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PREMESSA

A mio sommesso avviso, il D.Lgs. 152/06, comunemente chiamato Testo
Unico Ambientale (TUA), è la peggiore legge ambientale mai emanata in
Italia.
Si tratta di un testo di 318 articoli (oltre i bis, ter ecc.) e 45 allegati, confuso,
raffazzonato, non coordinato e non equilibrato, che molto spesso tratta argo-
menti di primaria importanza in poche e confuse disposizioni mentre dedica
articoli lunghissimi a dettagli del tutto secondari, che di solito vengono
affrontati, appunto, dalla normativa secondaria di attuazione.
In particolare, il settore degli inquinamenti (acque, rifiuti e aria) è affogato in
contesti disomogenei e spesso fuorvianti, con principi che, altrettanto spesso,
si contraddicono man mano che si leggono le centinaia di articoli e gli allegati.
Ad esempio, nella disciplina dei limiti da rispettare per gli scarichi nella parte
terza, quella che viene gabellata come regola dall’art. 101, comma 1 (“Tutti
gli scarichi…devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto”), è, in realtà, la eccezione, tali e tante
possono essere le deroghe che compaiono successivamente.
La prima conseguenza, ormai evidentissima, indotta da una legge di questo
tipo è che l’applicazione della normativa contro gli inquinamenti (che già
non eccelleva prima del 2006) è, di solito, molto carente (per usare un eufe-
mismo). Del resto, è del tutto naturale che un pubblico ufficiale o un agente
di p.g., di fronte a norme confuse e poco comprensibili, spesso anche a
livello letterale, non “rischi” errori e si dedichi ad altro. O, al più, si limiti
alle poche applicazioni “classiche”, ad esempio contro i soliti sfasciacar-
rozze o i soliti autolavaggi, dimenticando totalmente le grandi aziende
inquinanti del suo territorio. Ovviamente, ci sono le eccezioni e le isole
felici, ma sono, appunto, eccezioni.
È per questo che, questa volta, non ho scritto un nuovo e dotto libro sui
rifiuti o sulle acque, con qualche centinaio di pagine e di citazioni.
Ho preferito, invece – ed assicuro il lettore che, forse, è più faticoso- tentare
di riassumere le linee portanti ed i principi generali della lotta agli inquina-
menti (acque, rifiuti ed aria) in 60 pagine complessive, evidenziando i prin-
cipali obblighi e divieti con relative sanzioni. Ovviamente, chi vuole potrà
fare i dovuti approfondimenti (sempre benedetti); e proprio per questo ho
tentato di indicare, nelle note, dove cercare. Così come ho privilegiato la
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giurisprudenza della Cassazione degli ultimi 2 anni, senza troppi fronzoli o
richiami.
In tal modo, chi legge queste poche pagine potrà avere il quadro di quello
che conta nella lotta agli inquinamenti e, nel contempo, capire quali stru-
menti operativi hanno a disposizione i pubblici funzionari e la polizia giu-
diziaria per l’applicazione ed il controllo di questa normativa, senza paura
di sbagliare. 
Nello stesso contesto, ho inserito, come appendice normativa, solo le dispo-
sizioni del TUA direttamente attinenti agli argomenti trattati, anche sal-
tando da un articolo ad un altro. Ovviamente, chi vuole (e lo raccomando)
potrà sempre consultare tutto il testo di legge, facilmente reperibile in
diversi siti su Internet; anche al fine di verificare eventuali modifiche ed
aggiornamenti.
La mia speranza è sempre la stessa: dare una mano al nostro popolo inqui-
nato. 
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1 IL QUADRO NORMATIVO 
GENERALE

Dal 29 aprile 2006 è in vigore nel nostro paese il decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, (comunemente denominato TUA, testo unico ambientale)
conseguente a delega conferita al governo con legge 15 dicembre 2004, n.
308 (“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”),
il quale, in 318 articoli e 45 allegati, abrogando quasi tutta la normativa
prima vigente, legifera nella parte seconda in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), auto-
rizzazione ambientale integrata (IPPC), nella parte terza in tema di difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento
e di gestione delle risorse idriche, nella parte quarta in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nella parte quinta in tema di tutela
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mentre nella parte
sesta si dettano norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente.
Prescindiamo, in questa sede, da una valutazione di questo testo legislativo,
oggetto di numerose critiche da parte della dottrina più attenta.
Limitandoci, quindi, alle sole vicende storiche, si deve rilevare che dal
2006 ad oggi il TUA ha subito alcune modifiche ed integrazioni, la più
rilevante delle quali risale al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il quale entrava
in vigore il 13 febbraio 2008. Esso aggiunge alcuni principi generali,
riscrive totalmente la parte relativa a VIA-VAS, apporta alcune minime
correzioni alla parte acque (il grosso era contenuto nella bozza di un altro
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decreto, non approvato per fine anticipata della legislatura) e modifica
ampiamente la parte rifiuti (1). 
Vale la pena di ricordare, in proposito, che i principi generali introdotti nel
2008 vertono in tema di principi sulla produzione del diritto ambientale (art.
3-bis), principio dell’azione ambientale (art. 3-ter), principio dello sviluppo
sostenibile (art. 3-quater), principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
(art. 3-quinquies), e diritto di accesso alle informazioni ambientali e di par-
tecipazione a scopo collaborativo (art. 3-sexies). Tra essi merita di essere
segnalato in particolare il comma 3 dell’art. 3-quater, secondo cui “anche
l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consen-
tire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile,
per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati
connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”;
e l’art. 3-sexies a norma del quale “chiunque, senza essere tenuto a dimo-
strare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere
alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel terri-
torio nazionale”.
Quanto alla normativa secondaria collegata al TUA, si deve evidenziare che
nel 2006, il Ministero dell’ambiente ha proceduto (prima del passaggio di
consegne al nuovo governo) ad emanare decreti attuativi del testo unico con
velocità veramente impressionante, quasi fossero già pronti ancor prima
della sua entrata in vigore. 
Sulla G.U. del 9 maggio 2006 risulta, infatti, pubblicato:
1) D.M. (Min. attività produttive e Min. ambiente) 2 maggio 2006: Moda-

