 

puntuale e articolata attività di coordinamento da parte della competente Direzione Generale per le 

valutazioni e le autorizzazioni del Dicastero dell’ambiente rispetto alle istruttorie di competenza 

della Commissione stessa, assicurando, quindi, procedure più snelle ed efficaci relativamente 

all’evasione degli incombenti tecnico-amministrativi propri della struttura ministeriale. 

 

b)  al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: “2. I componenti della 

Commissione sono scelti, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, tra le 

professionalità indicate al successivo comma, e sono nominati con decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio, previa selezione pubblica da espletare con 

valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e 

tecniche nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale.”; 

 

La proposta non è stata accolta per le seguenti ragioni. 

L’esperimento di procedura concorsuale per la nomina dei commissari VIA non è 

costituzionalmente imposto, non trattandosi di assunzione nella pubblica amministrazione ma di 

semplice incarico di soggetti già dipendenti della P.A. ovvero estranei alla P.A. stessa. La norma, 

dunque, non fa altro che confermare in termini espliciti il dato normativo attualmente vigente, che 

rende facoltativo per il Ministro il ricorso ad una procedura di selezione pubblica rispetto alla 

nomina diretta con motivazione specifica sul possesso dei requisiti in capo ai nominati. 

In ogni caso, in questa seconda ipotesi, le valutazioni di merito non risultano in alcun modo 

compromesse, né poco trasparenti, in quanto il Ministro dovrà motivare specificamente la nomina 

per l’appunto sulla base del possesso “dei requisiti di comprovata esperienza e competenze in 

materia”. 

Diversamente argomentando, e a voler imporre obbligatoriamente all’autorità politica l’esperimento 

di selezione pubblica per la nomina dei commissari VIA, sembrerebbero compromessi i necessari 

parametri di speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa e la possibilità, appunto, per il 
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Ministro dell’ambiente di procedere alla celere costituzione della Commissione VIA-VAS senza 

ricorrere a procedure concorsuali di sorta, il cui esperimento – oltre a comportare una dilatazione 

temporale senz’altro incompatibile con la necessità di provvedere alla sostituzione della 

Commissione scaduta – potrebbe determinare l’alea di numerosi possibili contenziosi azionabili da 

parte dei soggetti controinteressati. 

 

c) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Al fine di assicurare il necessario supporto 

tecnico e giuridico, la Commissione si avvale dell’ISPRA e del Sistema Nazionale a rete 

per la Protezione dell’Ambiente (SNPA); al fine di garantire l’espletamento delle attività 

amministrative e tecniche di supporto alla Commissione può essere reclutato personale 

aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque 

anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale 

e competenze adeguate ai profili individuati con apposito provvedimento, collocato in 

posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista 

dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 

maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per 

tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica 

dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il 

personale assegnato per il supporto tecnico alla Commissione di cui al comma 1, è 

individuato tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Sistema 

Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), all’ENEA e ad altri Enti di 

ricerca; per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sono 

designate, sino al numero massimo di sei unità, individuate nei ruoli di competenza del 

Ministero della salute o dell’Istituto superiore di sanità. Il personale designato può 

essere rinominato per una sola volta.” 

d) al comma 4, dopo le parole “profili di rispettiva competenza” aggiungere le seguenti “, 

i requisiti e i criteri per la suddivisione delle competenze professionali e tecniche per la 

composizione dell’organismo al fine di comprendere i diversi settori e tematiche di 

competenza della Commissione, i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la 

selezione per la nomina dei componenti, nonché; conseguentemente all’articolo 23 

comma 4 sostituire le parole “i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui 

all’articolo 8, comma 4” con le seguenti “ , per garantire l’espletamento delle attività 

amministrative e tecniche di supporto alla Commissione, il personale aggiuntivo, fino ad 

un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità 

di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze 

adeguate ai profili individuati, come previsto all’articolo 8, comma 3,”; 

 

Le due proposte emendative non sono state accolte, in quanto fondate entrambe sulla scelta di 

sopprimere radicalmente un organismo, quale il Comitato tecnico istruttorio di cui allo schema di 

decreto, che è considerato elemento qualificante dell’intera riforma per garantire il pronto ed 

efficiente supporto tecnico quotidiano ai lavori e ai compiti della Commissione VIA-VAS. In 

ossequio al parere della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che invece ha 

mostrato di condividere la scelta del Governo, si è provveduto ad apportare alcune modifiche tanto 

al comma 3, quanto al comma 4. 
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e) al medesimo comma 4, aggiungere in fine le parole: “fermo restando quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

pubblici ed escludendo i soggetti che hanno ricoperto la carica nella Commissione VIA 

nei precedenti mandati per due volte.”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta con la seguente riformulazione: “Con uno o più decreti 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e 

delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza 

l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di 

inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del 

Comitato tecnico istruttorio”. 

 

f) al comma 6 dopo le parole “con effetto dalla data di accertamento.” sostituire le parole 

“Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione”, 

con le seguenti: “ Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata 

dall’Autorità competente” ; 

 

La proposta emendativa è stata accolta. 

 

Condizione n. 4 

4) all’articolo 8, che sostituisce l’articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, sostituire le parole: “esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale 

indicati dal proponente.” con le seguenti: “ con modalità tali da garantire anche la 

tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal 

proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità 

competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza 

con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta con la riformulazione di cui si è già dato conto in merito 

all’accoglimento della proposta emendativa delle Regioni n. 28, lettera c). 

 

b) al comma 5, dopo le parole “quarantacinque giorni, non prorogabili” aggiungere le 

seguenti “ ; la documentazione integrativa pervenuta viene immediatamente pubblicata 

sul sito web dell’autorità competente.”; 

 

La proposta emendativa è stata sostanzialmente accolta, mediante l’introduzione di una 

previsione generale (nuovo comma 13) del seguente tenore: “Tutta la documentazione afferente al 

procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni 

e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web”. 

 

c) al comma 6, dopo le parole “provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” 

aggiungere le seguenti “dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web 

dell’autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni, delle quali deve 
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essere fornita adeguata motivazione di accoglimento o esclusione nel provvedimento 

medesimo,” ; 

 

La proposta emendativa è stata sostanzialmente accolta, mediante l’introduzione di un nuovo 

comma 4 che garantisce la partecipazione del pubblico entro un lasso temporale di 45 giorni dalla 

comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione di riferimento, nonché mediante la 

corrispondente modifica dell’attuale comma 7 che impone all’autorità competente di adottare la 

decisione entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al menzionato comma 4.  

 

Condizione n. 5 

5) all’articolo 9, che sostituisce l’articolo 21 [recte: 20] del decreto legislativo del 3 aprile 

2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la 

predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, apportare le 

seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 dopo le parole “svolgimento della procedura di VIA” aggiungere il 

seguente periodo “, sulla base di quanto disposto dalle linee guida sui contenuti dello 

studio di impatto ambientale, predisposte dall’ISPRA e approvate con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, in quanto il nuovo istituto del confronto tra 

proponente e autorità competente per la corretta individuazione del livello di dettaglio degli 

elaborati progettuali da presentare ai fini del procedimento di VIA, avendo come ratio intrinseca 

quella di consentire una determinazione specifica in relazione alle peculiarità di ciascun caso 

concreto (progetto, contesto localizzativo, impatti potenziali, tempi di realizzazione, etc.), non si 

presta affatto a normative generali e astratte che pretendano di vincolare aprioristicamente l’esito 

della procedura. 

Ciò nondimeno, è stata invece accolta, la proposta di prevedere, su proposta del Sistema nazionale 

a rete per la protezione dell’ambiente, l’adozione di linee guida e norme tecniche per la 

elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto 

ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato 

VII, così come ora previsto dall’art. 25, comma 4, dello schema di decreto. 

 

Condizione n. 6 

6) all’articolo 10, che sostituisce l’articolo 20 [recte: 21] del decreto legislativo del 3 

aprile 2006 n. 152, relativo alla definizione dei contenuti dello studio di impatto 

ambientale, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, sopprimere le parole “esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale 

indicati dal proponente,” e aggiungere infine le parole: “con modalità tali da garantire 

anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, 

indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata 

dall’autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla 

riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta con l’introduzione nel comma 2 della seguente 

previsione: “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni 
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industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

 

Condizione n. 7 

7) all’articolo 11, che sostituisce l’articolo 22 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto 

ambientale, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5, lettera c, sostituire le parole: “ovvero da esperti” con le seguenti: “ con 

competenze specifiche e professionalità in materia di valutazioni e diritto ambientale, ”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta con la seguente riformulazione: “cura che la 

documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie 

afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da 

professionisti iscritti agli albi professionali”. 

 

Condizione n. 8 

8) all’articolo 13, che sostituisce l’articolo 24 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, relativo alle consultazioni del pubblico, l’acquisizione dei pareri e le consultazioni 

transfrontaliere, apportare le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: “, nonché a propria cura, 

all’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente 

competenti”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta con la riformulazione del comma 2, nel quale è stato 

previsto che dell’avviso al pubblico è data informazione nell’albo pretorio informatico delle 

amministrazioni comunali territorialmente interessate. 

 

b) sostituire il comma 4 con il seguente: “4. L’autorità competente dispone la 

consultazione pubblica e garantisce la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini 

interessati in tutte le fasi della procedura di assoggettabilità e di valutazione di impatto. 

Con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, sono stabilite le modalità, le procedure e le tempistiche del 

dibattito pubblico, anche al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, 

nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale 

e locale, garantendo che l’autorità competente fornisca adeguata motivazione di 

accoglimento o diniego sulle osservazioni pervenute. 

Il procedimento di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini interessati, da 

concludere entro novanta giorni, tiene conto di quanto previsto dal decreto sul dibattito 

pubblico, di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e successive modifiche e integrazioni, che prevede tra l’altro, la valutazione delle 

diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica.”. 
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La proposta emendativa è stata accolta con l’introduzione del nuovo articolo 24-bis del D.Lgs. n. 

152/2006 specificamente dedicato all’istituto dell’inchiesta pubblica, anche in coordinamento con la 

procedura di dibattito pubblico di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016. A ciò si è aggiunta, altresì, la 

previsione di un apposito decreto ministeriale per definire le modalità di svolgimento e gestione 

dell’inchiesta pubblica (art. 25, comma 7, dello schema). 

 

Condizione n. 9 

9) all’articolo 14, che sostituisce l’articolo 25 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, relativo alle valutazioni degli impatti ambientali e al provvedimento di VIA, 

apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 6 sostituire le parole “comunque non inferiore a tre anni” con le 

seguenti “comunque non inferiore a cinque anni”. 

 

La proposta emendativa è stata accolta.  

Condizione n. 10 

10) all’articolo 16, che sostituisce l’articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, concernente il Provvedimento unico in materia ambientale, apportare le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 2, lettera h), dopo le parole “autorizzazione antisismica di cui all’art. 94 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” aggiungere le 

seguenti:“da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e 

comunque prima dell’inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o 

comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui 

all’articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al 

deposito del progetto, oltre che presso l’Autorità competente individuata nel Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi 

autorizzativi di competenza, anche presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare.”; 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, in quanto volta a disciplinare fasi e profili 

competenziali dell’autorizzazione antisismica che fuoriescono palesemente dall’ambito oggettivo 

della delega legislativa. 

 

Condizione n. 11 

11) all’articolo 17, che sostituisce l’articolo 28 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152, relativo alle attività di monitoraggio, apportare le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: “senza oneri aggiuntivi” con le 

seguenti: “tramite appositi protocolli di intesa e riconoscimento degli oneri previsti per 

l’espletamento delle attività”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta, mediante la riformulazione del secondo periodo del 

comma 2 nei termini seguenti: “Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite appositi 

protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 

giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, 
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ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente 

degli esiti della verifica”. 

 

b) sopprimere il comma 4; 

 

La proposta non è stata accolta, in quanto la titolarità esclusiva in capo all’autorità competente 

dei poteri concernenti le verifiche di ottemperanza costituisce elemento qualificante della riforma al 

fine di garantire certezza e speditezza delle attività, grazie alla inequivoca intestazione di 

responsabilità per il loro espletamento. 

 

c) al comma 8, sopprimere le parole: “, ove prescritti,”; 

 

La proposta emendativa è stata accolta. 

 

Condizione n. 12 

12) all’articolo 18, che sostituisce l’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

apportare le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2, lettera c), dopo le parole: “del provvedimento di VIA”, aggiungere 

le seguenti parole: “e del provvedimento unico di cui all’articolo 27”. 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, in quanto, anche nel caso in cui sia stato rilasciato il 

provvedimento unico di cui all’articolo 27, l’oggetto della revoca – per le ipotesi di mancato 

adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che 

determinino pericolo o danno per l’ambiente – è sempre direttamente il provvedimento di VIA che 

è compreso nel provvedimento unico. Ciò naturalmente non impedirà che dalla citata revoca del 

provvedimento di VIA possano determinarsi le ordinarie conseguenze giuridiche sugli atti abilitativi 

compresi nel provvedimento unico di cui all’art. 27, rispetto ai quali il provvedimento di VIA 

costituisce atto presupposto. 

 

Condizione n. 13 

13) all’articolo 22, che modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 

3 aprile 2006 n. 152, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: “7.3) rilievi geofisici 

attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo;”; 

b) al comma 2, punto 2), sopprimere le lettere h) e i). 

 

Le due proposte emendative sono state accolte. Conseguentemente si è provveduto a sopprimere 

il comma 5 dell’art. 25 dello schema di decreto, laddove si prevedeva l’adozione di linee guida 

ministeriali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo in ragione della loro 

“derubricazione” dai progetti assoggettati a VIA obbligatoria. 

 

Condizione n. 14 

14) all’articolo 23, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere “prevedendo nel dettaglio le 

modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure 
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utili a valutare le attività espletate e, al fine di evitare la duplicazione di 

passaggi procedurali già effettuati, le attività da svolgere per la conclusione 

delle diverse procedure”; 

 

La proposta emendativa è stata sostanzialmente accolta, mediante la riformulazione del periodo 

interessato (ora nel comma 2) nei termini seguenti: “Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al 

periodo precedente, l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione al 

procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni 

documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della 

valutazione di cui all’articolo 25 o all’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui all’articolo 24 o 

all’articolo 27-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo”. 

 

Condizione n. 15 

 15) all’articolo 25, che prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate 

dalla novella della parte seconda decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 consistenti in sette 

decreti ministeriali, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5, dopo le parole “le regioni e le provincie autonome,” aggiungere le 

seguenti: “avvalendosi del supporto tecnico del SNPA,”; 

 

La proposta emendativa non è stata formalmente accolta, ma è da ritenersi assorbita dalla 

soppressione dell’intero comma 5 in conseguenza della riconduzione a VIA statale obbligatoria 

delle categorie progettuali concernenti le attività di rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica 

airgun o esplosivo operata in accoglimento della condizione n. 13. 

 

b) al comma 6, sopprimere le parole: “o destinazione ad altri usi” e aggiungere, infine, le 

seguenti parole: “destinate ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in 

particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per la ricostruzione e 

riconversione di parchi solari ed eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a 

condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e di parziale riutilizzo 

delle infrastrutture e opere esistenti”; 

 

La proposta emendativa non è stata accolta nei termini richiesti, ma si è operata una rigorosa 

delimitazione del campo di operatività delle linee guida in parola, limitandone la portata alla sola 

disciplina della “dismissione” delle piattaforme offshore, allo scopo di garantire la qualità e la 

completezza delle valutazioni ambientali da espletare. Conseguentemente il comma 6 è stato così 

riformulato: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle 

piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di 

assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali”. 
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Condizione n. 16 

 16) all’articolo 26, che prevede le abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta 

con l’attuale quadro normativo vigente, apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, sopprimere la lettera b); 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, in ragione della ritenuta inutilità del mantenimento 

in vigore della ormai obsoleta disciplina tecnica di cui al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, la quale, a 

partire dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, potrà già essere efficacemente 

sostituita dal nuovo allegato VII, fedelmente riproduttivo di quanto previsto dalla Direttiva. Ciò 

nondimeno, tra le disposizioni attuative di cui all’art. 25, è stato introdotto il nuovo comma 4 che 

così stabilisce: “Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero 

della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, 

linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo 

svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi 

di impatto ambientale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152”. 

 

Condizione n. 17 

17) aggiungere, infine, il seguente articolo: 

“Art. 28  

(Clausola di salvaguardia) 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le 

relative norme di attuazione.”. 

 

La proposta emendativa non è stata accolta, per le ragioni già esposte in merito al mancato 

accoglimento della condizione n. 4 formulata dalle Regioni e che comunque qui si ribadiscono. 

L’inserimento di una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze statutarie degli enti ad 

autonomia speciale si rivelerebbe inutile e foriero di equivoci. Il consolidato orientamento della 

giurisprudenza costituzionale, infatti, afferma che le discipline relative alla valutazione di impatto 

ambientale debbono essere ascritte alla materia “tutela dell’ambiente”, che l’art. 117, secondo 

comma, lettera s), Cost. affida alla competenza esclusiva del legislatore statale e che non risulta 

contemplata in alcuno degli statuti speciali (cfr., ad es., proprio in riferimento alle Regioni speciali e 

alle Province autonome, sentt. nn. 199/2014, 300/2013, 114/2012). Non vi è dunque alcuno spazio 

per ritenere che la disciplina del presente decreto non trovi diretta e immediata applicazione anche 

negli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale, i quali risulteranno – come gli altri ordinamenti 

regionali – obbligati ad adottare tutte le necessarie discipline organizzative e procedimentali 

strumentali al compiuto esercizio delle funzioni amministrative di loro spettanza. 

 

Osservazione a) 

a) valuti il Governo l’opportunità di predisporre, avvalendosi del Sistema Nazionale a 

rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), un Sistema informativo per 

l’informazione ambientale completo, coerente e omogeneo, facilmente accessibile al 

pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, con la 
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digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi 

di livello statale e locale, da aggiornare annualmente come prevede la normativa 

vigente, per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le 

informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione 

degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che 

predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di 

avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati. 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto non pienamente riconducibile all’ambito oggettivo 

della delega legislativa. 

In ogni caso si fa presente che le PP.AA. a tutti i livelli, nazionale, regionale, locale, dispongono di 

banche dati e SIT sulle tematiche ambientali di interesse, diretto e indiretto, per le valutazioni 

ambientali. Già attraverso l’esistente portale SINAnet, l’ISPRA assicura il collegamento alla rete 

europea EIOnet dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Nell’azione di coordinamento svolta 

dall’ISPRA per la realizzazione dell’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del 

monitoraggio ambientale (INITMA) prevista dal recepimento nazionale della Direttiva INSPIRE, la 

rete SINAnet rappresenta lo strumento di raccolta e integrazione degli elementi informativi resi 

disponibili dalle autorità pubbliche, necessari ad assicurare l’interoperabilità dei set di dati 

territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi. Si evidenzia inoltre che il 

portale dati.gov.it, promosso dal Governo Italiano e gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale, è il 

catalogo nazionale dei metadati relativi ai dati rilasciati in formato aperto dalle pubbliche 

amministrazioni italiane, che include la sezione “Ambiente”.  

 

Osservazione b) 

b) valuti il Governo l’opportunità di prevedere, a cura dell’autorità competente, apposita 

modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta in modo fattivo 

e coerente il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei 

relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli 

altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e 

incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e 

antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione 

ambientale strategica (VAS), con la procedura per l’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA), con la procedura di cui alla direttiva 2010/75/CE, alla direttiva 

Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici 

(2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché con l’autorizzazione 

paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42). 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto l’esigenza rappresentata risulta già sufficientemente 

soddisfatta sia in via di prassi (l’utilizzo di specifica modulistica e il ricorso a documentazione in 

formato digitale, nonché l’uso di procedure informatiche sono già diffusamente praticati dalle 

amministrazioni competenti in materia di VIA, ai fini della semplificazione e dello snellimento 

della gestione amministrativa delle procedure di VIA), sia dalla previsione di cui al nuovo comma 4 

dell’art. 25 dello schema di decreto, la quale affida ad uno o più decreti ministeriali, su proposta del 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, l’adozione di “linee guida nazionali e 
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norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della 

valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto 

ambientale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

 

Osservazione c) 

c) valuti il Governo l’opportunità di inserire un’apposita disposizione circa il periodo 

transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto 

già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, prevedendo una 

dettagliata procedura che indichi le modalità e le eventuali integrazioni documentali, 

le tempistiche utili a considerare e a valutare le attività già espletate e per evitare 

duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per 

la conclusione dei diversi procedimenti. 

 

L’osservazione è stata accolta secondo quanto già esposto con riferimento all’accoglimento della 

condizione 14. 