lità di utilizzo per la produzione di energia elettrica dal CDR di qualità
elevata (CDR-Q), come definito dall’art. 183, comma 1, D.Lgs 3 aprile
2006, n. 152.

Sulla G.U. del 10 maggio 2006, sono stati pubblicati:
2) D.M. 2 maggio 2006: Approvazione dei modelli di registro di carico e

scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2, lett. n), e 4, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;

1. Per i primi commenti, cfr. CAMPO, Testo unico ambientale, pubblicato il terzo corret-
tivo, ed il nostro Acque e rifiuti, le nuove correzioni del codice, in Ambiente e sicurezza sul
lavoro 2008, n. 2, pag. 44 e segg.
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3) D.M. 2 maggio 2006: Criteri, procedure e modalità per il campiona-
mento e l’analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 186,
comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

4) D.M. 2 maggio 2006: Definizione dei limiti esterni dell’estuario, area di
transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai
sensi dell’art. 74, comma 1, lett. e) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

5) D.M. 2 maggio 2006: Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della
spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai
sensi dell'articolo 55, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sulla G.U. dell’11 maggio 2006, sono stati pubblicati: 
6) D.M. 2 maggio 2006: Registro delle imprese autorizzate alla gestione

dei rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 23, D.Lgs 3 aprile 2006, n.
152

7) D.M. 2 maggio 2006: Modalità per l’aggiudicazione, da parte
dell’Autorità d’ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, ai sensi dell’art. 202, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

8) D.M. 2 maggio 2006: Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 189 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

9) D.M. 2 maggio 2006: Individuazione delle tipologie di beni in polie-
tilene rientranti nel campo d’applicazione dell’art. 234 D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;

10) D.M. 2 maggio 2006: Aggiornamento degli studi europei fissati dal
Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti
essenziali stabiliti dall’art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imbal-
laggi e rifiuti di imballaggio;

11) D.M. 2 maggio 2006: Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, ai sensi dell’art. 159, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

12) D.M. 2 maggio 2006: Norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue, ai sensi dell’art. 99, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sulla G.U. del 16 maggio 2006 sono stati pubblicati:
13) D.M. 2 maggio 2006: requisiti relativi al centro di raccolta e

all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal
D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e succ. modif., ai sensi dell’art. 231
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
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14) D.M. 2 maggio 2006: Semplificazione delle procedure amministra-
tive relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di pic-
cole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 metri cubi di
materiale, ai sensi dell’art. 266, comma 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152.

Sulla G.U. del 17 maggio 2006 sono stati pubblicati:
15) D.M. 2 maggio 2006: Disciplina delle modalità e dei termini di aggiu-

dicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.
150, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

16) D.M. 2 maggio 2006: Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei
gestori di rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 16, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.

Sulla G.U. del 18 maggio 2006:
17) D.M. 2 maggio 2006: Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità

all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'arti-
colo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione
della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Sulla G.U. del 22 maggio 2006:
18) Deliberazione Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese

che effettuano la gestione dei rifiuti, 26 aprile 2006: Iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.

Sulla G.U. del 24 maggio 2006:
19) D.M. 2 maggio 2006: Approvazione dello schema tipo di statuto dei

consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il terri-
torio nazionale, ai sensi dell’art. 223, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.