 

Osservazione d) 

d) valuti il Governo l’opportunità di modificare la lettera p) del comma 1 dell’articolo 

195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le competenze dello 

Stato in materia di definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee 

alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, comprendendovi anche il 

criterio di uno specifico fattore di pressione, inteso quale massima concentrazione di 

aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale. 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto la modifica prospettata si appalesa come estranea 

all’ambito oggettivo della delega legislativa. 

 

Osservazione e) 

e) valuti il Governo l’opportunità di razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai 

commi 6 e 7 del nuovo articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di prevedere le 

medesime misure correttive, da parte dell’autorità competente, per tutti i casi in cui 

dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi 

imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque 

gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull’ambiente. 

 

L’osservazione è stata accolta, mediante la riformulazione dei commi 6 e 7 nei termini seguenti: 

“6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti, ovvero 

successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero 

dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori 

o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del 

procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni 

ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal 

proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei 

lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive. 
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7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare 

il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del 

provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, 

dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, 

assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni”. 

 

Osservazione f) 

f) valuti il Governo la necessità di rendere coerenti e congruenti le sanzioni pecuniarie, 

introdotte nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso 

senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle 

prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità, con quanto 

disposto dalla normativa in materia di delitti contro l’ambiente; 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto il sistema di sanzioni amministrative introdotto nel 

nuovo art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato ritenuto già pienamente coerente con quanto imposto 

dalla Direttiva e consentito dalla delega legislativa. Infatti, impregiudicata l’applicabilità di 

eventuali sanzioni penali in caso di delitti contro l’ambiente, l’entità delle sanzioni amministrative 

pecuniarie è stata modulata nel pieno rispetto dei criteri generali di delega contenuti nella Legge n. 

234/2012, che impongono l’ammontare delle stesse in una fascia compresa tra 150 e 150.000 euro. 

L’introduzione ex novo delle sanzioni amministrative pecuniarie risponde integralmente proprio ai 

principi di proporzionalità recati dall’articolo 10-bis della Direttiva, in quanto le stesse, nell’ottica 

di strutturare un percorso progressivo di reale dissuasione delle violazioni in materia di VIA, vanno 

ad aggiungersi e non a sostituirsi a quelle specifiche stabilite nello stesso articolo 29, le quali 

possono comportare, sempre nell’ottica della gradazione del momento sanzionatorio, la diffida, la 

sospensione dell’attività, la revoca dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. 

In sintesi, l’adeguatezza e il carattere dissuasivo delle sanzioni introdotte devono essere valutati in 

relazione al sistema sanzionatorio nella sua interezza e non solo in relazione all’entità delle sanzioni 

pecuniarie accessorie. 

In ogni caso, proprio al fine di mantenere espressamente impregiudicata l’applicabilità delle 

eventuali sanzioni penali, si è ritenuto necessario uniformare le disposizioni dei commi 4 e 5 

del nuovo articolo 29, prevedendo anche nell’incipit del comma 4 la seguente precisazione: 

“Salvo che il fatto costituisca reato”. 

 

Osservazione g) 

g) valuti il Governo l’opportunità di allineare la previsione transitoria del comma 4 

dell’articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della 

Commissione VIA risulta già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica 

degli attuali componenti fino all’entrata in vigore del decreto di nomina della nuova 

Commissione e comunque entro e non oltre novanta giorni dall’approvazione del 

presente decreto. 

 

L’osservazione è stata accolta, mediante la riformulazione dell’attuale comma 5 nei termini 

seguenti: 

“Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica 
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dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui 

all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 

6 del presente decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano in carica fino al subentro 

dei nuovi. L’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato è 

condizionata all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto 

legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Fino 

all’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di 

competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 

19, comma 12, 25, comma 7, e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152”. 
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Parere della V Commissione permanente della Camera dei Deputati 

In data 11 maggio 2017 ha reso il proprio parere favorevole la V Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, senza indicazione di condizioni ovvero di osservazioni, prendendo 

espressamente atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: 

 “per quanto attiene agli impatti amministrativi e funzionali del provvedimento in oggetto 

sulle strutture pubbliche interessate, la generale semplificazione, armonizzazione e 

razionalizzazione stabilita dalle nuove procedure consentirà di far fronte ai nuovi carichi di 

lavoro in termini di efficienza ed efficacia e senza far ricorso a risorse umane e strumentali 

aggiuntive; 

 in particolare, per quanto attiene ai procedimenti ordinari di verifica di assoggettabilità a 

VIA e di VIA di competenza statale, gli stessi – anche a fronte del sicuro incremento delle 

istruttorie derivante dall’attrazione a livello statale di procedimenti prima incardinati 

presso le regioni – saranno svolti senza aggravi amministrativi, in quanto la competente 

Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM) che sovraintende ai citati procedimenti avrà alle proprie dipendenze funzionali 

sia la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS sia il Comitato 

tecnico istruttorio; 

 in particolare, il Comitato tecnico istruttorio, organo di nuova istituzione costituito da 30 

unità di personale pubblico deputate in via esclusiva all’espletamento delle istruttorie, 

consentirà un significativo innalzamento del monte ore dedicato proprio alle fasi di 

istruzione tecnico-amministrativa funzionali all’adozione dei provvedimenti VIA; 

 anche i nuovi meccanismi di remunerazione della Commissione e del Comitato, incentrati 

su compensi integralmente coperti dalle tariffe riscosse (ad eccezione del solo trattamento 

economico fondamentale dei componenti del Comitato, che resta a carico delle 

amministrazioni di appartenenza) – da corrispondersi non più in misura forfetaria ma in 

funzione delle attività effettivamente svolte, delle responsabilità e, soprattutto, dei 

provvedimenti esitati – garantirà senz’altro l’incremento dei livelli di produttività 

complessiva dell’azione amministrativa; 

 l’incardinamento dei due organismi (Commissione e Comitato) alle dipendenze funzionali 

della competente Direzione generale del MATTM assicurerà una maggiore efficienza e 

speditezza nello svolgimento delle istruttorie e nell’adozione dei provvedimenti, atteso che 

in ragione di tale nuovo assetto organizzativo saranno facilmente rinvenibili i relativi profili 

di responsabilità dirigenziale, nonché di valutazione delle performance; 

 per quanto attiene al cosiddetto «procedimento unico ambientale», di cui all’articolo 16, in 

ragione delle nuove procedure ivi previste, non si realizzano spostamenti di competenze tra 

le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell’adozione del provvedimento, restando 

ciascuna di esse responsabile della propria fase procedimentale; l’efficientamento della 

procedura risiede dunque nella nuova modalità coordinata e unica connessa al rilascio di 

tutti i titoli ambientali che si svolge in seno alla conferenza dei servizi; 

 le tariffe di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, novellato dall’articolo 

21 dello schema in esame, sono determinate in base al principio della copertura integrale 

del costo effettivo del servizio cui ineriscono; 



87 

 

 inoltre non sussistono disallineamenti temporali tra le predette tariffe e le spese derivanti 

dalle attività contemplate nell’articolo 6, in quanto la riscossione della tariffa precede 

l’espletamento della relativa attività; 

 in particolare, in merito alla possibilità di far fronte alle spese di funzionamento della 

Commissione tecnica VIA/VAS e del Comitato tecnico istruttorio, di cui all’articolo 6, nel 

limite delle risorse derivanti dalla corresponsione delle tariffe, occorre distinguere due fasi 

attuative; 

 la prima fase, relativa alla necessità di disciplinare un regime transitorio a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il biennio 2017-2018 vedrà 

l’adozione del «decreto tariffe» di cui all’articolo 21 (basato sul costo effettivo del servizio) 

e, successivamente, del decreto di cui all’articolo 6 relativo ai costi di funzionamento della 

Commissione e del Comitato (nei limiti dei proventi tariffari di cui al «decreto tariffe»); 

 per tale prima fase, non potendosi contare sulla riscossione di tariffe adeguate al nuovo 

«decreto tariffe» nei mesi precedenti all’adozione di quest’ultimo, il decreto annuale di 

determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all’articolo 6 dovrà 

necessariamente tenere conto di tale circostanza, adottando le opportune soluzioni contabili 

a carattere transitorio; 

 nella seconda fase, a regime, a partire dall’anno finanziario 2019, il decreto annuale di 

determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all’articolo 6 potrà contare 

sull’avvenuta riscossione, nell’anno 2018, di tariffe integralmente adeguate al nuovo 

«decreto tariffe» previsto all’articolo 21; 

 per quanto attiene all’impiego di personale pubblico che confluirà nel Comitato tecnico 

istruttorio, l’esplicito richiamo agli istituti del comando, distacco o fuori ruolo di tali 

risorse umane vale a garantire sempre e comunque l’applicazione della normativa che 

impone il rilascio di apposito nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

 tale ultimo istituto assicura in termini di certezza che il personale dipendente autorizzato a 

prestare servizio presso il Comitato tecnico sia, per definizione, ritenuto non indispensabile 

all’amministrazione di provenienza proprio a seguito e in forza di una specifica valutazione 

di quest’ultima; 

 i soggetti pubblici chiamati – eventualmente – a garantire il supporto all’autorità 

competente nelle attività di monitoraggio dell’adempimento delle condizioni ambientali, di 

cui all’articolo 17, renderanno le proprie prestazioni secondo l’istituto dell’avvalimento, 

che presuppone evidentemente la disponibilità dell’amministrazione cui appartiene il 

personale dedicato alle attività di monitoraggio a svolgere tali compiti, non ravvisandosi 

nell’istituto dell’avvalimento alcuna delega o trasferimento di funzioni che, evidentemente, 

rimangono in capo all’autorità competente; 

 la disponibilità di cui sopra potrà poi essere eventualmente collegata ad un rapporto di 

natura convenzionale, anche a titolo oneroso, che garantirà la copertura dei costi a valere 

sui proventi tariffari, ovvero sui proventi derivanti dalle sanzioni (come previsto dal comma 

8 del nuovo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall’articolo 18 

del provvedimento in esame); 

 come evidenziato dalla relazione tecnica, i proventi delle sanzioni di cui all’articolo 18 

saranno utilizzati compatibilmente con le effettive risorse che affluiranno sui pertinenti 

capitoli di spesa del MATTM; atteso, poi, il vincolo di destinazione di detti proventi – 
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assegnati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio 

ambientale – risulta evidente che, sul piano temporale, sarà possibile destinare le risorse 

alle predette finalità solo in ragione e nei limiti (anche temporali) dell’effettivo 

incameramento delle risorse medesime”. 
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Parere della XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati 

In data 17 maggio 2017 ha reso il proprio parere favorevole la XIV Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, accompagnandolo con l’indicazione di 1 osservazione. 

“Valuti il Governo l’opportunità di intervenire sulla disposizione recata dall’articolo 2, comma 1, 

lettera a), capoverso lettera b-ter, anche estendendo l’eventuale intervento di modifica alla 

corrispondente disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla 

luce del divieto di goldplating, che impone nel recepimento di direttive dell’UE di non introdurre né 

mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”. 

 

L’osservazione non è stata accolta, in ragione dell’eccesso di delega che si paleserebbe in 

presenza di un intervento normativo di modifica della vigente disciplina nazionale attuativa della 

Direttiva 92/43/CEE che evidentemente fuoriesce dall’ambito di attuazione della Direttiva 52/2014 

(UE). La definizione riportata nella richiamata lettera b-ter) non ha alcun contenuto innovativo, 

essendo meramente riproduttiva di quanto già stabilito nel d.P.R. n. 357/1997 ed avendo il solo 

scopo di favorire il coordinamento della disciplina della VIA con quella della valutazione 

d’incidenza, dal momento che la Direttiva VIA impone che quest’ultima sia effettuata nell’ambito 

della prima. 
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Parere della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica 

In data 5 aprile 2017 ha espresso osservazioni favorevoli la VII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica. 

 

Parere della XIV Commissione permanente del Senato della Repubblica 

In data 5 aprile 2017 ha espresso osservazioni favorevoli la XIV Commissione permanente del 

Senato della Repubblica, invitando la Commissione di merito a valutare di “specificare, all’articolo 

29, comma 3, del codice ambientale, come modificato dall’articolo 18 dello schema, che sia 

sospesa l’efficacia e l’esecutività dell’eventuale provvedimento di autorizzazione di un progetto 

adottato senza la VIA, sino alla compiuta definizione del nuovo procedimento di VIA”. 

 

Sebbene il rilievo non sia stato fatto proprio dalla XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica, occorre evidenziare come la specificazione richiesta si sarebbe rivelata superflua, dal 

momento che il venir meno di un provvedimento di VIA già rilasciato comporta sempre il 

conseguente venir meno dei titoli autorizzatori che su di esso abbiano trovato fondamento. Di ciò la 

formulazione del nuovo comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 ha correttamente preso atto, 

prevedendo infatti che il suddetto effetto caducatorio generale ed automatico possa essere derogato 

solo ed esclusivamente per il tramite di un provvedimento espresso dell’autorità competente che 

consenta – a determinate condizioni – la prosecuzione dei lavori o delle attività. 
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Parere della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica 

In data 16 maggio 2017 ha reso il proprio parere favorevole la XIII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica, accompagnandolo con l’indicazione di 16 condizioni e 14 osservazioni. 

 

Condizione n. 1 

Nonostante l’articolo 1, nell’ambito delle finalità della “valutazione ambientale”, definisca come 

“impatti” solo gli effetti “significativi” diretti e indiretti di un progetto su una serie di fattori, 

l’articolo 2, comma 1, che modifica l’articolo 5 del Codice dell’ambiente, nell’ambito delle 

“Definizioni”, non contiene un’analoga definizione del termine “impatto” e circoscrive, invece, le 

procedure di valutazione ambientale a quei progetti che abbiano “impatti ambientali negativi”; la 

Direttiva indica quale oggetto, al contrario, i progetti che abbiano “impatti ambientali significativi 

e negativi”. Tale definizione va reintrodotta sia all’articolo 2 del Codice come novellato, sia negli 

articoli seguenti come modificati dallo schema di decreto. 

Conseguentemente, nell’articolato del decreto, ovunque ricorrano, sostituire le parole “impatti 

ambientali negativi” con le seguenti: “impatti ambientali significativi e negativi”. 

 

La condizione è stata accolta. 

 

Condizione n. 2 

Al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), è stabilito che il progetto da sottoporre a procedure di 

VIA sia il “progetto di fattibilità”, di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, (nuovo Codice Appalti). A tal riguardo, si ritiene che debba essere garantito un adeguato 

livello di approfondimento degli elaborati progettuali che garantisca criteri certi e oggettivi, 

favorendo l’efficacia e la rapidità delle procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA. Tale 

livello di definizione appare non idonea ad una valutazione degli impatti ambientali effettivi, e 

rischia effetti negativi altresì sull’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini nelle diverse 

fasi di sviluppo progettuale.  

Conseguentemente, al novellato articolo 5 del Codice, comma 1, lettera g), sostituire le parole: “o 

comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in 

conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20” con le seguenti: “e a 

quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti sia 

necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del 

progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”. 

 

La condizione non è stata accolta, per le medesime ragioni già esposte in relazione al mancato 

accoglimento della condizione n. 1, lettera a), contenuta nel parere della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati. 

 

Condizione n. 3 

L’articolo 3 dello schema di decreto che sostituisce interamente i commi da 5 a 11 del Codice 

dell’ambiente, dà facoltà al Ministro dell’ambiente, in casi eccezionali, di esentare in tutto o in 

parte un progetto specifico dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora esse 

incidano negativamente sulle finalità del progetto medesimo. Tale disposizione potrebbe prestarsi 
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ad una interpretazione non coerente con quanto disposto della direttiva 2014/52/UE, rischiando di 

creare un regime di esenzione discrezionale, non ancorato a parametri oggettivi, rinviando ad una 

diversa forma di valutazione ambientale non tipizzata. Sul punto, tra l’altro, anche la Conferenza 

Stato-Regioni, audita in Commissione ambiente del Senato, ha individuato la non conformità del 

decreto con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (legge n. 114 del 2015). 

Conseguentemente, all’articolo 6 del Codice come novellato apportare le seguenti modificazioni: 

1) al novellato comma 7, lettera b), si conferma la VIA per alcuni progetti ricadenti all’interno di 

aree naturali protette, ma essa va estesa anche ai siti della rete Natura 2000: conseguentemente, al 

novellato comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: “e ai siti ricadenti in Rete 

Natura 2000”; 

 

La condizione è stata accolta. 

 

2) al novellato comma 7, lettera d), relativo alla sottoposizione a VIA di estensioni o modifiche di 

progetti, è assente il riferimento ai progetti in VIA regionale: 

conseguentemente, al novellato comma 7, lettera d), dopo le parole: “modifiche o estensioni dei 

progetti elencati nell’allegato II”, inserire le seguenti: “e nell’allegato III”; 

 

La condizione è stata accolta. 

 

3) il nuovo comma 11 stabilisce che in casi eccezionali il Ministero dell’Ambiente, previo parere 

del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in 

parte un progetto specifico. 

Conseguentemente, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: “con riguardo a 

singoli interventi disposti in via d’urgenza al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle 

persone.” 

 

La condizione non è stata accolta, per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 2, lettera e), contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati. 

 

Condizione n. 4 

L’articolo 6, che sostituisce l’articolo 8 del Codice dell’ambiente, definisce i compiti della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, che viene posta alle dipendenze funzionali 

del Ministero dell’ambiente, nonché i criteri per la scelta dei suoi membri; per assicurare il 

necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione, viene altresì istituito un apposito 

Comitato tecnico-istruttorio.  

Conseguentemente, si ritiene necessario introdurre al nuovo articolo 8 del Codice le seguenti 

modificazioni: 

 

a) al comma 1, sostituire le parole: “posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente” 

con le seguenti: “istituita presso il Ministero dell’ambiente”; 
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La condizione non è stata accolta, per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 3, lettera a), contenuta nel parere dell’VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati. 

 

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: “I commissari sono nominati, nel 

rispetto dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei 

requisiti e delle competenze professionali e tecniche, tra i professori e i ricercatori universitari, il 

personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare 

attenzione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ENEA e agli altri enti di 

ricerca, i professionisti e gli esperti nonché personalità di elevata qualificazione nelle materie 

attinenti la valutazione ambientale e il diritto ambientale. Della Commissione un membro, in 

possesso delle medesime qualifiche, viene indicato dalla Conferenza Stato-Regioni.”; 

 

La condizione non è stata accolta, per la parte relativa alla previsione di nomina dei Commissari 

previo esperimento di selezione pubblica, per le ragioni già illustrate in merito al mancato 

accoglimento della condizione n. 3, lettera b), contenuta nel parere dell’VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati. 

La condizione è, invece, stata accolta per quanto attiene alla composizione della Commissione 

VIA-VAS, mediante la riformulazione del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, primo 

periodo, nei termini seguenti: “Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può 

avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia 

riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato 

dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di 

adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del 

diritto ambientale. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, 

all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome 

interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel 

settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale (art. 6, comma 1, secondo 

periodo)” e “I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il 

personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso 

quello appartenente ad enti di ricerca e al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di 

cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di sanità ovvero fra soggetti anche 

estranei all’amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea 

specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto 

della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta (art. 6, comma 2, 

primo periodo)”. 

 

c) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e 

giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze 

funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta 

unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica 

amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e 

collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista 
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dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 

127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un 

numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal 

punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono individuati tra gli appartenenti al 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’ENEA e ad altri Enti di ricerca, 

nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino ad un 

massimo di sei unità, nei ruoli di competenza del Ministero della salute o dell’Istituto Superiore di 

Sanità. Un membro del comitato, in possesso delle medesime qualifiche, viene indicato dalla 

Conferenza Stato-Regioni. I componenti del Comitato, nominati dal Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola 

volta.”. 

 

La condizione è stata sostanzialmente accolta mediante la riformulazione del comma 3, nei 

termini seguenti: “3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione 

si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico 

con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza 

professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, 

distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi 

dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo 

è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica 

dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del 

Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e 

individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle 

attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute 

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.”. 

 

d) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “e sono definiti requisiti e criteri per la 

selezione dei componenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici”; 

 

La condizione è stata accolta. 

 

e) al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: “e per gli iscritti agli ordini 

professionali la violazione è segnalata dall’autorità competente”. Conseguentemente, sopprimere il 

secondo periodo; 

 

La condizione è stata accolta. 

 

f) sostituire il comma 7 con il seguente: “7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle 

Regioni e alle Province autonome, queste ultime assicurano, prevedendo apposite procedure di 

selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle 

competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione ambientale e il diritto 

ambientale, che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche e, 
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laddove necessario, si avvalga altresì di adeguate figure di comprovata professionalità, 

competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte. 

Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.” 

 

La condizione non è stata accolta. 

Quanto alla richiesta di introdurre l’obbligo di procedure di selezione pubblica, per le medesime 

ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento della condizione 3, lettera b), contenuta nel 

parere della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati. Quanto alla richiesta di 

disporre l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, si è ritenuto più congruo con il riparto 

delle competenze normative disciplinato nel nuovo art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 lasciare alle 

Regioni la propria sostanziale potestà autorganizzativa. 

 

Condizione n. 5 

L’articolo 8 dello schema di decreto sostituisce interamente l’articolo 19 del Codice dell’ambiente, 

che come novellato definisce le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA. Non sono tuttavia previste, entro tale procedimento, forme di consultazione 

pubblica. Inoltre, è prevista la pubblicazione via web dello studio preliminare ambientale, ma 

l’automatismo nell’esclusione di alcuni dati dalla pubblicazione per il solo fatto che il proponente 

indichi che essi sono coperti da segreto industriale non garantisce compiutamente il bilanciamento 

da effettuare tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni 

che devono essere invece vagliate dall’autorità competente che dovrebbe poter accogliere o 

respingere la richiesta di secretazione. Tale impostazione non appare pienamente in linea con i 

principi posti dalla direttiva 2014/52/UE a garanzia dell’informazione e della partecipazione del 

pubblico, la quale prevede all’articolo 6 che il pubblico sia avvisato “per via elettronica e 

mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata” e che “Gli Stati membri stabiliscono le 

modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo 

raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad 

esempio per iscritto o tramite l’indagine pubblica”. 

Conseguentemente, nell’articolo 19 come sostituito dallo schema di decreto: 

a) al comma 2, sostituire le parole: “, esclusi eventuali dati coperti da segreto 

industriale indicati dal proponente” con le seguenti: “con modalità tali da garantire 

la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indicati 

dal proponente e vagliati dalla medesima autorità. Tale esclusione dalla 

pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità competente, effettuando un 

adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico 

all’accesso alle informazioni ambientali.”; 

 

La condizione è stata accolta con la riformulazione di cui si è già dato conto in merito 

all’accoglimento della proposta emendativa delle Regioni n. 28, lettera c). 

 

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. Entro quarantacinque giorni dalla 

pubblicazione sul sito web, chiunque abbia interesse può presentare le proprie 

osservazioni all’autorità competente, e può intervenire entro il medesimo termine con 

osservazioni sui contenuti dei chiarimenti ed integrazioni di cui al comma 5, che 
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devono essere anch’essi pubblicati in termini congrui sul sito web dell’autorità 

competente.”; 

 

La condizione è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito all’accoglimento della 

condizione n. 4, lettera c), contenuta nel parere dell’VIII Commissione permanente della Camera 

dei Deputati. 

 

c) al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “I termini del procedimento 

si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.” 

 

La condizione è stata accolta con la riformulazione del comma 6, nei termini seguenti: “Su 

richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la 

sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un 

periodo non superiore a novanta giorni”. 

 

Condizione n. 6 

All’articolo 9, che sostituisce l’articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo 

alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati 

progettuali ai fini del procedimento di VIA, al comma 1 dopo le parole “svolgimento della 

procedura di VIA” aggiungere il seguente periodo “ , sulla base di quanto disposto dalle Linee 

guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare”;” 

 

La condizione non è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 5 contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati. 

 

Condizione n. 7 

L’articolo 10 dello schema di decreto sostituisce interamente l’articolo 21 del Codice, che definisce 

i contenuti dello studio di impatto ambientale. Anche in questo caso, è prevista l’automatica 

esclusione dalla pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da segreto 

industriale, senza vaglio dell’autorità competente, né è prevista una fase dedicata all’istruttoria e 

alla partecipazione del pubblico, con la fissazione di termini minimi prima dei quali l’autorità 

competente non può emettere il proprio parere. 

Conseguentemente, all’articolo 21 come sostituito: 

a) al comma 1 dopo le parole “studio di impatto ambientale” aggiungere il seguente 

periodo “, sulla base di quanto disposto dalle Norme tecniche per la redazione dello 

studio di impatto ambientale approvate con decreto del Ministro dell’Ambente e della 

tutela del territorio e del mare”; 

 

La condizione è stata accolta prevedendo, su proposta del Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell’ambiente, l’adozione di linee guida e norme tecniche per la elaborazione della 

documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad 

integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII, così come ora 

previsto dall’art. 25, comma 4, dello schema. 
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b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: “, esclusi eventuali dati coperti da 

segreto industriale indicati dal proponente” ed aggiungere in fine il seguente 

periodo: “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati 

coperti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla medesima 

autorità. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità 

competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza 

con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.”; 

 

La condizione è stata accolta con la riformulazione di cui si è già dato conto in merito 

all’accoglimento della condizione n. 6 contenuta nel parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati. 

 

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. Entro venti giorni dalla pubblicazione 

sul sito web della documentazione di cui al comma 1, chiunque abbia interesse può 

presentare le proprie osservazioni all’autorità competente.”; 

d) al comma 3, sostituire le parole: “entro trenta giorni dalla messa a disposizione della 

documentazione nel proprio sito web” con le seguenti: “entro quaranta giorni dalla 

messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web e comunque non 

prima di dieci giorni dalla chiusura del termine di cui al comma 2-bis”. 

 

Le condizioni c) e d) non sono state accolte, in quanto non si ritiene necessario prevedere la 

partecipazione del pubblico in una fase prodromica alla definizione dei contenuti degli studi di 

impatto ambientale, rispetto alla quale l’interlocuzione con i soggetti interessati risulterebbe 

ultronea e incidente sulla speditezza dei percorsi tecnico-amministrativi. La garanzia di 

partecipazione del pubblico risulta, del resto, ampiamente assicurata, anche sui contenuti dello 

Studio d’impatto ambientale, nelle successive fasi del procedimento di VIA.  

 

Condizione n. 8 

All’articolo 11, che modifica l’articolo 22 del Codice dell’ambiente, si definiscono i contenuti dello 

studio di impatto ambientale secondo le indicazioni di cui all’Allegato VII. Tuttavia esse risultano 

troppo sintetiche per garantire il rafforzamento della qualità della procedura. Sembra dunque 

necessario affidarsi a nuove norme tecniche (di cui si propone l’emanazione al successivo 25), 

sulla base delle quali il proponente predisponga il SIA. 

Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, del Codice come sostituito dallo schema di decreto, 

dopo le parole: “i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto” inserire 

le seguenti: “, delle Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale adottate 

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del 

supporto tecnico di ISPRA,”. 

 

La condizione è stata accolta, prevedendo l’adozione, su proposta del Sistema nazionale a rete per 

la protezione dell’ambiente, di linee guida e norme tecniche per la elaborazione della 

documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad 

integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII, così come ora 

previsto dall’art. 25, comma 4, dello schema. 
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Condizione n. 9 

L’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce interamente l’articolo 23 del Codice, che definisce 

le fasi del procedimento di VIA. Anche in questo caso, è prevista l’automatica esclusione dalla 

pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da segreto industriale, senza 

vaglio dell’autorità competente. 

Conseguentemente, all’articolo 23, del Codice, come sostituito: 

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: “, esclusi eventuali dati coperti 

da segreto industriale indicati dal proponente” ed aggiungere in fine il seguente 

periodo: “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati 

coperti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla medesima 

autorità”; 

 

La condizione è stata accolta con la riformulazione di cui si è già dato conto in merito 

all’accoglimento della proposta emendativa delle Regioni n. 36. 

 

b) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “I termini del 

procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione 

integrativa.” 

 

La condizione non è stata accolta, in quanto si è ritenuto preferibile limitare la possibilità di 

sospensione del procedimento solo in ragione della necessità di produrre integrazioni alla 

documentazione in fase istruttoria e non nella fase del controllo preliminare di procedibilità 

concernente la completezza della documentazione necessaria ad avviare correttamente il 

procedimento, anche al fine di responsabilizzare adeguatamente il proponente in sede di 

presentazione della istanza di VIA. 

 

Condizione n. 10 

L’articolo 13 dello schema di decreto sostituisce interamente l’articolo 24 del Codice, relativo alla 

consultazione del pubblico, all’acquisizione dei pareri e alle consultazioni transfrontaliere. È 

stabilito che l’avviso pubblico relativo alla presentazione dell’istanza e al deposito della 

comunicazione, così come delle eventuali integrazioni, sia dato esclusivamente sul sito web 

dell’autorità competente. Inoltre, si stabilisce che, qualora siano state richieste modifiche e 

integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di 

controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest’ultimo vengano concessi solo 15 

giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni, anche in caso di integrazioni/modifiche 

sostanziali di elaborati e/o progetto. Infine, lo schema di decreto non prevede una norma di 

coordinamento tra la consultazione del pubblico in fase di VIA e la fase del dibattito pubblico 

previsto dal nuovo codice degli appalti. 

Conseguentemente, all’articolo 24, come sostituito: 

a) al comma 1, dopo primo periodo inserire il seguente: “Deve essere dato altresì 

specifico avviso mediante pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione locale nel luogo interessato dal progetto. Conseguentemente, al 

medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: “sul sito web”; 
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La condizione non è stata accolta, in quanto i principi della direttiva circa la piena partecipazione 

del pubblico sono ampiamente soddisfatti dalle previsioni della norma che assicurano la possibilità 

di prendere piena conoscenza in tempo reale, in modo permanente e con la massima diffusione di 

tutte le informazioni necessarie. È innegabile, infatti, che l’onere imposto a qualunque soggetto 

seriamente interessato è semplicemente quello di accedere al portale on-line appositamente 

predisposto dall’autorità competente. Rispetto al tradizionale strumento della pubblicazione a 

mezzo stampa, la previsione di cui allo schema di decreto rappresenta un significativo 

miglioramento della disciplina vigente sotto i diversi profili della maggiore qualità e diffusione 

delle informazioni e della razionalizzazione degli oneri amministrativi sia per l’amministrazione 

che per i privati. Infatti, la pubblicazione on-line garantisce immediatezza, gratuità, nonché pronta e 

permanente accessibilità a tutte le informazioni per chiunque abbia interesse a conoscere e a 

partecipare. 

 

b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: “I termini del procedimento 

si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.”; 

 

La condizione è stata accolta, mediante le modifiche apportate al nuovo comma 4. 

 

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: “entro i successivi quindici giorni” 

con le seguenti: “non oltre dieci giorni”, aggiungere in fine le seguenti parole: “ e 

su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale”; 

 

La condizione non è stata accolta, per le motivazioni esposte alla precedente lettera a). 

 

d) dopo il comma 5 inserire il seguente: “5-bis. Le forme di consultazione del pubblico, 

di cui al presente articolo, sono garantite distintamente dal dibattito pubblico, 

previsto all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

 

La condizione è stata accolta, con le modalità e per le ragioni già illustrate in merito 

all’accoglimento della condizione 8, lettera b), contenuta nel parere della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati. 

 

Condizione n. 11 

L’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25 del Codice dell’ambiente, ora 

rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”. Il comma 6 dell’articolo 

25 sostituito stabilisce che il provvedimento di VIA abbia efficacia temporale comunque non 

inferiore a tre anni e definita nel provvedimento stesso, sulla base dei tempi previsti per la 

realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta 

formulata dal proponente. La disposizione lascia all’amministrazione competente un’ampia 

discrezionalità nella definizione della scadenza temporale della VIA limitandosi a prevedere un 

termine minimo di efficacia ma non un termine massimo, e in ogni caso si rileva che il termine 

minimo di tre anni può risultare non congruo. 
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Conseguentemente, all’articolo 25, comma 6, come sostituito, sostituire le parole: “tre anni” con le 

seguenti “cinque anni” e al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: “che è inserita 

nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA”. 

 

La condizione è stata accolta.  

 

Condizione n. 12 

L’articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l’articolo 28 del Codice in materia 

di monitoraggio, stabilisce che nell’ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte 

dell’autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel 

provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA. Si ritiene che, laddove siano 

accertati impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, come stabilito al comma 6, si 

debba prevedere l’apertura di una fase partecipativa del pubblico al fine dell’adozione, da parte 

dell’autorità competente, di un’eventuale modifica del provvedimento di VIA. 

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo il comma 6, del nuovo testo, inserire il seguente comma: 

“6-bis. Nei casi di cui al comma 6, l’autorità competente dispone, entro i trenta giorni successivi, 

l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai 

fini della valutazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.” 

 

La condizione è stata accolta, con la riformulazione del comma 7, nei termini seguenti: “Nei casi 

in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il 

provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del 

provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, 

dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, 

assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.”. 

 

Condizione n. 13 

L’articolo 18 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 29 del Codice dell’ambiente relativo al 

sistema sanzionatorio, al fine di garantire la sua razionalizzazione e consentire una maggiore 

efficacia nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni, definendo sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive; risulta dunque necessario, considerata l’entità dei progetti interessati 

dalle procedure di assoggettabilità a VIA o dalle procedure di VIA, prevedere forme di 

proporzionalità delle sanzioni al valore complessivo del progetto. 

Conseguentemente, all’articolo 29 del Codice, come modificato: 

a) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il valore massimo della 

sanzione può essere aumentato in proporzione al valore complessivo dell’opera”; 

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il valore massimo della 

sanzione può essere aumentato in proporzione al valore complessivo dell’opera”. 

 

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono state accolte, per le motivazioni espresse in 

merito al mancato accoglimento della proposta emendativa delle Regioni n. 49 e dell’osservazione 

f) contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati. 

 

Condizione n. 14 
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L’articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del 

Codice dell’ambiente. In particolare, con modifica dell’Allegato II e l’inserimento dell’Allegato II-

bis si stabilisce che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun o esplosivi, 

oggi sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a 

verifica di assoggettabilità. Si ritiene opportuno restare sulla previsione normativa oggi vigente. 

Conseguentemente, all’articolo 22: 

a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: “7.3) rilievi geofisici 

attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo”; 

b) al comma 2, Allegato II-bis, punto 1), sopprimere le lettere h) ed i). 

 

Le condizioni sono state accolte. Conseguentemente si è provveduto a sopprimere il comma 5 

dell’art. 25 dello schema di decreto, laddove si prevedeva l’adozione di linee guida ministeriali per 

le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo in ragione della loro “derubricazione” dai 

progetti assoggettati a VIA obbligatoria. 

 

Condizione n. 15 

L’articolo 25 dello schema di decreto prevede le disposizioni attuative necessarie alla pronta 

attuazione di quanto previsto dalle modifiche apportate al Codice dell’ambiente in materia di VIA. 

In particolare, è prevista l’adozione di 7 decreti ministeriali, tra i quali si ritiene di segnalare la 

predisposizione, prevista al comma 5, di linee guida per i rilievi geofisici mediante air gun o 

esplosivo, approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero per lo 

Sviluppo Economico; e, al comma 6, di linee guida per la dismissione mineraria o destinazione ad 

altri usi delle piattaforme offshore di coltivazione degli idrocarburi e delle infrastrutture connesse, 

approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per 

l’Ambiente. A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai 

cambiamenti climatici favorire l’incentivazione di fonti di energia rinnovabili quali l’eolico e il 

moto ondoso, limitando all’uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in parchi 

eolici o alla produzione di energia da moto ondoso; al contempo, viste le difficoltà operative 

riscontrate nella riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, 

proporre di introdurre una semplificazione normativa per la realizzazione della ricostruzione 

integrale dei parchi eolici terrestri. Inoltre, l’articolo 26 dello schema di decreto prevede le 

abrogazioni necessarie al coordinamento della nuova disciplina della VIA con il quadro normativo 

vigente. In particolare, è prevista l’abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, 

adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”, che viene sostituito con 

l’Allegato VII inserito all’articolo 22 del decreto in oggetto. Tuttavia, i contenuti di tale allegato 

risultano troppo sintetici per garantire il rafforzamento della qualità della procedura di 

valutazione di impatto ambientale. Sembra dunque necessario, contestualmente all’abrogazione di 

un testo ormai obsoleto, procedere in tempi rapidi all’emanazione di nuove norme tecniche, 

avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, con un elevato di dettaglio e di approfondimento in 

grado di garantire coerenza ed uniformità nella predisposizione degli studi di impatto ambientale 

da parte dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri di compatibilità ambientale e nelle 

fasi di monitoraggio e verifica da parte dell’Autorità proponente. 

Conseguentemente, all’articolo 25: 
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a) al comma 5, dopo le parole “le regioni e le province autonome,” aggiungere le 

seguenti “avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA,” ed aggiungere in fine le 

seguenti parole: “, al fine di contenerne l’uso così come l’impatto ambientale 

ingenerato da tali attività.” 

 

La condizione non è stata accolta, per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 15, lettera a), contenuta nel parere dell’VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati.  

 

b) al comma 6, sostituire le parole “o destinazione ad altri usi,” con la seguente: “e”, e 

aggiungere in fine il seguente periodo: “da destinare ad uso esclusivo per la 

produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, 

nonché per l’integrale ricostruzione di parchi eolici esistenti, in stato di grave 

obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e il 

parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti”; 

 

La condizione non è stata accolta nei termini richiesti, per le ragioni già illustrate in merito 

all’analogo mancato accoglimento della condizione n. 15, lettera b), contenuta nel parere dell’VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati. 

 

c) dopo il comma 7 inserire i seguenti:  

“7-bis. Con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, che si avvale del supporto tecnico di ISPRA sono adottate Norme tecniche per la 

redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’Allegato VII del presente decreto, 

che posseggano un elevato grado di dettaglio e di approfondimento tale da garantire 

coerenza ed uniformità nella predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte 

dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri di compatibilità ambientale e 

nelle fasi di monitoraggio e verifica.  

 

La condizione è stata accolta prevedendo l’adozione, su proposta del Sistema nazionale a rete per 

la protezione dell’ambiente, di linee guida e norme tecniche per la elaborazione della 

documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad 

integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII, così come ora 

previsto dall’art. 25, comma 4, dello schema. 

 

7-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, sono 

stabilite le Linee guida, predisposte dall’ISPRA, che definiscono per quali tipologie di 

opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali 

corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
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La condizione non è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 1, lettera a), contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati. 

 

Condizione n. 16 

L’articolo 16 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 27 del Codice, in materia di 

provvedimento unico in materia ambientale, che riunisce in un unico provvedimento ogni 

autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale. Tra i 

titoli autorizzativi ricompresi nel provvedimento unico vi è anche l’autorizzazione antisismica di 

cui all’art. 94 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In materia, ad 

oggi, resta tuttavia un problema di attribuzione di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che 

alcune Regioni - quali la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia - hanno stabilito che per le opere 

viarie la competenza del deposito della verifica sismica rimane in capo allo Stato. Su tale materia il 

Consiglio superiore dei lavori pubblici si era espresso già nel 2006 sollecitando la necessità di un 

intervento normativo che sciogliesse tale difficoltà di attribuzione di competenze, tanto più urgente 

da chiarire oggi alla luce dei recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia distruggendo 

numerose opere viarie. Conseguentemente, all’articolo 27 come modificato, comma 2, lettera h), 

dopo le parole “autorizzazione antisismica di cui all’art. 94 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” aggiungere le seguenti: “da perfezionare come verifica di 

ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori. Per le sole 

infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della 

procedura di cui all’articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al 

deposito del progetto, oltre che presso l’Autorità competente individuata nel Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di 

competenza, anche presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.”; 

 

La condizione non è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della condizione n. 10 contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati. 

 

Osservazione 1) 

L’articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all’articolo 5 del Codice dell’ambiente, 

sostituendo alcune “definizioni” già recate dal Codice o introducendone di nuove. In particolare, si 

osserva che al comma 1, lettera g), è introdotta la nuova lettera o-ter) che definisce la “condizione 

ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.”: essa è prescrizione 

vincolante “se richiesta dal proponente”, cosa che sembrerebbe di fatto limitare la possibilità per 

l’ente competente di imporre prescrizioni, in particolare laddove si confronti tale definizione con 

quella recata alla nuova lettera o-quater) che reca la “condizione ambientale del provvedimento di 

V.I.A.” che non contiene questo inciso, lasciando quindi la possibilità all’ente competente di 

imporre le prescrizioni che ritiene opportune. 

 

L’osservazione non è stata accolta, per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della proposta emendativa delle Regioni n. 9. 

 

Osservazione 2) 
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All’articolo 3, che modifica l’articolo 6 del Codice dell’ambiente recante l’“Oggetto della 

disciplina”, il novellato comma 9 rafforza la criticità evidenziata alla “Condizione” n. 3, punto 2, 

almeno per le categorie di progetti elencati negli allegati II e III (progetti sottoposti a VIA). Sembra 

necessario, al fine garantire il completo allineamento della norma con la direttiva europea 

2014/52/UE, con particolare riferimento alle modifiche progettuali, definire con più precisione 

l’ambito di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e della procedura di 

VIA secondo quanto previsto dalla Direttiva europea. 