Tuttavia, cambiati governo e maggioranza, lo stesso Ministero
dell’ambiente e del territorio, con avviso pubblicato in G.U. 26 giugno 2006,
con la sola eccezione del n. 1 e della deliberazione al n. 18, ha dichiarato che
i decreti suddetti, “non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottopo-
sti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 non sono stati
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registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono essere considerati
giuridicamente produttivi di effetti” (2).
Resta solo da aggiungere che presto vi saranno ulteriori modificazioni del
quadro normativo appena delineato. Infatti, il Consiglio dei Ministri italiano
ha varato, il 1 agosto 2008, un disegno di legge di delega al Governo per il
riordino, il coordinamento, la correzione e l’integrazione del testo unico
ambientale (D.Lgs. 152/06).
A livello comunitario, sulla GUCE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)
del 22 novembre 2008 è stata pubblicata la nuova direttiva sui rifiuti n.
2008/98/CE del 19 novembre 2008, che dovrà essere resa operante negli
Stati membri entro il 12 dicembre 2010 (3).
Contemporaneamente, è stata pubblicata su GUCE del 6 dicembre 2008 la
direttiva 2008/99CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale
dell’ambiente che dovrà essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri entro il 26 dicembre 2010 (4).
Infine, su GUCE del 24 dicembre 2008 è stata pubblicata la direttiva 2008/
105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, rela-
tiva a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/
176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché
modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio; direttiva che dovrà essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri entro il 13 luglio 2010.
Da ultimo si ricorda che, al momento in cui scriviamo è in fase di conver-
sione in legge un decreto legge, che vale la pena di menzionare, anche se
sarà meglio ritornarci sopra dopo la conversione (che probabilmente porterà
modificazioni in peggio). Si tratta del decreto Legge 30 dicembre 2008 n.
208 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 304 del 31/12/2008), relativo a

2. TAR Lazio, sez. 2-bis, c.c. 12 ottobre 2006, n. 5657/06 in www.lexambiente.com, ha re-
spinto una domanda di sospensione del D.M. sul polietilene poiché “risulta sospeso, per
quanto riguarda la produzione di effetti, da avviso del Ministro dell’ambiente pubblicato
sulla G.U. del 26 giugno 2006”;e quindi “allo stato dei fatti non appare giustificato alcun
adempimento derivato dal predetto decreto”.
3. Per un primo commento, si rinvia al nostro Rifiuti, si cambia, in Ambiente e sicurezza
sul lavoro 2008, n. 11, pag. 70 e segg.
4. Per un primo commento, si rinvia al nostro I futuri delitti ambientali. La direttiva sulla
tutela penale dell’ambiente, in www.industrieambiente.it.
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“misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente”, il quale, all’art. 1, modifica l’art. 170 del D.Lgs. 152/06 nel
senso che le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 63 del D.Lgs.
152/06. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto sono fatti
salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente arti-
colo dal 30 aprile 2006. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse
dall'applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da conside-
rare ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri di cui al comma 2.
Nell’art. 5, invece, si provvede in materie affini a quelle del Tua in quanto
esso contiene: 
- modifica dell’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, lettera a) per cui il regime di prelievo relativo al servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno
2006 resta invariato anche per gli anni 2008 e 2009;

- modifica dell’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, lettera c) per cui il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 sulle discariche, è fissato
al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II
categoria, tipo A, ex “2A”, e alle discariche per rifiuti inerti, cui si con-
feriscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. Sia
chiaro, in totale dispregio della Corte europea di giustizia che già ha
condannato l’Italia proprio per non aver rispettati i termini massimi
consentiti per l’adeguamento delle discariche già esistenti.

L’art. 6, infine, modifica l’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legi-
slativo 13 gennaio 2003, n. 36 sulle discariche nel senso che “non sono
ammessi in discarica i seguenti rifiuti: p) rifiuti con PCI (Potere calorifico
inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2009”.
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Omissis

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI (5)

Articolo 1 
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre
2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per

la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale inte-
grata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle
acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Articolo 2
Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli
di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il migliora-
mento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordi-
namento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo
1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, delle attri-
buzioni delle regioni e degli enti locali.

5. Titolo così modificato dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 4/2008.

APPENDICE NORMATIVA

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Artt. 1-3-sexies
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3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3
Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi

1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle
singole disposizioni in esso contenute.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno
o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei rego-
lamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità,
dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qua-
lificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale
per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio provvede alla modifica ed all’integrazione delle norme tecniche
in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e
delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comu-
nitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio
decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed
esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto.
Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, inden-
nità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

Articolo 3-bis (6)

Principi sulla produzione del diritto ambientale

l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti costituiscono i principi
generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli artt. 2, 3, 9, 32,
41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell’Unione
europea. 

6. Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 4/2008.
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2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della
materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento
e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. 
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa
previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre
garantito il corretto recepimento del diritto europeo. 

Articolo 3-ter (7)

Principio dell’azione ambientale

1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve
essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi
dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica
della comunità in materia ambientale. 

Articolo 3-quater (8)

Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve con-
formarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfaci-
mento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della
vita e le possibilità delle generazioni future. 
2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire
la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui
nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discre-
zionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione. 
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane,
il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato
rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da tra-
smettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si
inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità
dell’ambiente anche futuro. 
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata
e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salva-
guardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. 

7. Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 4/2008.
8. Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 4/2008.
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Articolo 3-quinquies (9)

Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazio-
nale;
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme
di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni par-
ticolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione,
anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi
dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei rela-
tivi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali infe-
riori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra Regioni
ed enti locali minori. 

Articolo 3-sexies (10)

Diritto di accesso alle informazioni ambientali 
e di partecipazione a scopo collaborativo

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle
previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo
2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può
accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale. 

Omissis

9. Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 4/2008.
10. Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 4/2008.