 

L’osservazione è stata accolta, con le modifiche apportate all’articolo 3 dello schema di decreto. 

 

Osservazione 3) 

Relativamente al medesimo articolo 3, si ritiene utile valutare la possibilità di estendere 

l’applicabilità del pre-screening ai casi di “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il 

rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti”, prevedendo, altresì, che le relative liste di 

controllo da predisporre con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 25, comma 1, dello schema di 

decreto possano essere adottate anche in relazione a specifiche categorie progettuali. 

 

L’osservazione è stata accolta, con le modifiche apportate all’articolo 3 e all’art. 25, comma 1, 

dello schema di decreto, laddove è stabilito che “Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 

presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti 

della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto”. 

 

Osservazione 4) 

Le osservazioni in materia di adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali 

nonché del contenuto dello studio degli impatti ambientali recate in sede di “condizioni” a 

medesima osservazione di cui al precedente numero 1), lettera b), relativamente alla produzione da 

parte del proponente di elaborati e documentazione adeguatamente approfonditi che possano 

favorire, anche attraverso una fase di partecipazione del pubblico, l’efficacia e la rapidità delle 

procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA, si ripropone per altri articoli del codice 

novellato. In particolare, si osserva:  

a) all’articolo 8 dello schema di decreto, che sostituisce l’articolo 19 del Codice, 

recante le “modalità di svolgimento del procedimento di assoggettabilità a VIA”, 

laddove si stabilisce che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità 

alla VIA solo uno studio preliminare ambientale (attualmente, il vigente articolo 20, 

riguardante proprio questa verifica, chiede che si produca il progetto preliminare, 

cioè il progetto di fattibilità di cui all’articolo 23, comma 6 del nuovo Codice del 

contratti); 

 

L’osservazione non è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della proposta emendativa delle Regioni n. 28, lettera b).  

 

b) all’articolo 9 dello schema di decreto, che sostituisce l’articolo 20 del Codice in 

materia di “definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del 
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procedimento di VIA”. Andrebbe evitata ogni forma di discrezionalità alle autorità 

competenti in materia di V.I.A. per selezionare il tipo di elaborati che il proponente 

deve depositare assieme allo Studio di Impatto Ambientale. In ogni caso, ferma 

restando l’utilità di una fase di interlocuzione preliminare al deposito per 

concordare eventuali specifici documenti, anche settoriali, a seconda della tipologia 

progettuale, sarebbe necessario valutare l’ipotesi di pubblicazione, sul sito web 

dell’autorità competente, della lista degli elaborati che il proponente può 

presentare in modo tale da garantire la possibilità per il pubblico ed altri enti di 

presentare proprie proposte. 

 

L’osservazione non è stata accolta per le ragioni già illustrate in merito al mancato accoglimento 

della proposta emendativa delle Regioni n. 14. 

 

Osservazione 5) 

Al fine di allineare il testo dello schema alle disposizioni della norma europea, potrebbe essere 

opportuno prevedere la possibilità che la fase di scoping possa essere attivata anche su richiesta 

dell’autorità competente, in esito alle valutazioni di cui ai nuovi articoli 6, comma 9, e 20 del 

Codice dell’ambiente, ossia in esito alla procedura di pre-screening o di definizione dei livelli di 

dettaglio degli elaborati progettuali. 

 

L’osservazione è stata accolta, attraverso l’introduzione all’articolo 10 dello schema, del nuovo 

comma 4 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 152/2006, nei termini seguenti: “4. L’avvio della procedura 

di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base delle 

valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo 20.”. 

 

Osservazione 6) 

L’articolo 11 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 22 del Codice in materia di Studio di 

impatto ambientale. Da segnalare che: - al nuovo comma 3, che definisce i contenuti minimi dello 

studio medesimo, nella descrizione degli effetti dei progetti non è prevista quella sugli eventuali 

impatti della fase di dismissione, che andrebbero invece evidenziati; - al nuovo comma 5, 

finalizzato a garantire la completezza e la qualità dello studio, si richiede che l’esattezza della 

documentazione depositata dal proponente sia attestata da professionisti iscritti agli albi 

professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale. La Direttiva 

europea richiede che sia garantita la completezza e la qualità degli elaborati e che lo studio di 

impatto sia elaborato da “esperti competenti”. La mera iscrizione agli albi non garantisce che i 

professionisti iscritti agli albi siano automaticamente esperti nel settore specifico che deve essere 

indagato nello studio, anche perché gli studi di impatto ambientali sono caratterizzati da un’ampia 

interdisciplinarietà, ad esempio la valutazione degli impatti sul suolo e sull’atmosfera, sulla fauna 

e sulla flora, sui rischi di incidentalità. Andrebbe garantita la qualità degli studi così come la 

multidisciplinarietà, l’esperienza specifica dei professionisti, la prevenzione del conflitto di 

interessi del proponente e dei redattori degli studi. 

 

L’osservazione è stata accolta. 

Quanto alla descrizione degli impatti relativi alla fase di dismissione, è stato modificato il comma 1 

dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo nella descrizione dei 
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probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente anche quelli relativi alle attività finalizzate 

alla dismissione. 

Quanto alla garanzia di completezza e qualità degli elaborati, si fa rinvio alla riformulazione della 

lettera c) del comma 5 con la quale è stata accolta la condizione n. 7 contenuta nel parere della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati. 

 

Osservazione 7) 

L’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 23 del Codice (Presentazione 

dell’istanza) stabilisce al comma 2 che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) sia predisposta 

per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso 

Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione solo con potenza termica 

superiore a 300 MW; tale limitazione dovrebbe essere prevista esclusivamente per impianti non 

ubicati in territori con una cattiva situazione di qualità dell’aria con superamento annuo dei 35gg 

/annui di sforamenti di polveri sottili o limiti di CO2. Per questi territori la soglia dovrebbe essere 

quella di 100Mw. Inoltre, sarebbe da valutare se la VIS vada prodotta dal proponente al momento 

della presentazione della istanza. Tra l’altro, l’ambito di applicazione della VIS viene circoscritta 

solo ad alcune tipologie di impianti di cui al punto 1) dell’allegato II (riguardanti raffinerie di 

petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di 

carbone o di scisti bituminosi, terminali di Rigassificazione di gas naturale liquefatto) e a quelli 

relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (inclusi tra quelli 

elencati al punto 2) dell’allegato II), mentre andrebbe ampliata la categoria dei progetti per i quali 

la VIS deve essere allegata alla VIA. 

 

L’osservazione non è stata accolta perché l’ampliamento dell’ambito di applicazione della VIS 

integrerebbe un vero e proprio fenomeno di gold plating, rispetto alle previsioni della Direttiva, 

come tale vietato dalla delega legislativa che il Governo è chiamato ad esercitare. 

 

Osservazione 8) 

All’articolo 13, che modifica l’articolo 24 del Codice, proprio per potenziare, ove possibile, in tutti 

i procedimenti o sub-procedimenti la partecipazione del pubblico, con particolare riferimento al 

rafforzamento dell’istituto del dibattito pubblico di cui al nuovo Codice dei contratti, oltre alla 

“Condizione” relativa alla separatezza delle fasi di partecipazione in sede di VIA e di dibattito 

pubblico, sembra necessario una coordinazione con quanto già previsto all’art. 22 del nuovo 

Codice dei contratti e con il relativo decreto attuativo in fase di stesura. Anche nel parere dato 

dalla Conferenza Stato- Regioni allo schema di decreto vengono ribaditi alcuni punti deboli dello 

schema: la limitazione della partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati nell’elaborazione 

e nell’esecuzione dei processi decisionali ambientali, la previsione di sanzioni fisse e scarsamente 

dissuasive e l’introduzione di termini procedimentali caratterizzati dalla perentorietà che rischiano 

di compromettere la qualità del procedimento, riducendo gli spazi per il dialogo partecipato tra 

amministrazione e proponente Con riferimento alla partecipazione del pubblico e dei soggetti 

interessati è la stessa direttiva a prevederla come momento essenziale per accrescere la 

consapevolezza sui problemi ambientali e come strumento importante per migliorare la qualità dei 

procedimenti e delle valutazioni. 
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L’osservazione è stata accolta, analogamente a quanto già illustrato in merito all’accoglimento 

della condizione n. 8, lettera b), contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, con la introduzione del nuovo articolo 24-bis specificamente dedicato 

all’istituto dell’inchiesta pubblica, anche in coordinamento con la procedura di dibattito pubblico di 

cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016. A ciò si è aggiunta, altresì, la previsione di un apposito decreto 

ministeriale per definire le modalità di svolgimento e gestione dell’inchiesta pubblica (art. 25, 

comma 7, dello schema). 

 

Osservazione 9) 

All’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25 del Codice, relativo alla 

valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA:  

a) sembrerebbe necessario evidenziare espressamente che nella valutazione dei 

progetti sia inserita la necessità di rispettare gli standard di qualità europei per le 

componenti ambientali (suolo, acqua, aria), per numerosi progetti che accrescono la 

pressione antropica e l’impatto sui territori e sulle matrici ambientali nonché sulla 

salute; 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto il rispetto degli standard di qualità per le componenti 

ambientali costituisce già uno dei presupposti per la valutazione. 

 

b) al comma 2, si stabilisce che il Ministro dell’ambiente provveda entro sessanta 

giorni all’adozione del provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del 

Ministro dei beni e delle attività culturali da rendere entro trenta giorni dalla 

richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento o 

dell’acquisizione del concerto, delibera il Consiglio dei ministri su richiesta del 

proponente. Dal momento che il provvedimento di VIA riguarda nella maggior parte 

dei casi la realizzazione di opere importanti anche per lo sviluppo economico del 

Paese, è particolarmente rilevante il rispetto di tale tempistica, ed è quindi 

necessario che i termini ivi stabiliti siano perentori. 

 

L’osservazione non è stata accolta, in quanto la scelta di rimettere l’adozione del provvedimento 

di VIA all’autorità politica, con la garanzia dell’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri 

entro termini stabiliti, si rivela incompatibile con la qualificazione dei predetti termini come 

“perentori” in senso tecnico, soprattutto in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, commi da 9 a 

9-quater, e 2-bis, della legge n. 241 del 1990 richiamati al nuovo comma 7 dell’articolo 25 del 

D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dallo schema di decreto. 

 

Osservazione 10) 

L’articolo 17 che sostituisce l’articolo 28 del Codice relativo al monitoraggio, non prevede che i 

dati e le informazioni sull’ottemperanza alle prescrizioni inviate dal proponente all’autorità siano 

pubblicati sul sito web delle autorità medesime. La pubblicazione, che permetterebbe la possibilità 

del contraddittorio con chi potrebbe subire gli effetti delle attività autorizzate, potrebbe essere utile 

ai fini della decisione sull’ottemperanza. Allo stesso modo, non è prevista pubblicità relativamente 

al provvedimento di ottemperanza negativa o alla diffida. Inoltre, in caso di verifica 

dell’ottemperanza negativa si prevede solo lo strumento della diffida ad adempiere “entro un 
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congruo termine”, che lascia una eccessiva discrezionalità nella definizione dei tempi, laddove 

potrebbe darsi il caso di una inottemperanza che causa gravi problemi ambientali o sanitari, ad 

esempio emissioni che possono causare danni alla salute. Non si fa infine alcun riferimento 

all’ipotesi di inottemperanze che possono costituire reato. 

Complessivamente, sarebbe da favorire un maggiore allineamento alla Direttiva europea che 

prevede progressività, efficacia e proporzionalità delle misure volte a tutelare ambiente e salute 

nonché la massima trasparenza delle procedure. 

 

L’osservazione risulta assorbita da quanto previsto al comma 8 del nuovo articolo 28 del D.Lgs. 

n. 152/2006 come modificato dallo schema di decreto. Tale disposizione, infatti, così stabilisce: 

“Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei 

controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati 

derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove prescritti, è data 

adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.”. Per quanto attiene, invece, 

all’ipotesi di mancata ottemperanza o ottemperanza negativa delle prescrizioni, si rinvia a quanto 

specificamente previsto dal nuovo articolo 29 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito agli strumenti 

previsti per far fronte a tali fattispecie, impregiudicata l’azione penale menzionata nel comma 5. 

 

Osservazione 11) 

Sempre in merito all’articolo 17 dello schema di decreto, sarebbe opportuno razionalizzare e 

coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo 28, al fine di prevedere le 

medesime misure correttive, da parte dell’autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di 

verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure 

in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica 

o sull’ambiente. 

 

L’osservazione è stata accolta con le motivazioni illustrate in relazione all’accoglimento 

all’osservazione e) contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati. 

 

Osservazione 12) 

L’articolo 23 dello schema di decreto introduce le disposizioni transitorie e finali, e vi si prevede 

che l’autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l’applicazione della 

disciplina del nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la previsione della 

vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di 

impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario 

prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le 

procedure con le quali poter considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione 

di passaggi procedurali già effettuati, quelle da svolgere per la conclusione delle diverse 

procedure. Sembra inoltre utile valutare se sia opportuno allineare la previsione transitoria del 

comma 4 dell’articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della 

Commissione VIA risulti già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali 

componenti fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con decreto, che deve 

comunque essere emanato nel termine massimo di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto 

in esame. Inoltre, a seguito dell’audizione della Conferenza Stato-Regioni svoltasi in Commissione 
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Ambiente del Senato, si riterrebbe opportuno tenere in considerazione le proposte della medesima 

Conferenza in relazione alla tempistica necessaria alle Regioni per consentire l’attuazione in modo 

omogeneo in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, nonché per 

adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, come introdotto dallo 

schema di decreto al fine di assegnare alle Regioni un termine maggiormente congruo per 

l’adeguamento dei propri ordinamenti e tenere in debito conto le prerogative di specialità delle 

regioni e province autonome. 

 

L’osservazione è stata accolta per la parte relativa alle modalità, alle tempistiche e alle 

procedure da adottare per il periodo transitorio, con la riformulazione illustrata in relazione 

all’accoglimento della condizione n. 14 contenuta nel parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati (cfr. nuovo comma 2 dell’art. 23 dello schema di decreto). 

 

L’osservazione è stata altresì accolta per quanto attiene alla permanenza in carica degli 

attuali membri della Commissione, nei termini illustrati in relazione all’accoglimento 

dell’osservazione g) contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati (cfr. nuovo comma 5 dell’art. 23 dello schema di decreto). 

 

L’osservazione non è stata accolta, invece, per quanto attiene alle proposte contenute nel parere 

della Conferenza Stato-Regioni, per le motivazioni illustrate in relazione al mancato accoglimento 

delle condizioni nn. 1 e 4 (cfr. anche quanto esposto in relazione al mancato accoglimento della 

condizione n. 17 contenuta nel parere della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati), nonché della proposta emendativa 53 formulate dalle Regioni; per tale ultima proposta 

emendativa, come si è già illustrato in quella sede, è stata comunque valutata favorevolmente 

l’opzione per un limitato allungamento del termine perentorio – da 90 a 120 giorni – così come la 

riformulazione dell’ultimo periodo del comma 3 (ora comma 4) dell’art. 23 nei termini seguenti: 

“Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti 

idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della 

Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”. 

 

Osservazione 13) 

La Conferenza Stato-Regioni, audita dalla Commissione Ambiente e in sede di parere sullo schema 

di decreto, ha sottolineato alcuni elementi di non conformità del decreto ai criteri definiti nella 

norma di delega: ad esempio, la centralizzazione delle competenze dello Stato, la valutazione 

ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle Regioni e dalle province 

autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc..), ciò ai 

fini di una semplificazione che la Conferenza giudica in realtà “una mera omogeneizzazione delle 

procedure che contrasta con la semplificazione derivante dal coordinamento e dalla vicinanza delle 

fasi della valutazione e dell’autorizzazione;” inoltre, la soluzione di trasferire a livello statale la 

valutazione su molte categorie di opere non terrebbe conto dei criteri generali prescritti dall’art. 

32 della legge 234/2012 che prevede che in caso di sovrapposizioni di competenze tra 

amministrazioni diverse o in caso in cui siano coinvolte le competenze di più amministrazioni 

statali, i decreti legislativi individuano le più opportune forme di coordinamento al fine di 

salvaguardare l’unitarietà, la trasparenza e la celerità dei processi decisionali nel rispetto dei 
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principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione. Complessivamente, si 

ritiene debbano essere salvaguardate, attraverso opportuni aggiustamenti del testo del decreto, le 

competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome costituzionalmente 

garantite;  

 

L’osservazione non è stata accolta per le motivazioni espresse in riferimento al mancato 

accoglimento della condizione n. 2 contenuta nel parere della Conferenza Stato-Regioni. 

 

Osservazione 14) 

Conclusivamente, per scongiurare l’avvio di una procedura di infrazione e garantire la corretta 

applicazione della normativa introdotta dalla direttiva 2014/52/UE entro il termine stabilito dalla 

direttiva stessa, si ritiene essenziale che il decreto legislativo in esame sia emanato in tempi 

estremamente rapidi, e con il pieno accoglimento delle condizioni e delle osservazioni formulate nel 

presente parere.  

 

Considerato che il parere della Commissione è intervenuto proprio il giorno di scadenza del termine 

di recepimento stabilito dalla Direttiva (16 maggio 2017), l’osservazione è stata sostanzialmente 

accolta con l’introduzione di un nuovo comma 1 all’articolo 23 dello schema di decreto, contenente 

una clausola di efficacia retroattiva delle disposizioni del decreto decorrente per l’appunto dalla 

data del 16 maggio 2016 e così formulato: “1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai 

procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 

2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

l’autorità competente di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti 

resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.”. 
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Modifiche apportate al testo dello schema di decreto legislativo in ottemperanza 

all’accoglimento delle condizioni, osservazioni e proposte emendative ricevute. 

 

Alla luce dei pareri sopra illustrati della Conferenza Stato-Regioni, della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati e della XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica sono state apportate, come anticipato, le occorrenti modifiche al testo dello schema di 

decreto legislativo, rispetto alle quali si riporta di seguito l’analitica descrizione per ciascun 

articolo. 

Premesse 

In relazione a quanto rilevato nei pareri della Conferenza Stato-Regioni, nonché nel parere della 

VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della XIII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica in tema di ampliamento degli strumenti di partecipazione del pubblico, 

sono state inseriti nelle premesse allo schema di decreto in esame i precipui riferimenti alla legge 16 

marzo 2001, n. 108, che ratifica la Convenzione di Aarhus, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 195, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nei termini che seguono: 

“VISTA la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso 

alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”. 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante “Attuazione della direttiva 

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In relazione alla proposta emendativa n. 3 8, allegata al parere espresso in sede di Conferenza Stato-

Regioni, nonché a coordinamento di quanto recepito accogliendo la condizione n. 1, lettera b), del 

parere della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati sono state apportate le 

occorrenti modifiche al testo dello schema di decreto. 

In particolare, in parziale accoglimento della proposta emendativa n. 8 delle Regioni, è stata 

riformulata la lettera b) del comma 1, mediante la reintroduzione nell’articolo 4 del D.Lgs. n. 

152/2006 delle finalità della valutazione di impatto ambientale, comunque previste nel testo 

vigente: nello specifico, al comma 4, lettera b), è stata reintrodotta la precedente descrizione degli 

obiettivi della procedura di VIA. Al fine di meglio coordinare le finalità della valutazione di impatto 

ambientale con la sua definizione di cui al successivo articolo 2, è stato quindi espunto l’elenco dei 

fattori da prendere in considerazione per la valutazione ambientale per inserirlo nella definizione di 

“impatti ambientali” di cui all’articolo successivo. Sono state quindi apportate al testo dell’articolo 

le seguenti modifiche: 

“al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

“b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, 

contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle 

specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la 
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vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso 

particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto 

come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).”. 

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)  

In relazione alla proposta emendativa n. 3 allegata al parere espresso in sede di Conferenza Stato-

Regioni, nonché in accoglimento della condizione n. 1, lettera b), del parere della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati, al fine di meglio allineare il testo dello 

schema di decreto alle definizioni contenute nella direttiva, al comma 1, lettera a), è stata 

riformulata la definizione della procedura di VIA, ora integralmente riproduttiva di quanto stabilito 

nella direttiva stessa. Sono state quindi apportate al testo dell’articolo le modifiche evidenziate:  

a) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: 

“b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le 

disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la 

presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle 

consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni 

supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento 

di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel 

provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”. 

Ulteriore modifica, inoltre, ha riguardato la lettera b) del medesimo comma. In accoglimento dei 

suindicati rilievi e per le medesime finalità di puntuale aderenza con quanto stabilito nella direttiva, 

è stato pertanto inserito nella definizione di “impatti ambientali” l’elenco dei fattori da prendere in 

considerazione per la valutazione, specificando altresì, in un apposito alinea autonomo (riproduttivo 

del testo della direttiva) il riferimento agli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio 

di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto stesso. Di seguito le modifiche apportate: 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

“c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di 

un progetto, sui seguenti fattori: 

- popolazione e salute umana; 

- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 

direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

- territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

- interazione tra i fattori sopra elencati. 

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di 

gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.”. 

In parziale accoglimento della proposta emendativa n. 5 allegata al parere espresso in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, si è ritenuto di apportare le 

modifiche evidenziate: 
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c) la lettera g) è sostituita dalle seguenti: 

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri 

interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle 

risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati 

dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a 

quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli 

impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20.” 

Si è ritenuto altresì di accogliere la proposta emendativa n. 6 allegata al parere espresso in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, nonché la condizione n. 1 del parere della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, aggiungendo, nella lettera e) dell’articolo 5, comma 1, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla locuzione “impatti ambientali” l’aggettivo 

“significativi” prima dell’aggettivo “negativi”. 

Conseguentemente, per un più puntuale allineamento del testo alla direttiva, ovunque ricorra, si è 

ritenuto di sostituire i termini “impatti ambientali negativi” con l’espressione “impatti ambientali 

significativi e negativi”. 

Inoltre, in accoglimento della medesima richiesta della Conferenza Stato-Regioni, e per le stesse 

finalità, le parole “la procedura”, sono state sostituite dalle parole “il procedimento”. Quest’ultima 

modifica è stata apportata sia alla citata lettera e) che alla successiva lettera f) dell’articolo in 

esame.  

In relazione alla proposta emendativa n. 8 della Conferenza Stato-Regioni si è provveduto, altresì, a 

riformulare la definizione di “provvedimento di VIA” di cui alla lettera g) dell’articolo in esame, 

sostituendo le parole “atto espresso” con “provvedimento”. 

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In accoglimento della condizione n. 3, punto 2), e dell’osservazione n. 2 del parere della XIII 

Commissione permanente del Senato, sono state apportate all’articolo in esame le opportune 

modifiche necessarie a meglio definire il campo di applicazione della disciplina, inserendo i corretti 

e più coerenti riferimenti agli allegati II, II-bis, III e IV che specificano le tipologie progettuali da 

sottoporre a VIA obbligatoria statale o regionale e a verifica di assoggettabilità a VIA statale o 

regionale. 

Sempre al fine di un puntuale chiarimento circa il campo di applicazione della disciplina e di un più 

chiaro allineamento con le previsioni della direttiva, alla lettera c) del comma 1 dell’articolo in 

esame, si è previsto che la verifica di assoggettabilità è svolta anche per le modifiche o le estensioni 

dei progetti indicati dagli appositi allegati, come di seguito evidenziato: 

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte 

seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti 

significativi e negativi sull’ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino 

conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III. 
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In relazione alla proposta emendativa n. 11 allegata al parere espresso in sede di Conferenza Stato-

Regioni e alla condizione n. 2, lettera a), del parere della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, all’articolo in esame è stata effettuata una modifica volta ad esplicitare 

ulteriormente il necessario coordinamento tra il campo di applicazione della valutazione ambientale 

e la più puntuale definizione di impatti ambientali, così come ridefiniti all’articolo 2 dello schema e 

secondo le modifiche di seguito evidenziate: “La valutazione d’impatto ambientale si applica ai 

progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, 

comma 1, lettera c).”. 

In accoglimento della condizione n. 2, lettera b), del parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati, nonché della condizione n. 3, punto 1), del parere della XIII 

Commissione permanente del Senato della Repubblica, al fine di estendere la valutazione di impatto 

ambientale obbligatoria a tutte le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a 

VIA che ricadano, anche parzialmente, non soltanto nelle aree naturali protette, ma anche nei siti 

della rete Natura 2000, la lettera b) del comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 è stata 

riformulata inserendo i termini evidenziati: 

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere 

o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali 

protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete 

Natura 2000. 

In accoglimento della condizione n. 2, lettera d), del parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati è stata soppressa la previsione della natura non vincolante della 

comunicazione dell’autorità competente circa le richieste del proponente, riformulando il comma in 

riferimento secondo i termini evidenziati: 

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le 

prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il 

proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e 

negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi 

informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare 

l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione 

della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 

indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a 

verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 

7. 

In ragione dell’accoglimento della sopra citata condizione n. 3, punto 2), e dell’osservazione n. 

2 della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, al fine di garantire il 

completo allineamento dell’intero articolo in esame rispetto alla direttiva europea 

2014/52/UE, individuando con la massima precisione l’ambito di applicazione della procedura 

di verifica di assoggettabilità a VIA e della procedura di VIA, il comma 8 dell’articolo 6 è 

stato soppresso in quanto le previsioni di cui al precedente comma 7, lettere a) e b), risultano 

già pienamente autosufficienti ed esaustive nella individuazione delle tipologie progettuali da 
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sottoporre a VIA obbligatoria, ivi comprese quelle ricadenti, anche parzialmente, all’interno 

delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dei siti 

della rete Natura 2000. 

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Nessuna modifica apportata. 

Articolo 5 (Introduzione dell’articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

L’articolo 5 dello schema prevede il necessario coordinamento delle procedure di verifica di 

assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza statale e regionale. Sulla base delle richieste 

formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, volte essenzialmente a mantenere l’attuale disciplina 

sul riparto di competenza tra Stato e Regioni (cfr., in particolare, le condizioni 1, 2, 7 e 8, 

nonché le proposte emendative n. 27, n. 34, n. 35, n. 39, n. 43, n. 46, n. 54), si è ritenuto 

opportuno fare riferimento all’esigenza rappresentata, in primis, con la proposta n. 43, nella 

parte in cui è stato espressamente richiesto di “… disciplinare le modalità di svolgimento del 

procedimento di VIA in uno specifico comma dell’articolato del D.Lgs. 152/2006 piuttosto che 

nel testo dell’art. 14, comma 4 della legge 241/1990, che si intende mantenere nella versione 

attualmente vigente. La riformulazione del comma è necessaria per non stravolgere l’attuale 

assetto del procedimento di VIA regionale sia come termini procedimentali a disposizione 

dell’autorità competente in materia di VIA, sia come modalità di attuazione del coordinamento 

dei procedimenti autorizzativi ivi previsto; inoltre, tale formulazione consente di mantenere 

all’interno del D.Lgs. 152/2006 la disciplina del procedimento di VIA di competenza regionale, 

lasciando all’art. 14, comma 4 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge 127/2016, 

unicamente la definizione delle modalità e dei termini di convocazione della conferenza inerente 

i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali della legge 241/1990.”). La 

medesima esigenza è stata altresì rappresentata con la proposta emendativa n. 54, laddove è 

stato espressamente osservato che “non è compito della legge 241/1990 definire i contenuti del 

procedimento unico di VIA di competenza regionale, questi devono essere definiti nell’ambito 

dalla legge 152/2006; l’articolo 14, comma 4 della legge 241/90, così come modificato dalla legge 

127/2016, deve continuare a definire le modalità e i termini di convocazione della conferenza per 

i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali”. 

Conseguentemente, condividendo l’esigenza rappresentata, si è ritenuto necessario, da un 

lato, riformulare il comma 4 dell’art. 14 della L. n. 241/1990 (cfr. art. 24 dello schema di 

decreto) in modo tale da mantenerne la struttura di norma generale di principio contenente il 

mero rinvio alla disciplina del procedimento di VIA regionale prevista nel D.Lgs. n. 152/2006, 

dall’altro, introdurre in quest’ultimo corpo normativo – a fini di maggiore chiarezza e ad 

evitare defatiganti operazioni interpretative volte a ricavare dalla disciplina del procedimento 

di VIA statale le norme di volta in volta applicabili ai procedimenti regionali – un nuovo 

apposito articolo 27-bis dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza 

regionale (cfr. articolo 16, comma 2, dello schema di decreto), integralmente autosufficiente, 

esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui 

al D.lgs. n. 127/2016. 
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Per queste ragioni, al comma 7 e al comma 9 dell’articolo in esame sono stati inseriti i 

necessari riferimenti al nuovo procedimento autorizzatorio unico regionale di cui al 

richiamato art. 27-bis. 

Infine, facendo propri i richiami contenuti nella proposta emendativa n. 50 allegata al parere 

della Conferenza Stato-Regioni e nella osservazione n. 13 del parere della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica circa l’esigenza di salvaguardare il più possibile le 

prerogative e le competenze delle Regioni, anche al fine di corrispondere al meglio ai principi 

e criteri direttivi della delega legislativa, al comma 8 è stata ampliata la portata della potestà 

normativa conferita agli enti regionali prevedendo espressamente che le Regioni esercitino la 

propria competenza normativa anche ai fini della destinazione alle finalità di cui all’articolo 

29, comma 8, del d. lgs. n. 152/2006, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie. Ciò ha consentito, peraltro, di colmare una evidente lacuna 

presente nel nuovo comma 8 dell’art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 18 

dello schema di decreto, laddove tale disposizione – nella versione dello schema preliminare 

approvato il 10 marzo 2017 – risultava espressamente circoscritta ai proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie “di competenza statale”, lasciando dunque fuori le sanzioni 

amministrative di competenza regionale; ciò in palese contrasto con il principio e criterio 

direttivo della delega legislativa di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 14 della legge n. 

114/2015, che impone la destinazione a determinate finalità dei proventi di tutte le sanzioni 

amministrative pecuniarie e non solo di quelle di competenza statale. 

Articolo 6 (Sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Al comma 1, in parziale accoglimento della condizione n. 3 lettera c), del parere della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati e al fine di una maggiore efficienza, qualità e 

speditezza delle procedure, è stata inserita la previsione che la Commissione VIA-VAS, per lo 

svolgimento delle istruttorie tecniche, possa avvalersi del supporto del Sistema nazionale a rete per 

la protezione dell’ambiente, nei termini che seguono: “Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche 

la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa del Sistema nazionale a rete 

per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132.”. 

Inoltre, accogliendo la proposta emendativa n. 24 allegata al parere espresso in sede di Conferenza 

Stato-Regioni, è stata prevista la partecipazione alle attività tecnico-istruttorie di un esperto 

designato dalle Regioni e Province autonome, per i procedimenti per i quali emerga un concorrente 

interesse regionale, riformulando l’ultimo capoverso del comma 1, nei termini che seguono: 

“Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività 

istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, 

individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della 

valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale.”. 

Al comma 2, a parziale accoglimento della condizione n. 4, lettera b), della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, sono state apportate le modifiche evidenziate:  

“I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il 

personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso 
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quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di sanità ovvero fra soggetti …”. 

Circa i requisiti e i criteri per la selezione dei componenti del Comitato tecnico, si segnala che, 

accogliendo la proposta emendativa n. 25 allegata al parere espresso in sede di Conferenza Stato-

Regioni e la condizione n. 4, lettera c), della XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica, il successivo comma 3 è stato riformulato nei termini seguenti, con evidenziate le 

modifiche apportate: 

Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un 

Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque 

anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e 

competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori 

ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’art. 17, comma 

14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile 

per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di 

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati 

dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti 

ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, 

all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia 

di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute I componenti del 

Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.  

Inoltre, in ossequio alla condizione n. 3, lettera e), del parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati, nonché alla condizione n. 4, lettera d), del parere della XIII 

Commissione permanente del Senato della Repubblica, al fine di una più puntuale disciplina 

inerente le inconferibilità, le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi, si è scelto di 

regolare la materia mediante l’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, riformulando, pertanto, il comma 4 nei termini seguenti, con le 

modifiche evidenziate: 

Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di 

rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la 

disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche 

potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 

Infine, al comma 6, accogliendo la condizione n. 4, lettera e), del parere della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, nonché la condizione n. 3, lettera f) del parere della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati, sono stati disciplinati i profili delle eventuali 

responsabilità da parte dei Commissari. In particolare, al fine di recepire le condizioni di cui sopra, 

si è riformulato il comma in esame limitatamente alla segnalazione, per gli iscritti agli ordini 

professionali, della violazione da parte dell’autorità competente. Di seguito la nuova formulazione 

del comma, con le modifiche evidenziate: 
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Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle 

prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di 

responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data 

dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata 

dall’autorità competente. 

Articolo 7 (Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Nessuna modifica apportata. 

Articolo 8 (Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Sulla base delle osservazioni formulate da entrambe le Commissioni parlamentari (condizione 4, 

lettera a), della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, e condizione 5, lettera a), 

della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica) e dalla Conferenza Stato-Regioni 

(proposta emendativa n. 28, lettera c), sono state apportate le occorrenti modifiche al comma 2 

relativamente alla pubblicazione dei dati forniti dai proponenti, aggiungendo il seguente periodo 

“con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o 

commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

Sempre sulla base della condizione n. 4, lettera c), della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati e della condizione n. 5, lettera b), della XIII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica è stato inoltre introdotto il nuovo comma 4, con la seguente formulazione: 

“Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque 

abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della 

documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorità competente”. 

Conseguentemente, per dare conto dei risultati della partecipazione del pubblico, al comma 5 sono 

state aggiunte le seguenti parole “tenuto conto delle osservazioni pervenute”. 

Al comma 6, sulla base della condizione n. 5, lettera c), della XIII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica, è stato stabilito che “Su richiesta motivata del proponente l’autorità 

competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione 

delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni.  

Per l’allineamento derivante dalle nuove tempistiche conseguenti a quanto sopra descritto, sono 

state apportate le occorrenti modificazioni al comma 6, stabilendo che “l’autorità competente può, 

per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine di cui al comma 4”, nonché al comma 7, stabilendo che “l’autorità 

competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 

quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4”. 

Da ultimo, in sostanziale accoglimento della condizione n. 4, lettera b), della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati, è stato introdotto il nuovo comma 13, che prevede che 

“Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, 

le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità 

competente sul proprio sito web.”. 
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Articolo 9 (Sostituzione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Nessuna modifica apportata 

Articolo 10 (Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Sulla base delle osservazioni formulate da entrambe le Commissioni parlamentari (condizione n. 4, 

lettera a), della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, e condizione n. 5, lettera 

a), della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica) e dalla Conferenza Stato-

Regioni (proposta emendativa n. 28, lettera c), sono state apportate le occorrenti modifiche al 

comma 2 relativamente alla pubblicazione dei dati forniti dai proponenti, aggiungendo il seguente 

periodo “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni 

industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla 

disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

Al comma 3, è stato, inoltre ampliato a sessanta giorni il termine di trenta inizialmente previsto 

dallo schema, ai fini dell’espressione, da parte dell’autorità competente, del parere sulla portata e 

sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.  

Infine, sulla base di quanto evidenziato dalla XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica nell’osservazione n. 5, e al fine di allineare completamente il testo dello schema al 

dettato della norma europea, è stato introdotto il comma 4 che dispone che “l’avvio della procedura 

di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base 

dell’esito delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo 20”. 

Articolo 11 (Sostituzione dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

L’articolo 11 dello schema di decreto, relativo ai contenuti dello Studio di impatto ambientale, è 

stato modificato sulla base di quanto evidenziato dalla XIII Commissione permanente del Senato 

della Repubblica nell’osservazione n. 6, introducendo al comma 3, lettera b), l’obbligo che nello 

studio di impatto ambientale sia fornita una descrizione, oltre che dei probabili effetti significativi 

del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, anche di quelli 

derivanti dalle attività di “dismissione" del progetto stesso. 

Infine, con lo specifico scopo di garantire, come prescritto dalla norma europea, la completezza e la 

qualità degli elaborati, nonché l’esigenza che lo studio di impatto sia elaborato da “esperti 

competenti”, sono state accolte l’osservazione n. 6 del parere della XIII Commissione permanente 

del Senato della Repubblica e la condizione n. 7, lettera a), del parere della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati, introducendo, alla lettera c) del comma 5, la disposizione 

che prevede che “la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità 

specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della 

stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali”. 

Articolo 12 (Sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

L’articolo 12 è stato modificato al fine di coordinare le disposizioni dello schema con quanto 

previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in aderenza a quanto 

evidenziato nella condizione n. 8, lettera b), della VIII Commissione permanente della Camera dei 
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Deputati. A tal fine, rispetto alla precedente versione è stato introdotto l’obbligo per il proponente 

di presentare, contestualmente all’istanza di VIA, “i risultati della procedura di dibattito pubblico 

eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

In relazione a quanto contenuto nella condizione n. 9, lettera a), del parere della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, nonché nella proposta emendativa n. 28, lettera c), allegata 

al parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato modificato il comma 4 del nuovo articolo 23, nei 

termini seguenti “La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa 

accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni 

industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla 

disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità 

competente all’esito delle verifiche di cui al comma precedente …” 

Infine, sempre al medesimo comma 4, al fine di coordinare la disposizione con quanto previsto 

dalle procedure regionali, è stato inserito, per maggior chiarezza, il termine “contestualmente” per 

la comunicazione telematica dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito 

web dell’autorità competente a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente 

interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.  

Articolo 13 (Sostituzione dell’articolo 24 e introduzione dell’articolo 24-bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In accoglimento della condizione n. 8, lettera a), del parere della VIII Commissione permanente 

della Camera dei Deputati, è stato modificato il comma 2, al fine di prevedere che “L’avviso al 

pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell’autorità competente ai sensi e per 

gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico 

delle amministrazioni comunali territorialmente interessate ”. 

Inoltre – atteso che in accoglimento dell’osservazione n. 8 della XIII Commissione permanente del 

Senato della Repubblica, proprio per potenziare, ove possibile, la partecipazione del pubblico in 

tutti i procedimenti o sub-procedimenti, è stato inserito un articolo specifico dedicato alle modalità 

di svolgimento dell’inchiesta pubblica (nuovo articolo 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006) – si è espunto 

l’originario comma 4 recante analoga disciplina. 

Al nuovo comma 4, sulla base della condizione n. 9 allegata al parere della Conferenza Stato-

Regioni, nonché della condizione n. 10, lettera b), della XIII Commissione del Senato della 

Repubblica è stata inserita la previsione che “su richiesta motivata del proponente l’autorità 

competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione 

della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni”. 

Il comma 5 è stato modificato sulla base delle osservazioni svolte nella condizione n. 10 della XIII 

Commissione permanente del Senato della Repubblica (nella parte in cui si evidenzia che al 

proponente vengono concessi solo 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni), nonché 

della proposta emendativa n. 39 allegata al parere della Conferenza Stato-Regioni, prevedendo che 

entro i trenta giorni successivi a quelli indicati nello stesso comma 5, il proponente ha facoltà di 

presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 
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Il comma 2 dell’articolo 13 introduce il nuovo l’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che 

disciplina le ipotesi in cui è possibile attivare l’inchiesta pubblica nell’ambito di procedura di 

valutazione di impatto ambientale. 

In particolare, il comma 1 prevede che l’autorità competente può disporre che la consultazione del 

pubblico si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel 

rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori 

svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.  

Il comma 2 esplicita che l’inchiesta pubblica, per i progetti di cui all’allegato II può essere avviata 

solo nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La procedura prevista dal nuovo articolo 24-bis prevede che l’autorità competente si esprima in 

merito alla possibilità di svolgere l’inchiesta,  con decisione motivata, sentito il proponente, qualora 

la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della 

Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di 

almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni 

riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno 

cinquantamila iscritti. 

Articolo 14 (Sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In ragione dell’introduzione del nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (provvedimento 

autorizzatorio unico regionale), per la cui illustrazione si rimanda a quanto contenuto nel successivo 

articolo 16, è stato eliminato il comma 3 che prevedeva una disciplina specifica per le procedure di 

VIA di competenza regionale.  

Al fine di allineare il testo della norma con quanto stabilito dalla direttiva europea e di assicurare la 

più ampia partecipazione del pubblico è stato modificato il comma 5, inserendo il termine 

“immediatamente”.  

Inoltre, al nuovo comma 3, al fine di coordinare il testo con l’introduzione del nuovo l’articolo 

24-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le ipotesi in cui è possibile attivare l’inchiesta 

pubblica nell’ambito di procedura di valutazione di impatto ambientale, è stato inserito il 

riferimento specifico al predetto articolo 24-bis tra i contenuti necessari del provvedimento di 

VIA. 

Relativamente all’efficacia temporale del provvedimento di VIA, la condizione n. 9 del parere della 

VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati e la condizione n. 11 della XIII 

Commissione permanente del Senato della Repubblica, è stata modificata la disposizione relativa 

alla efficacia del provvedimento, sostituendo il riferimento ai tre anni come termine minimo con 

cinque anni, e prevedendo che la stessa efficacia sia stabilita nel provvedimento, sulla base, non 

solo dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari, 

ma anche “dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a 

corredo dell’istanza di VIA”.  

Articolo 15 (Sostituzione dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
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Al comma 3, al fine di coordinare il testo con l’introduzione del nuovo l’articolo 24-bis del D.Lgs. 

n. 152/2006 che disciplina le ipotesi in cui è possibile attivare l’inchiesta pubblica nell’ambito di 

procedura di valutazione di impatto ambientale, è stato inserito il riferimento specifico al predetto 

articolo 24-bis tra le informazioni raccolte nell’ambito del procedimento di VIA. 

 

Articolo 16 (Sostituzione dell’articolo 27 e introduzione dell’articolo 27-bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

L’articolo 16 è stato modificato in parziale accoglimento della proposta emendativa n. 35 allegata al 

parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilendo che il provvedimento unico di competenza statale 

sia riferito non solo alla realizzazione ma anche all’ “esercizio” del progetto, ciò anche al fine di 

assicurare la coerenza nel testo delle definizioni relative ai procedimenti sia di competenza statale 

che di competenza regionale. 

In analogia e per dovuta coerenza con quanto previsto per il provvedimento autorizzatorio unico 

regionale di cui al nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il comma 1 dell’articolo 27 è stato 

modificato prevedendo che “il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo 

cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di 

ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale 

richiesti (…)”. 

In accoglimento della proposta emendativa n. 47 allegata al parere della Conferenza Stato-Regioni, 

sono state espunte, dal comma 1, secondo periodo, le parole “all’autorità competente”. 

In relazione a quanto contenuto nella condizione n. 9, lettera a), del parere della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, nonché nella proposta emendativa n. 28, lettera c), allegata 

al parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato modificato il comma 4 del nuovo articolo 27, nei 

termini seguenti “con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali 

informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto 

dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale…” 

Inoltre, in accoglimento di quanto previsto nella condizione n. 8, lettera a), del parere della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati è stata prevista, al comma 6 e al comma 7, la 

pubblicazione dell’avviso dell’avvio della procedura anche nell’albo pretorio informatico delle 

amministrazioni comunali territorialmente interessate.  

Parimenti, sulla base della condizione n. 9 allegata al parere della Conferenza Stato-Regioni è stata 

inserita, al comma 7, la possibilità per il proponente di richiedere per una sola volta, la sospensione 

dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 

novanta giorni.  

Al comma 8 del nuovo articolo 27, in considerazione di quanto argomentato dalle Regioni nelle 

proposte emendative nn. 28, lettera a), e 30, lettera a), (laddove, ancorché le suddette proposte 

emendative si riferiscano a modifiche degli articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 152/2006, viene posta 

in rilievo la nozione di “Amministrazioni e enti territoriali potenzialmente interessati”) è stato 

specificato che le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza di servizi siano individuate 
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quali “competenti o comunque potenzialmente interessate” al rilascio del provvedimento di VIA e 

dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente.  

Il comma 2 dell’articolo 16 dello schema introduce il nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 

al fine di prevedere una disciplina specifica e puntuale per le procedure di valutazione di impatto 

ambientale incardinate nel procedimento autorizzatorio unico regionale, così confermando e 

rafforzando la scelta già operata con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.Lgs. n. 

127/2016. 

Sulla base delle richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, volte essenzialmente a 

mantenere l’attuale disciplina sul riparto di competenza tra Stato e Regioni (cfr., in 

particolare, le condizioni 1, 2, 7 e 8, nonché le proposte emendative n. 27, n. 34, n. 35, n. 39, n. 

43, n. 46, n. 54), si è ritenuto opportuno fare riferimento all’esigenza rappresentata con la 

proposta n. 43, nella parte in cui è stato espressamente richiesto di “… disciplinare le modalità 

di svolgimento del procedimento di VIA in uno specifico comma dell’articolato del D.Lgs. 

152/2006 piuttosto che nel testo dell’art. 14, comma 4 della legge 241/1990, che si intende 

mantenere nella versione attualmente vigente. La riformulazione del comma è necessaria per 

non stravolgere l’attuale assetto del procedimento di VIA regionale sia come termini 

procedimentali a disposizione dell’autorità competente in materia di VIA, sia come modalità di 

attuazione del coordinamento dei procedimenti autorizzativi ivi previsto; inoltre, tale 

formulazione consente di mantenere all’interno del D.Lgs. 152/2006 la disciplina del 

procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando all’art. 14, comma 4 della legge 

241/1990, così come modificato dalla legge 127/2016, unicamente la definizione delle modalità e 

dei termini di convocazione della conferenza inerente i procedimenti di VIA regionali, in deroga 

ai principi generali della legge 241/1990.”). La medesima esigenza è stata altresì rappresentata 

con la proposta emendativa n. 54, laddove è stato espressamente osservato che “non è compito 

della legge 241/1990 definire i contenuti del procedimento unico di VIA di competenza regionale, 

questi devono essere definiti nell’ambito dalla legge 152/2006; l’articolo 14, comma 4 della legge 

241/90, così come modificato dalla legge 127/2016, deve continuare a definire le modalità e i 

termini di convocazione della conferenza per i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai 

principi generali”. 

Conseguentemente, condividendo l’esigenza rappresentata, si è ritenuto necessario, da un 

lato, riformulare il comma 4 dell’art. 14 della L. n. 241/1990 (cfr. art. 24 dello schema di 

decreto) in modo tale da mantenerne la struttura di norma generale di principio contenente il 

mero rinvio alla disciplina del procedimento di VIA regionale prevista nel D.Lgs. n. 152/2006, 

dall’altro, introdurre in quest’ultimo corpo normativo – a fini di maggiore chiarezza e ad 

evitare defatiganti operazioni interpretative volte a ricavare dalla disciplina del procedimento 

di VIA statale le norme di volta in volta applicabili ai procedimenti regionali – un nuovo 

apposito articolo 27-bis dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza 

regionale, integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con 

la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016. 

Nel comma 1 del nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, pertanto, è previsto che nel caso di 

procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente presenti all’autorità competente 

un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati 
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progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-

amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 

medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Si 

è comunque ritenuta opportuna la esplicita precisazione che l’avviso al pubblico di cui 

all’articolo 24, comma 2, rechi la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, 

concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 

Si precisa, inoltre, che resta fermo quanto disposto dall’articolo 215, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, secondo cui il parere del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, laddove necessario, viene espresso “(…) prima dell’avvio delle 

procedure di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle 

procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure 

di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove 

prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”. Al riguardo, pertanto, si evidenzia che 

il suddetto parere non rientra tra quelli da rendersi nell’ambito della conferenza di servizi 

prevista ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990, essendo espressamente previsto che 

esso debba essere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in una fase procedimentale 

antecedente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 1 del nuovo articolo 27-bis del 

D.Lgs. n. 152/2006. 

I commi da 2 a 6 disciplinano le modalità di svolgimento della procedura, per quanto attiene la 

presentazione dell’istanza, la documentazione, le integrazioni, nonché per l’informazione e la 

partecipazione del pubblico. Anche in questo caso, come previsto dalle altre procedure di cui 

all’articolo 24 o all’articolo 27, l’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico 

si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle 

Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 8.  

Il comma 7 stabilisce le modalità di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi alla 

quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente 

interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione 

e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in 

modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 

termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di 

convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 

costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e 

i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione 

esplicita. Viene inoltre ribadito che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo 

precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, 

commi 1, 3, 4, 5 e 6. 

Il comma 8 prevede, come per le altre procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, che tutti i 

termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 

commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Il comma 9, così come previsto per il procedimento unico in materia ambientale di competenza 

statale di cui all’articolo 27, prevede che le condizioni e le misure supplementari relative 

all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico 

regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 

29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri 

titoli abilitativi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle 

relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.  

Articolo 17 (Sostituzione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In accoglimento della condizione n. 11, lettera a), della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, il comma 2 del nuovo articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

è stato modificato prevedendo che, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle prescrizioni dei 

provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, l’autorità può 

avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa dei soggetti ivi indicati. 

In accoglimento della condizione n 12 e dell’osservazione n. 11 contenute nel parere della XIII 

Commissione permanente del Senato della Repubblica, nonché dell’osservazione e) della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati, sono stati riformulati i commi 6 e 7 al fine di 

prevedere le medesime misure correttive, da parte dell’autorità competente, per tutti i casi in cui 

dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o 

diversi, oppure, in un momento successivo, si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla 

salute pubblica o sull’ambiente, prevedendo specificamente che “Nei casi in cui, al verificarsi delle 

fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di 

stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorità 

competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello 

studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un 

termine non superiore a novanta giorni.”. 

Accogliendo la condizione n. 11, lettera c), del parere della VIII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, il comma 8 del nuovo articolo 28 è stato modificato eliminando le parole “ove 

prescritti”, pervenendo, pertanto, alla seguente formulazione definitiva: “Delle modalità di 

svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali 

misure correttive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati derivanti dall’attuazione dei 

monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito 

web dell’autorità competente.”. Al riguardo, con particolare riferimento all’osservazione n. 10 della 

XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, si evidenzia che l’osservazione risulta 

assorbita da quanto previsto al citato comma 8, come sopra riportato. 

Articolo 18 (Sostituzione dell’articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

In conseguenza dell’introduzione del nuovo articolo 27-bis al D.Lgs. n.152/2006, sono state 

apportate le occorrenti modifiche ai commi 2 e 3, aggiungendo dopo le parole “articolo 27” le 

parole “o di cui all’articolo 27-bis”. 

In relazione a quanto rappresentato nella condizione n. 6 contenuta nel parere della Conferenza 

Stato-Regioni, relativamente all’eliminazione della c.d. “VIA postuma” è stata sostituita, per 
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maggiore chiarezza, l’espressione “valutata l’entità del pregiudizio ambientale eventualmente 

arrecato”, con la seguente: “a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza 

con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”. 

Sulla base dell’osservazione f) della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati, si è ritenuto necessario – al fine di allineare i contenuti del comma 4 e del comma 5 

del nuovo art. 29, mantenendo espressamente impregiudicata l’applicabilità delle eventuali 

sanzioni penali – modificare il comma 4 aggiungendo preliminarmente la seguente 

precisazione: “Salvo che il fatto costituisca reato”. 

 

Articolo 19 (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Nessuna modifica apportata. 

Articolo 20 (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)  

Per l’opportuno coordinamento derivante dall’introduzione del nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 

152/2006, al comma 2, ultimo periodo, è stato inserito il corretto riferimento al citato articolo 27-bis 

per le consultazioni transfrontaliere. 

Articolo 21 (Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Nessuna modifica apportata. 

Articolo 22 (Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152) 

In accoglimento della condizione n. 13 della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati e della condizione n. 14 della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, 

riguardanti la sottoposizione a VIA dei rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o 

esplosivo, sono state apportate le modifiche necessarie a riportare a VIA obbligatoria statale le 

suddette categorie progettuali, nei termini seguenti: 

- al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2, è stato aggiunto il seguente: “7.3) rilievi geofisici 

attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo”, conseguentemente, al comma 2, Allegato II-bis, 

punto 1), sono state soppresse le lettere h) ed i). 

Al fine di correggere un errore materiale, comportante il disallineamento tra l’art. 22, comma 1, 

lettera c) (punto 7.2 dell’allegato II “coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e 

in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 

m3 al giorno per il gas naturale”) e l’art. 22, comma 2, punto 1, lettera g) (punto 1, lettera g) 

dell’allegato II-bis “coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un 

quantitativo estratto inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per 

il gas naturale), al richiamato art. 22, comma 2, punto 1, lettera g), la parola “inferiore” è stata 

sostituita dalla parola “fino”. 

Al fine di allineare la disciplina in esame, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 16 

dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura 

per i combustibili alternativi”, entrato in vigore lo scorso 14 gennaio 2017, sono state apportate 

le occorrenti modificazioni testuali al comma 1, punto 8, dell’Allegato II, aggiungendo dopo le 

parole “prodotti di gas di petroli liquefatto” le seguenti: “e di gas naturale liquefatto”. 

In relazione alle modifiche apportate agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto, relativamente alla 

definizione di “valutazione ambientale dei progetti” (art. 4, comma 4, lettera b) del d. lgs. 

152/2006) e di “impatti ambientali” (art. 5, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/2006), così come 

derivanti dal parziale accoglimento delle condizioni n. 1, lettera b) e n. 2, lettera a), della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati, è stato necessario riallineare i riferimenti alla 

nuova definizione di impatti ambientali, operando le seguenti modifiche: al comma 6, che 

sostituisce l’Allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19), e al 

comma 7, che sostituisce l’allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui 

all’articolo 22), ovunque ricorrano le parole “all’articolo 4, comma 4, lettera b)” sono state 

sostituite dalle seguenti “all’articolo 5, comma 1, lettera c)”. 

Articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) 

Allo scopo di corrispondere all’osservazione n. 14 della XIII Commissione permanente del Senato 

della Repubblica - in cui si è evidenziata la necessità di “scongiurare l’avvio di una procedura di 

infrazione e garantire la corretta applicazione della normativa introdotta dalla direttiva 2014/52/UE 

entro il termine stabilito dalla direttiva stessa (16 maggio 2017), si ritiene essenziale che il decreto 

legislativo in esame sia emanato in tempi estremamente rapidi, e con il pieno accoglimento delle 

condizioni e delle osservazioni formulate nel presente parere” – è stato introdotto il nuovo comma 

1 dell’articolo 23, che prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai 

procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 

2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, l’autorità competente di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali 

o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto”. 

In accoglimento della condizione n. 14 della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati e dell’osservazione n. 12 della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, 

entrambe evidenzianti la necessità di stabilire modalità, tempistiche e procedure da specificare al 

fine della applicazione ai procedimenti in corso della nuova disciplina, sono state apportate le 

occorrenti modifiche al nuovo comma 2 dell’articolo 23, così come evidenziate nel testo che segue: 

“I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché 

i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di 

consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata 

presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati 

dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, 

l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione al procedimento in corso della 

disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute 

necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui 

all’articolo 25 o all’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
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qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui all’articolo 24 o all’articolo 

27-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. Il proponente conserva comunque la 

facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 19 o ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. 

Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi 

dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’articolo 16 del 

presente decreto”. 

A parziale accoglimento della proposta emendativa n. 53 allegata al parere della Conferenza Stato-

Regioni, riguardante l’adeguamento normativo da parte delle stesse Regioni e delle Province 

autonome, è stata valutata favorevolmente l’ipotesi di un limitato allungamento del termine 

perentorio (da 90 a 120 giorni), così come la riformulazione dell’ultimo periodo dell’attuale comma 

4 dell’art. 23 nei termini seguenti: “Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di 

disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui 

all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.” 

In accoglimento dell’osservazione g) della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati e dell’osservazione n. 12 della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, 

entrambe relative al mandato degli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica VIA-

VAS, sono state apportate le occorrenti modifiche al nuovo comma 5 dell’articolo 23, nei seguenti 

termini: “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del 

Comitato tecnico istruttorio di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Gli attuali componenti della 

Commissione restano in carica fino al subentro dei nuovi. L’entrata in carica dei nuovi 

componenti della Commissione e del Comitato è condizionata all’entrata in vigore dei decreti 

di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato 

dall’articolo 6 del presente decreto.”. 

In conseguenza delle modifiche sopra descritte (che condizionano l’entrata in carica dei nuovi 

componenti della Commissione e del Comitato all’adozione dei decreti con i quali saranno 

definite l’articolazione, l’organizzazione, e le modalità di funzionamento dei due organismi, 

nonché i costi di funzionamento e i compensi spettanti ai relativi componenti), tenuto conto 

dell’assorbente circostanza secondo la quale fino alla entrata in funzione della nuova 

struttura organizzativa-istruttoria non potranno considerarsi sussistenti le condizioni minime 

per il rispetto dei nuovi termini perentori previsti per i procedimenti di competenza statale, è 

stata da ultimo introdotta, nell’ultimo periodo del comma 5, una specifica disposizione 

transitoria che prevede che “fino all’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione 

e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si applicano le disposizioni sulla 

perentorietà dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7, e 27, comma 8, ultimo 

periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”  

Articolo 24 (Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
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Come già illustrato a proposito dell’introduzione del nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 

152/2006, che disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico 

regionale (cfr. articolo 16, comma 2, dello schema), in accoglimento della esigenza manifestata 

dalle Regioni soprattutto con la proposta emendativa n. 43 e con la proposta emendativa n. 

54, si è proceduto alla riformulazione del comma 4 dell’articolo 14 della Legge 241/1990, con 

l’obiettivo di mantenerne il più possibile inalterato il vigente tenore normativo (così come 

scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 127/2016) e limitare il presente intervento di novella 

al mero rinvio alla congruente disciplina del D.Lgs. n. 152/2006 nei seguenti termini: “Qualora 

un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti 

nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 

14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

La riformulazione della disposizione in esame lascia comunque impregiudicate le competenze 

ordinariamente previste dalle discipline di settore per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti.  

Articolo 25 (Disposizione attuative) 

In accoglimento dell’osservazione n. 3 della XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica, nella parte in cui si evidenzia la necessità di prevedere specifiche liste di controllo 

anche in relazione a specifiche categorie progettuali, sono state apportate le occorrenti integrazioni 

al comma 1, prevedendo che “Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, 

sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della 

modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto”. 

In accoglimento della condizione n. 5 della VIII Commissione permanente della Camera dei 

Deputati e delle condizioni n. 7, lettera a), e n. 8 della XIII Commissione permanente del Senato 

della Repubblica, è stato introdotto il nuovo comma 4, che stabilisce che “Con uno o più decreti del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su 

proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, linee guida nazionali e 

norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della 

valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto 

ambientale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152”. 

In relazione a quanto rappresentato nella condizione n. 15, lettera a), della VIII Commissione 

permanente della Camera dei Deputati e nella condizione n. 15, lettera a), della XIII Commissione 

permanente del Senato della Repubblica, si è ritenuto di sopprimere il comma 5, nella sua 

originaria versione, in conseguenza della riconduzione a VIA statale obbligatoria delle categorie 

progettuali concernenti le attività di rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo 

(operata in accoglimento della condizione n. 13 della VIII Commissione permanente della Camera 
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dei Deputati e della condizione n. 14 della XIII Commissione permanente del Senato della 

Repubblica  – cfr. modifiche apportate all’articolo 22). 

Sempre in relazione a quanto rappresentato nella condizione n. 15, lettera b), della VIII 

Commissione permanente della Camera dei Deputati e nella condizione n. 15, lettera b), della 

XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, si è operata una rigorosa 

delimitazione del campo di operatività delle linee guida già previste nel comma 6 dello schema 

di decreto approvato in via preliminare il 10 marzo 2017, limitandone la portata alla sola 

disciplina della “dismissione” delle piattaforme offshore, allo scopo di garantire la qualità e la 

completezza delle valutazioni ambientali da espletare. Conseguentemente il citato comma 6 è 

stato così riformulato: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le 

attività culturali e il turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione 

mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture 

connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti 

ambientali”. 

Da ultimo, in ragione dell’introduzione del nuovo articolo 24-bis del D.Lgs. 152/2006, come 

inserito dall’articolo 13, comma 2, dello schema, è stato aggiunto il nuovo comma 7 che prevede 

l’adozione di apposito decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di svolgimento e gestione 

della procedura di inchiesta pubblica di cui al richiamato articolo 24-bis. 

Articolo 26 (Abrogazioni e modifiche) 

Al comma 1 è stato espunto il riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 

152/2006, in ragione delle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di 

decreto. Al medesimo comma 1 è stato previsto l’inserimento, tra le abrogazioni, della lettera h-bis) 

dell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in ragione delle illustrate modifiche 

apportate all’articolo 22, comma 1, (punto 8 dell’allegato II). 

Al comma 3, che reca la sostituzione dell’articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono stati inseriti i puntuali riferimenti alla disciplina del 

provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui al nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 

152/2006.  

Articolo 27 (Clausola di invarianza finanziaria) 

Nessuna modifica apportata. 

 

Da ultimo, sono riportate in allegato le tempistiche ordinarie (al netto delle fasi eventuali) del 

procedimento di VIA statale, del procedimento unico ambientale statale e del procedimento 

autorizzatorio unico regionale, come risultanti dalle modifiche apportate. 
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ALL. 1 – Tempistiche ordinarie nuovo procedimento di VIA statale  
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ALL. 2 – Tempistiche ordinarie nuovo procedimento unico ambientale statale 
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ALL. 3 – Tempistiche ordinarie nuovo procedimento unico autorizzatorio regionale 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE 

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

Articolo 1 

L’articolo 1 dello schema di decreto modifica l’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento allo scopo di inserire, tra le finalità, anche 

quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE 

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La 

norma in oggetto prevede, in particolare, la nuova definizione di “valutazione ambientale dei 

progetti”, coordinando la stessa con la definizione di impatti ambientali di cui al successivo articolo 

2 dello schema. 

Avendo la disposizione natura esclusivamente ordinamentale, essa non determina alcun effetto sulla 

finanza pubblica. 

Articolo 2 

L’articolo 2 modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle 

definizioni della parte seconda del Testo Unico Ambientale, sempre in ragione della necessità di 

recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, è prevista la nuova 

definizione di “impatti ambientali”, che va ad aggiungersi a quelle di, “valutazione di impatto 

sanitario”, “valutazione di incidenza”, “provvedimento di VIA”, “progetto”, “studio preliminare 

ambientale”, “studio di impatto ambientale”, “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto”, 

“provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”, “condizione ambientale del provvedimento 

di verifica di assoggettabilità a VIA”, “autorizzazione”, “autorità competente”.  

La disposizione ha una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla 

finanza pubblica. 

Articolo 3 
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L’articolo in esame sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell’articolo 6 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogando, altresì, il comma 8 del medesimo articolo.  

Il nuovo comma 5, in particolare, specifica, in linea con la direttiva 2014/52/UE, che i progetti che 

formano oggetto della VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali significativi e negativi. 

La disposizione si limita a specificare l’ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel 

pieno rispetto della normativa europea e, pertanto, non determina effetti finanziari. 

I nuovi commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti, di 

competenza statale, sono sottoposti a una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e 

quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea 

con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento. È stato, pertanto, introdotto l’allegato II-

bis per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. La disposizione si 

limita a specificare l’ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della 

normativa europea e, pertanto, non determina effetti finanziari. 

Il comma 7 prevede, in particolare, l’elencazione dei progetti sottoposti a VIA: il nuovo elenco 

prevede un trasferimento dalla competenza regionale alla statale per alcune tipologie di progetti, 

quali quelli relativi a progetti di infrastrutture e di impianti energetici, considerato che la 

realizzazione di tali progetti riguarda aspetti economici e sociali sovraregionali (es. correlazioni tra i 

progetti di infrastrutturazione sul territorio). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica, in quanto i maggiori costi derivanti dall’aumento delle istruttorie di 

competenza statale saranno integralmente coperti dalle relative tariffe di cui all’articolo 33 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 21 dello schema di decreto.  

Al nuovo comma 9 è previsto il nuovo istituto del “pre-screening”, in base al quale, per le 

modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente, in ragione della presunta assenza di 

potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, 

trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione 

preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro 

trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente 

l’esito delle proprie valutazioni indicando se il progetto rientra o meno nelle categorie di cui ai citati 

commi 6 o 7. Si tratta di una disposizione meramente procedurale che, di fatto, codifica un iter già 
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ampiamente utilizzato in via di prassi dalle autorità competenti e che non determina nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  

I nuovi commi 10 e 11 prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di 

VIA di alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla 

direttiva 2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministro dell’ambiente, di concerto 

con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può decidere, dopo una valutazione 

caso per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa 

o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione 

civile, qualora ritenga che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 

stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 152/2006, il Ministro 

dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può, in casi 

eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III 

della parte seconda, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità 

del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e comunitaria 

in materia di valutazione di impatto ambientale. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 riguardano 

esclusivamente modalità di attuazione della direttiva e regole procedurali e, pertanto, non 

determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Articolo 4 

L’articolo in esame si limita a modificare l’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 

fine di espungere ogni riferimento alla VIA, poiché la suddetta disposizione riguarda anche gli 

istituti della VAS e dell’AIA, su cui la delega non consente di intervenire. Pertanto, è stato previsto 

un nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina esclusivamente 

le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Si tratta di una disposizione 

ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Articolo 5 

L’articolo 5 introduce il nuovo articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato 

“Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”. La disposizione disciplina 

le competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo.  
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Nello specifico, per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a rendere 

omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole previste per i 

procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire fedelmente la 

nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l’attuale situazione di 

frammentazione e contraddittorietà del quadro normativo (dovuta alle diversificate discipline 

regionali) e assicurare l’efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. 

Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle 

quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di 

esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub- 

regionali, e con una limitata potestà derogatoria della nuova disciplina statale. Trattandosi di 

disposizione meramente attributiva di competenze, essa non determina nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. 

È stato disciplinato, oltre all’ambito di applicazione delle procedure di VIA e di screening, anche il 

riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali.  

La disposizione prevede, al comma 4, che, in sede statale, l’autorità competente è il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in 

collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività 

istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è 

adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA 

è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8. 

Trattandosi di disposizione meramente procedurale e attributiva di competenze, essa non determina 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Il comma 5 conferma che in sede regionale l’autorità competente è la pubblica amministrazione con 

compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle 

leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega quanto stabilito dal comma 8, che 

dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con proprie leggi o regolamenti 

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, in 

conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l’adozione di misure di semplificazione 

procedimentale). È stato esplicitato, inoltre, che la potestà normativa regionale si estende anche a 

quanto necessario al coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza 

regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8. 
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Il comma 6 prevede, come richiesto dalla Direttiva europea, che qualora nei procedimenti di VIA o 

di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un 

progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della 

propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione 

all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. 

Il comma 7 stabilisce che, qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a 

VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano 

che la procedura sia svolta in conformità agli articoli puntualmente individuati nello schema di 

decreto rispetto alle competenze delle Amministrazioni locali, ed in conformità con quanto stabilito 

all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 24 dello 

schema di decreto.  

La disposizione di cui al comma 8 non determina nuovi impatti sulla finanza pubblica, ed anzi 

risulta pienamente coerente con il principio e criterio direttivo della delega legislativa di cui alla 

lettera d) del comma 1 dell’art. 14 della legge n. 114/2015, che impone la destinazione a 

determinate finalità dei proventi di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie sia statali che 

regionali. Anche in questo caso, pertanto, trattandosi di disposizioni meramente procedurali, esse 

non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni 

territoriali e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai 

provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e di VIA, allo scopo di 

informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE. Si tratta di 

attività che già vengono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Articolo 6 

Il comma 1 dell’articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della 

Commissione stessa. Pertanto, tenuto conto che resta invariato il numero dei Commissari e tra 

l’altro che il compenso verrà riconosciuto secondo la procedura di cui al successivo comma 5, 

esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione 
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del relativo provvedimento finale, si tratta di una norma di carattere ordinamentale dalla quale non 

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre al comma 1 è stata inserita 

la previsione che la Commissione VIA-VAS, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, possa 

avvalersi del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 

n. 132/2016, mediante appositi protocolli d’intesa. Gli oneri dovuti per il costo effettivo delle 

attività istruttorie eventualmente rese dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs. n. 152/2006, saranno computati a valere sulla 

tariffa versata dal proponente; il che significa, in altri termini, che laddove la Commissione decida 

di avvalersi concretamente dell’apporto istruttorio del Sistema nazionale a rete, i costi effettivi di 

tale attività alternativa dovranno essere detratti dalle risorse tariffarie destinate a coprire l’attività 

della Commissione stessa in quel determinato procedimento, senza che possano derivarne in alcun 

modo né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi tariffari di sorta rispetto a quanto 

già versato dal proponente all’atto della presentazione dell’istanza e in ossequio a quanto 

determinato dal decreto ministeriale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna 

procedura concorsuale, precisando altresì che l’atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la 

motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata 

professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, 

garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di 

cui al successivo comma 4 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei 

Commissari. Si tratta di norma procedurale e che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.  

Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in 

ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo 

provvedimento finale. La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica, in quanto si rinvia allo specifico meccanismo di riparto e utilizzo delle sole 

risorse derivanti dalle tariffe di cui all’art. 21 del presente decreto, che modifica l’articolo 33 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che sarà definito dal decreto ministeriale di cui al 

successivo comma 5. 

Il comma 3 prevede che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la 

Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del 
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale 

pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed 

esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di 

comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai 

sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori 

ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica 

dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del 

Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e 

individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle 

attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute 

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.  

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite 

per i profili di rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione e le modalità di 

funzionamento, nonché la disciplina della inconferibilità, incompatibilità e delle situazioni di 

conflitto di interessi. Trattandosi di disposizione di carattere meramente organizzativo essa non 

determina ricadute sulla finanza pubblica.  

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministero 

dell’Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura 

complessivamente non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente 

decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle 

responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti 

istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico 

fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di 

appartenenza. Pertanto, tenuto conto che la quota delle risorse da destinare alle spese di 

funzionamento della Commissione e la misura delle risorse da destinare ai Commissari e ai 

componenti del Comitato e le successive modalità di riparto avverranno esclusivamente nei limiti 

delle somme derivanti dai proventi tariffari di cui all’articolo 21 del presente decreto, che modifica 
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l’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la disposizione non determina nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Il comma 6 stabilisce inoltre che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito 

dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In 

caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando 

ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto 

dalla data dell’accertamento. L’autorità competente segnala la violazione all’ordine professionale di 

appartenenza per le conseguenti determinazioni. 

Per quanto attiene al comma 7, nella parte in cui si prevede che nel caso di progetti per i quali la 

VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità 

competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di 

adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, si evidenzia che le 

Amministrazioni citate garantiscono già l’assolvimento di tali compiti con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto non emergono oneri 

ulteriori a carico della finanza pubblica.  

Articolo 7 

La norma in esame modifica la rubrica, nonché i commi 1 e 4, del vigente articolo 10 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare le disposizioni con le modifiche apportate al 

testo.  

La norma in esame, stante la sua natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.  

Articolo 8 

La disposizione in esame disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo 

integralmente il vigente articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

La disposizione conferma l’attuale procedura stabilita dal vigente articolo 20 del d.lgs n. 152/2006, 

introducendo, quali elementi di novità, la perentorietà dei termini per il rilascio del provvedimento 

di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-

quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (pertanto, in caso di violazione di tali termini 

trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e 
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amministrativo-contabile dei dirigenti), nonché la possibilità, per il proponente, di chiedere una 

sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni documentali e dei chiarimenti. 

Al comma 8 si prevede che qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto 

al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale 

valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, 

tenendo conto delle eventuali osservazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire quelli che 

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 

Al comma 9 si prevede che, qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere 

assoggettato al procedimento di VIA, essa specifica i motivi principali alla base della richiesta di 

VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V. 

Vale la pena di segnalare che queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 

2014/52/UE. 

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla 

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità a VIA è 

effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015. 

Al fine di garantire l’occorrente trasparenza del procedimento di cui all’articolo in commento, è 

stato poi previsto che tutta la documentazione afferente al procedimento stesso, nonché i risultati 

delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri siano tempestivamente 

pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.  

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 



10 

 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 9 

L’articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede la sostituzione dell’attuale articolo 20 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una procedura facoltativa per il proponente 

relativa alla consultazione sul livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento 

di VIA. Mediante tale procedura opzionale il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque 

momento, una fase di consultazione con l’autorità competente al fine di definire la portata delle 

informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento 

del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, una 

proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare. 

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente, entro trenta 

giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 

assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente 

elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.  

La procedura consente un confronto rapido tra proponente e autorità competente e assicura così 

l’individuazione tempestiva delle informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di 

valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, 

non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 10 

La presente disposizione sostituisce integralmente l’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. scoping), al fine dare piena 

attuazione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.  

Nello specifico, è previsto che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con 

l’autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata 

delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione 

dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato 

elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, 
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sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di 

impatto ambientale. La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web 

dell’autorità competente. Inoltre, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le 

amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione 

della documentazione nel proprio sito web. Sulla base della documentazione trasmessa dal 

proponente e della consultazione l’autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato 

sul sito web dell’autorità competente. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, 

pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 11 

La norma disciplina i contenuti e il dettaglio delle informazioni afferenti  allo studio di impatto 

ambientale e, riprendendo quanto già previsto dal vigente articolo 22, comma 1, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che i costi per la redazione dello studio di impatto 

ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del 

proponente. Non emergono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Articolo 12 

La disposizione disciplina la presentazione dell’istanza, riprendendo sostanzialmente i contenuti già 

previsti dal vigente articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trattandosi di 

disposizione a carattere meramente procedimentale, essa non determina nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. 

Il comma 4 prevede la pubblicazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza di VIA 

nel sito web dell’autorità competente; pubblicazione che viene comunicata per via telematica ai 

soggetti indicati nella disposizione medesima.  

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
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come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 13 

La disposizione sostituisce l’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, disciplinando la consultazione del 

pubblico, l’acquisizione dei pareri, nonché le consultazioni transfrontaliere di cui all’articolo 32 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

In particolare, il comma 1 prevede la pubblicazione sul sito web dell’autorità competente della 

presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione e delle comunicazioni indicate 

all’articolo 23. 

Il comma 2 indica puntualmente i contenuti dell’avviso pubblico prevedendo che dello stesso sia 

data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente 

interessate, che assolvono a tale obbligo con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza 

alcun impatto sulla finanza pubblica. 

Il comma 3 disciplina le facoltà spettanti ai soggetti interessati, la modalità di inoltro degli eventuali 

pareri da parte delle Amministrazioni interessate, nonché la possibilità per il proponente di 

presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni. Si tratta di una norma di natura 

meramente procedurale, che, non determina effetti sulla finanza pubblica. 

I commi 4 e 5 disciplinano il caso in cui si rendano necessarie modifiche o integrazioni degli 

elaborati progettuali e l’autorità competente motivatamente ritenga che esse siano sostanziali o 

rilevanti per il pubblico, rendendo così necessario reiterare la consultazione e il relativo 

procedimento. Si tratta di ipotesi di replica delle procedure già specificate ai commi 2 e 3 del 

medesimo articolo, e, pertanto, non si produce alcun effetto finanziario. 

Il comma 6 stabilisce che, nel caso di consultazioni transfrontaliere, i termini per l’acquisizione dei 

pareri coincidono con quelli fissati dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 152/2006.  
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Il comma 7 prevede che l’autorità competente provvede a pubblicare sul sito web tutti gli atti e i 

documenti della consultazione previsti nell’articolo in esame.  

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Il comma 2 dell’articolo 13 introduce il nuovo l’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che 

disciplina le ipotesi in cui è possibile attivare l’inchiesta pubblica nell’ambito di procedura di 

valutazione di impatto ambientale. 

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che l’autorità competente può disporre 

che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico 

del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una 

relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.  

Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis esplicita che l’inchiesta pubblica, per i progetti di cui 

all’allegato II, può essere avviata solo nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito 

pubblico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La procedura prevista dal nuovo articolo 24-bis prevede che l’autorità competente si esprima in 

merito alla possibilità di svolgere l’inchiesta, con decisione motivata, sentito il proponente, qualora 

la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della 

Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di 

almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni 

riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno 

cinquantamila iscritti.  
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L’introduzione del nuovo articolo 24-bis non comporta impatti per la finanza pubblica, essendo 

espressamente stabilito che gli oneri derivanti dall’esperimento dell’eventuale inchiesta pubblica 

sono posti a carico del proponente; i suddetti oneri potranno e dovranno essere quantificati in 

concreto, caso per caso, in relazione alle specifiche modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica, 

per risultare poi addebitati interamente a carico del proponente, in aggiunta alla tariffa già versata ai 

sensi dell’articolo 33. La sede per la determinazione delle modalità di computazione e di 

versamento da parte del proponente degli oneri in questione non potrà che essere il decreto 

ministeriale di cui all’articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, al quale è espressamente 

affidata la disciplina delle “modalità di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica 

di cui all’articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” come introdotto dall’articolo 

13, comma 2, dello schema di decreto. 

Articolo 14 

La disposizione disciplina la fase decisoria della valutazione d’impatto ambientale e l’adozione del 

provvedimento di VIA, specificando la tempistica e i contenuti del provvedimento. La norma è di 

natura ordinamentale e, pertanto, non determina impatti sulla finanza pubblica.  

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 15 

La norma novella l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, disciplinando, ai commi 1 e 2, l’integrazione del 

provvedimento di VIA nella successiva autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’opera, 
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specificando i contenuti dell’autorizzazione stessa; si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale 

che non determinano effetti finanziari. 

Al comma 3 si prevedono, a carico dell’autorità che adotta il provvedimento autorizzatorio, 

obblighi informativi da soddisfare mediante la mera pubblicazione sul proprio sito web. 

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 16 

Il comma 1 della disposizione in esame sostituisce l’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, disciplinando un nuovo procedimento unico ambientale statale, secondo il quale il 

proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato 

nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, 

concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la 

realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi 

dell’articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali di livello adeguato 

necessari per consentire all’autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa 

finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. 

Anche per tale procedura è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni 

comunali territorialmente interessate, che assolvono a tale obbligo con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica. 
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I commi da 4 a 8 fissano le modalità e i termini connessi alla procedura di rilascio del 

provvedimento unico, che interviene all’esito dell’apposita conferenza di servizi che si svolge ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 14-ter della legge n. 241/1990. 

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Il comma 2 del medesimo articolo 16 dello schema prevede l’introduzione nel D.Lgs. n. 152/2006 

di un nuovo articolo 27-bis dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale, 

integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della 

Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016. 

Nel comma 1 del nuovo articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, pertanto, è previsto che nel caso di 

procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente presenti all’autorità competente 

un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati 

progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-

amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 

medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Si 

è comunque ritenuta opportuna la esplicita precisazione che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 

24, comma 2, rechi la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla 

osta, o atti di assenso richiesti. Anche per tale procedura è data informazione nell’albo pretorio 

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, che assolvono a tale 

obbligo con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica. 

I commi da 2 a 6 del nuovo articolo 27-bis disciplinano le modalità di svolgimento della procedura, 

per quanto attiene la presentazione dell’istanza, la documentazione, le integrazioni, nonché per 

l’informazione e la partecipazione del pubblico. Anche in questo caso, come previsto dalle altre 

procedure di cui all’articolo 24 o all’articolo 27, l’autorità competente può disporre che la 
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consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le 

modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 8.  

Il comma 7 del nuovo articolo 27-bis stabilisce le modalità di convocazione e svolgimento della 

conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o 

comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi 

necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di 

servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 

1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti 

dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza 

di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento 

di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone 

l’indicazione esplicita.  

Il comma 8 del nuovo articolo 27-bis prevede, come per le altre procedure di VIA e di verifica di 

assoggettabilità, che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti 

di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il comma 9 del nuovo articolo 27-bis, così come previsto per il procedimento unico in materia 

ambientale di competenza statale di cui all’articolo 27, prevede che le condizioni e le misure 

supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento 

autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le 

modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure 

supplementari relative agli altri titoli abilitativi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e 

sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle 

amministrazioni competenti per materia. 

La disposizione introdotta si limita a coordinare in un’unica sede normativa attività già svolte dalle 

amministrazioni regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e della vigente 

disciplina sulla VIA di competenza regionale, senza apportare modificazioni che comportino nuovi 

o maggiori oneri a carico delle amministrazioni medesime, di talché non si determinano impatti per 

la finanza pubblica. Le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente e 

comunque con le risorse derivanti dai proventi tariffari.  

Articolo 17 
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La disposizione introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di monitoraggio 

e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di 

verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. Trattandosi sostanzialmente di codifica di una 

procedura già attuata dall’autorità competente e, quindi, già esistente, non comporta nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il comma 2 del nuovo articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che, 

nell’ambito delle attività di monitoraggio delle prescrizioni dei provvedimenti di valutazione di 

impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, l’autorità può avvalersi, tramite appositi 

protocolli d’intesa, dei soggetti ivi indicati; il che significa, in altri termini, che laddove l’autorità 

competente decida di avvalersi concretamente, per le verifiche di ottemperanza, dell’apporto del 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore di sanità, ovvero di 

altri soggetti pubblici, i costi effettivi di tale attività dovranno essere detratti dalle risorse tariffarie 

destinate a coprire quelle medesime attività qualora svolte direttamente dall’autorità competente, 

senza che possano derivarne in alcun modo né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né 

incrementi tariffari di sorta rispetto a quanto già versato dal proponente all’atto della presentazione 

dell’istanza e in ossequio a quanto determinato dal decreto ministeriale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 

n. 152/2006. 

La disposizione in esame non comporta alcun impatto sulla finanza pubblica, dal momento che gli 

oneri dovuti per il costo effettivo delle attività eventualmente rese dai soggetti di cui l’autorità 

competente stabilisca di avvalersi dovranno comunque essere computati a valere sulla tariffa versata 

dal proponente. 

Il comma 2 disciplina, inoltre, le modalità con cui l’autorità competente, in collaborazione con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge la verifica dell’ottemperanza delle 

condizioni ambientali e l’adozione delle opportune misure correttive, come già previsto dal vigente 

articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Anche in questo caso, pertanto, non si 

determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre il comma 2 prevede che per il 

supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti 

per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità 

competente possa istituire, d’intesa con il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi 

Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni 

concernenti le verifiche di ottemperanza. Anche in questo caso, pertanto, non si determinano nuovi 
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o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le spese di funzionamento degli Osservatori poste 

a carico del proponente.  

La pubblicazione sul sito web dell’autorità competente della documentazione sulla verifica, qualora 

la stessa dia esito positivo, dovrà essere effettuata dall’autorità competente.  

I commi da 3 a 7 contengono norme a carattere ordinamentale e procedimentale che non 

determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il comma 8 prevede che l’autorità competente pubblichi nel proprio sito web le informazioni e i dati 

ivi indicati.  

Le attività di cui al presente articolo, per i procedimenti di competenza statale, verranno svolte dopo 

aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di 

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si alimenta con i 

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

come modificato dall’articolo 21 del presente decreto, ai sensi del quale le suddette tariffe sono 

determinate sulla base del costo effettivo del servizio. 

Per i procedimenti di competenza regionale, le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a 

legislazione vigente, senza alcun impatto sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse 

derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 18 

La norma novella l’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, disciplinando, ai commi da 1 a 7, il sistema 

sanzionatorio nella materia oggetto del presente decreto e specificando, ai commi 4 e 5, l’importo 

delle sanzioni amministrative pecuniarie (quantificate sulla scorta delle indicazioni fornite dal 

Ministero della giustizia) da irrogarsi a cura dell’autorità competente (comma 6) e senza facoltà di 

pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981 (comma 7).  

Il comma 8 prevede che i proventi delle sanzioni vengano versati all’entrata del bilancio dello Stato 

e riassegnati sullo stato di previsione del MATTM in conformità a quanto espressamente 

dall’articolo 14 della legge n. 114/2015 recante la delega per l’attuazione della nuova Direttiva VIA 

per finalità connesse al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione monitoraggio 
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ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 del presente decreto per la verifica dell’ottemperanza 

delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel 

provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della 

popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. L’articolo non determina naturalmente nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e determinerà invece introiti al momento non quantificabili 

per le casse erariali in quanto connessi a proventi sanzionatori derivanti da fattispecie attualmente 

non disciplinate. Tali proventi, quantificabili pertanto solo a consuntivo, hanno un vincolo di 

destinazione per le finalità ivi indicate che saranno poste in essere compatibilmente con le effettive 

risorse finanziarie che affluiranno nei pertinenti capitoli del MATTM. 

Articolo 19  

La disposizione espunge dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-

bis, sostituendolo con una nuova norma in base alla quale l’autorità competente – che in questo caso 

è solo quella regionale – mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione 

pervenuta. 

Le Regioni provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza alcun impatto 

sulla finanza pubblica, e comunque con le risorse derivanti dai proventi tariffari. 

Articolo 20  

La disposizione interviene sull’articolo 32 dell’attuale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che 

disciplina la procedura di consultazione con altri Stati per quei progetti che possono avere impatti 

ambientali transfrontalieri. Si è provveduto a modificare l’articolo 32 in relazione ai soli 

coordinamenti necessari ad adeguare i rinvii interni alla nuova disciplina delle procedure di VIA, 

avendo avuto cura al tempo stesso di richiamare in modo espresso all'interno di tale disciplina gli 

adempimenti richiesti dall’articolo 32 in materia di consultazioni transfrontaliere. 

La disposizione in esame, introducendo modifiche meramente procedurali, non comporta nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Articolo 21 

Al fine di procedere alla razionalizzazione della normativa relativa alla valutazione di impatto 

ambientale e di ricomprenderla interamente nel testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la 

norma in esame prevede che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo 
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effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle 

procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. Al riguardo, l’articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, 

stabilisce espressamente che il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore dello schema di decreto. 

La disposizione si limita a confermare il già vigente meccanismo di copertura dei costi relativi 

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle 

procedure sopra indicate e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

Articolo 22 

Il comma 1 modifica l’Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Il comma 2 inserisce un nuovo allegato, l’Allegato II-bis, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, trasferendo allo Stato la competenza su determinati progetti sottoposti attualmente alla verifica 

di assoggettabilità delle Regioni e delle Province autonome. 

I commi 3 e 4 modificano rispettivamente gli allegati III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, abrogando determinate categorie progettuali già inserite nell’Allegato II come modificato 

dal precedente comma 1, nel caso del comma 3, e nell’Allegato II-bis come modificato dal 

precedente comma 2, nel caso del comma 4. 

Il comma 5 inserisce, dopo l’Allegato IV, un nuovo allegato sulla base di quello introdotto dalla 

Direttiva relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle 

istanze di verifica di assoggettabilità a VIA. 

I commi 6 e 7 sostituiscono rispettivamente gli allegati V e VII, recependo quanto introdotto dalla 

Direttiva. 

La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 23 
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La disposizione introduce le necessarie norme finali e transitorie per l’applicazione e l’entrata in 

vigore del provvedimento. In particolare, per quanto attiene alla Commissione di verifica 

dell’impatto ambientale – VIA e VAS, al comma 5, è stabilito che entro novanta giorni dall’entrata 

in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS 

e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto. Gli attuali componenti 

della Commissione restano in carica fino al subentro dei nuovi. L’entrata in carica dei nuovi 

componenti della Commissione e del Comitato è condizionata all’entrata in vigore dei decreti di cui 

all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato 

dall’articolo 6 del presente decreto. Fino all’entrata in carica dei nuovi componenti della 

Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si applicano le sopra 

descritte disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7, e 

27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Le disposizioni sopra riportate non comportano alcun impatto per la finanza pubblica, anche in 

considerazione della esplicita previsione (comma 5, secondo periodo) che, stabilendo che gli attuali 

componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale restano in carica fino al 

subentro dei nuovi, evita qualunque sovrapposizione tra i primi e i secondi. 

Articolo 24 

L’articolo 24 reca le necessarie modifiche all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 

241, ai fini del coordinamento di tale norma con le nuove disposizioni introdotte nel decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

Articolo 25 

L’articolo 25 reca le disposizioni attuative rispetto alle modifiche apportate al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, riguardanti l’adozione di otto decreti ministeriali e la previsione di un accordo, 

ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 tra Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non determina 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 26 
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L’articolo stabilisce le necessarie abrogazioni di alcune norme e la modifica dell’articolo 26 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di coordinare la nuova disciplina introdotta con 

l’attuale quadro normativo. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, esse non 

determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 27 

L’articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria. 
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Tabella di concordanza dello schema di decreto legislativo  

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE 

MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI 
PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114. 

 

Testo direttiva 2014/52/UE Articolo di recepimento nello schema di decreto legislativo 

La direttiva 2011/92/UE è così modificata:   

1) L'articolo 1 è così modificato:  

 

a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:  

«g) “valutazione dell'impatto ambientale”: un processo comprendente: 

i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale 

da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;  

ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove 

pertinente, all'articolo 7;  

iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni 

presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di 

eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal 

committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte 

le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi 

degli articoli 6 e 7;  

iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti 

significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati 

dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame 

supplementare; nonché v) l'integrazione della conclusione motivata 

dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.»;  

 

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  

«3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per 

caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la 

presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico 

obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle 

emergenze che riguardano la protezione civile, 

qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali 

obiettivi.»; 

 

 

Articolo 2, comma 1, lettera a) (che modifica l’articolo 5, 

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 1, lettera g) (che modifica l’articolo 6, 

comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 c)  il paragrafo 4 è soppresso.  
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2)  L'articolo 2 è così modificato:  

 

a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:  

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima 

del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un 

significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro 

dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una 

valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti 

dall'articolo 4.  

 

 

 

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle 

procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri 

ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da 

stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.  

 

 

 

Articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d) (che modifica 

l’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152). 

 

 

 

 

 

 

- Articolo 15, comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, comma 1, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 



3 
 

3. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione 

dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente 

direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e/o dalla direttiva  

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri 

provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate 

e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione. 

Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione 

degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla 

presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di 

cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure 

coordinate e/o comuni.  

 

Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli 

Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali 

dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla 

pertinente normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte 

salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative 

pertinenti dell'Unione. Secondo la procedura comune di cui al primo e 

secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in 

un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, 

richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali 

disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione. 

La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di 

procedure coordinate o comuni per i progetti che sono 

contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente 

direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 

2010/75/UE.  

 

Già recepito nell’ordinamento nazionale all’articolo 10, comma 3 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

b)  al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:  

«4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono 

esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della 

presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida 

negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano 

rispettati gli obiettivi della presente direttiva.»; 

 

 

Articolo 3, comma 1, lettera h) (che modifica l’articolo 6, 

comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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c)  è aggiunto il paragrafo seguente:  

«5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un 

atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di 

esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione 

pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati 

gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, 

ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni 

applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.»;  

 

Facoltà non esercitata. 

3)  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:   

 

«Articolo 3  

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, 

descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli 

effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: 

a) popolazione e salute umana;  

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat 

protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;  

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;  

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;  

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).  

 

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano 

gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di 

gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in 

questione.»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2, comma 1, lettera b) (che modifica l’articolo 5, 

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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4)  L'articolo 4 è così modificato:  

 

a)  i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  

 

«3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie 

o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di 

selezione riportati nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare 

soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti 

siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di 

una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire 

in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una 

valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una 

procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.  

 

 

 

 

- Articolo 3, comma 1, lettera c) (che sostituisce l’articolo 6, 

comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 8, comma 1 (che sostituisce l’articolo 19, commi 8 e 

9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

4. Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione 

per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni 

sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi 

sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è 

precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei 

risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti 

sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla 

presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione 

delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o 

prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi 

significativi sull'ambiente.»;  

 

 

Articolo 11, comma 1 (che sostituisce l’articolo 22, commi 3 e 

5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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b)  sono aggiunti i paragrafi seguenti:  

«5. L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle 

informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e 

tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di 

valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative 

dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa 

pubblica e: 

 

a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto 

ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale 

valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; 

ovvero  

 

b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto 

ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta 

di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 

III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali 

caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o 

prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi 

significativi sull'ambiente.  

 

 

 

Articolo 8, comma 1 (che sostituisce l’articolo 19, commi 7, 8,  

9 e 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

6. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la 

propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla 

data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni 

necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad 

esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del 

progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare 

la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica 

per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data 

entro la quale la determinazione è prevista.»;  

 

 

 

 

 

 

Articolo 8, comma 1 (che sostituisce l’articolo 19, comma 7, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

5)  All'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:   
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«1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il 

committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto 

ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire 

comprendono almeno: 

a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative 

alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre 

caratteristiche pertinenti;  

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto 

sull'ambiente: 

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure 

previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i 

probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;  

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal 

committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, 

con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, 

prendendo in considerazione gli effetti ambientali;  

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); 

e f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa 

alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di 

progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. 

Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di 

valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le 

informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere 

a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto 

sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel 

predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il 

committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni 

pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o 

nazionale.  

 

Articolo 11, comma 1 (che sostituisce l’articolo 22, comma 3, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni 

fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche 

peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e 

al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un 

parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare 

da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto 

ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di 

pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 

6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di 

cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente 

non lo abbia richiesto.  

 

Articolo 10, comma 1 (che sostituisce l’articolo 21, comma 1, 

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

 

3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto 

ambientale siano completi e di qualità: 

 

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto 

ambientale venga elaborato da esperti competenti;  

 

b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o 

di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di 

valutazione dell'impatto ambientale; e  

 

c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente 

informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente 

rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti 

significativi del progetto sull'ambiente.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Articolo 11, comma 1 (che sostituisce l’articolo 22, comma 5, 

lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

Articolo 6, comma 1 (che sostituisce l’articolo 8, commi 2 e 3, 

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

 

 

- Articolo 11, comma 1 (che sostituisce l’articolo 22, comma 3, 

lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23, comma 3, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24, comma 4, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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6)  L'articolo 6 è così modificato:  

 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità 

che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica 

responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze 

locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle 

informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, 

tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 

3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in 

generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni 

raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono 

fissate dagli Stati membri.»;  

 

 

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23, comma 4, 

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

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

b)  al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue:  

«2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da 

parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti 

indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure 

in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali 

in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non 

appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»;  

 

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23, comma 4, 

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

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:  

«5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione 

del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o 

mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico 

interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni 

pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno 

attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, 

al livello amministrativo adeguato.»;  

 

 

 

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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d)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:  

«6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano 

un tempo sufficiente per: 

a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico;  

 

e b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico 

interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo 

decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente 

articolo.»; 

 

 

Articoli da 8 a 14 (che sostituiscono gli articoli da 19 a 25, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

e)  è aggiunto il paragrafo seguente:  

«7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto 

di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 

non possono essere inferiori a 30 giorni.»;  

 

 

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24, commi 3, 

4 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

7)  L'articolo 7 è così modificato:  

 

a)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  

 

«4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra 

l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure 

previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine 

ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni 

possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»;  

 

 

 

- Articolo 2, comma 1, lettera f) (che modifica l’articolo 5, 

comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23 comma 1, 

lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24, comma 2, 

lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 14, comma 1 (che sostituisce l’articolo 25, commi 1, 

2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:  

«5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del 

presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le 

consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base 

delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e 

sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato 

membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure 

decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il 

progetto in questione.»;  

 

 

- Articolo 13, comma 1 (che sostituisce l’articolo 24, commi 6 e 

7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

 

 

8)  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:   

 

«Articolo 8 I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a 

norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione 

nel quadro della procedura di autorizzazione.»;  

 

 

 

Articolo 15, comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, commi 2 e 

3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

9)  È inserito l'articolo seguente:  

 

«Articolo 8 bis  

1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le 

seguenti informazioni: 

a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), 

punto iv);  

b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una 

descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste 

per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti 

negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una 

descrizione delle misure di monitoraggio.  

 

 

Articolo 15 comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, comma 2, 

lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni 

principali di tale rifiuto.  

 

 

Articolo 15 comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, comma 3, 

lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalle procedure di autorizzazione, le 

prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, 

si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali 

procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e 

se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle 

prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.  

 

 

Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati 

membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche 

del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se 

possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e 

stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi 

significativi sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata 

del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni 

del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di 

evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del 

caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative 

dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.  

 

 

 

Articolo 17, comma 1 (che sostituisce l’articolo 28, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

 

 

 

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le 

decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo 

ragionevole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articolo 14, comma 1 (che sostituisce l’articolo 25, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che introduce 

l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione 

dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione 

motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi 

decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A 

tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della 

conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto 

iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente 

articolo.»;  

 

 

- Articolo 14, comma 1 (che sostituisce l’articolo 25, comma 5, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 15, comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

10) All'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:   

 

«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla 

concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità 

competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui 

all'articolo 6, paragrafo 1, 

secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le 

autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 

possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, 

ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3: 

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente 

l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, 

paragrafi e 2;  

b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si 

fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del 

pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni 

e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché 

l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in 

considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni 

ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 15, comma 1 (che sostituisce l’articolo 26, commi 2 e 

3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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11)  È inserito l'articolo seguente:  

 

«Articolo 9 bis Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le 

autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente 

direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia 

origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida 

con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in 

maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle 

competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione 

all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;  

 

- Articolo 5, comma 1 (che introduce l’articolo 7-bis, comma 6, 

nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

12) All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:  

 

«Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente 

direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di 

rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche 

esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, 

compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela 

dell'interesse pubblico.»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articolo 8, comma 1 (che sostituisce l’articolo 19, comma 2, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 12, comma 1 (che sostituisce l’articolo 23, comma 4, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

- Articolo 16, comma 1 (che sostituisce l’articolo 27, comma 1, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e comma 2 (che 

introduce l’articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152). 
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13) È inserito l'articolo seguente:  

 

«Articolo 10 bis Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni 

da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai 

sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate 

e dissuasive.»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 18, comma 1 (che sostituisce l’articolo 29, comma 2, 

lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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14) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  

 

«2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati 

membri informano la Commissione, 

ove tali informazioni siano disponibili, in merito a: 

a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una 

valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;  

 

 

 

 

b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le 

categorie dei progetti di cui agli allegati I e II;  

c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una 

determinazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;  

d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto 

ambientale;  

e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto 

ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva 

alle piccole e medie imprese.»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5, comma 1 (che introduce l’articolo 7-bis, commi 9 e 

10, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
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15) Gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come 

stabilito dall'allegato della presente direttiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 22, commi da 1 a 12 (che modifica gli allegati alla 

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

Articolo 2   

 

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per 

conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017. Quando gli 

Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un 

riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto 

riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del 

riferimento sono decise dagli Stati membri.  

 

Articolo 23, comma 1 - disposizioni transitorie e finali. 

 

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle 

disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia 
disciplinata dalla presente direttiva.  

 

 

 

 

Non necessario. 

Articolo 3  
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1.  I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, 

sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE 
anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.  

2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli 

da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica 
apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017: 

a)  la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della 

direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o  

b)  le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 

2011/92/UE siano state fornite. 

Articolo 23, commi 1 e 2 - disposizioni transitorie e finali. 

Articolo 4   

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  

 

Articolo 5   

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014  

Per il Parlamento europeo  

Il presidente  

M. SCHULZ  

Per il Consiglio  

Il presidente  
D. KOURKOULAS  

 

 

 

Allegato  

 

1) È inserito il seguente allegato:   

«ALLEGATO II.A  Articolo 22, comma 5 (che modifica gli allegati alla parte 

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Allegato 

IV-bis. 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4   
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(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL 

COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)  

 

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:  

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, 

ove pertinente, dei lavori di demolizione;  

 

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per 

quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che 

potrebbero essere interessate.  

 

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto 

potrebbe avere un impatto rilevante.  

 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto 

sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano 

disponibili, risultanti da: 

 

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove 

pertinente;  

 

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e 

biodiversità.  

 

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del 

caso, dei criteri figuranti nell'allegato III.»;  

 

2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:   

«ALLEGATO III  Articolo 22, comma 6 (che modifica gli allegati alla parte 

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Allegato 

V. 

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3   

(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI 

NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA 

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)  

 

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti 

devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: 

 

a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;   

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;   

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e 

biodiversità;  

 

d) della produzione di rifiuti;   

e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;   

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in 

questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle 

conoscenze scientifiche;  
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g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla 

contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).  

 

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI   

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche 

che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in 

particolare: 

 

a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;   

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della 

capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti 

suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;  

 

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare 

attenzione alle seguenti zone: 

 

i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;   

ii) zone costiere e l'ambiente marino;   

iii) zone montuose e forestali;   

iv) riserve e i parchi naturali;   

v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 

2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 

2009/147/CE;  

 

vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il 

mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla 

legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;  

 

vii) zone a forte densità demografica;   

viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.   

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE I 

probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere 

considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente 

allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto: 

 

a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e 

la popolazione potenzialmente interessate);  

 

b) della natura dell'impatto;   

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;   

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;   

e) della probabilità dell'impatto;   

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità 

dell'impatto;  
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g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri 

progetti esistenti e/o approvati;  

 

h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.   

ALLEGATO IV  Articolo 22, commi 6 e 7 (che modifica gli allegati alla parte 

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Allegato 

VII. 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1   

(INFORMAZIONI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 

AMBIENTALE)  

 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:  

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;   

b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, 

compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle 

esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento;  

 

c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di 

funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo 

produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del 

consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle 

risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);  

 

d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni 

previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del 

sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della 

quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e 

di funzionamento.  

 

2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di 

concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) 

prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle 

sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base 

dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.  

 

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente 

(scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile 

evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in 

cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere 

valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di 

informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.  
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4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, 

potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: 

popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), 

territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio 

erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, 

impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, 

quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto 

serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio 

culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e 

paesaggio.  

 

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del 

progetto, dovuti, tra l'altro: 

 

a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i 

lavori di demolizione;  

 

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, 

delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto 

possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;  

 

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, 

alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei 

rifiuti;  

 

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad 

esempio in caso di incidenti o calamità);  

 

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o 

approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, 

relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di 

risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;  

 

f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle 

emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al 

cambiamento climatico;  

 

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.   

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati 

all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti 

indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La 

descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente 

stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.  

 



23 
 

6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per 

individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse 

informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati 

richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) 

nonché sulle principali incertezze riscontrate.  

 

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre 

o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto 

sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di 

monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del 

progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti 

negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o 

compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di 

funzionamento.  

 

8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto 

sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi 

incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A 

tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, 

ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità 

della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (*) o la direttiva 2009/71/Euratom 

del Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in 

conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano 

soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale 

descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o 

mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, 

nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la 

risposta proposta.  

 

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei 

punti da 1 a 8.  

 

10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le 

descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.  
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