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AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOVEMBRE 2019 
A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA 

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it 

 

Normativa di carattere ambientale 

 
Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 

111 

«Misure urgenti per il rispetto degli 

obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE sulla qualità dell’aria e 

proroga del termine di cui all’articolo 

48, commi 11 e 13, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229» 

[Aria] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, sez. V 12 

settembre 2019, n. 6156 

«Rifiuti abbandonati a bordo strada 

il sindaco può ordinare solo la 

rimozione» 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

Il decreto legge in oggetto, noto come “decreto clima” reca una 

insieme di strumenti - finanziari e non solo - volti a contrastare 

«la variabilità climatica (…) strettamente legata alle attività 

umane», tra cui: 

a) l’obbligo di approvazione con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di 

entrata  in vigore del decreto medesimo, del 

«Programma strategico nazionale per il contrasto ai 

cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità 

dell’aria; 
b) l’istituzione, nello stato di previsione del ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

un fondo denominato «Programma sperimentale buono 

mobilità»; 
c) la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la 

messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto 

pubblico locale; 
d) servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola 

dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle 

scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di 

trasporto ibridi o elettrici; 

e) il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree 

demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per 

prevenire il rischio idrogeologico; 
f) rafforzamento della task force istituita in conseguenza 

della procedura di infrazione europea n. 2003/2077, 

«Discariche abusive su tutto il territorio nazionale»; 

g) diritto di accesso alle informazioni in materia 

ambientale; 

h) misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. 

 

Il Comune può, in applicazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 185/1992, 

imporre al concessionario della strada di rimuovere i rifiuti ivi 

abbandonati visto l’obbligo giuridico di pulizia delle strade sullo 

stesso gravante. 

L’art. 14 non esclude automaticamente l’applicabilità dell’art. 

192, D.lgs. n. 152/2006, il quale può trovare applicazione anche 

nei confronti del gestore, purché l’abbandono sia a lui imputabile 

a titolo di dolo o colpa. La Corte, infatti, esclude che l’art. 14 del 

codice della strada possa assurgere a parametro normativo per 

l’individuazione in capo al concessionario di una responsabilità 
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Corte di Cassazione, sez. III 13 

settembre 2019 n. 38021 

«Il reato di combustione illecita di 

rifiuti non si estende ai rifiuti oggetto 

di gestione autorizzata» 

[Rifiuti] 

 

 

 

colposa per l’abbandono ed il deposito di rifiuti, in quanto «ciò 

non può avvenire al di fuori di un accertamento in 

contraddittorio, non essendo ravvisabile una responsabilità da 

posizione del proprietario, ovvero, nella specie, del 

concessionario». 

 

Il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, D.Lgs. n. 

152/2006 non può estendersi a rifiuti oggetto di forme di 

gestione autorizzata o, comunque, lecita dal momento che lo 

stesso sanziona la combustione dei soli «rifiuti abbandonati o 

depositati in modo incontrollato». Pertanto, poiché 

l’incenerimento a terra è una forma di gestione rifiuti che va 

autorizzata, in mancanza di questa autorizzazione può, tutt’al più, 

configurarsi la contravvenzione di smaltimento non autorizzato 

ex art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 
Cassazione Penale sentenza n. 

28883 del 3 luglio 2019 

«Anche per i vigili del fuoco la 

sicurezza viene prima» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

Cassazione Penale, sez. III 12 giugno 

2019 n. 25977 

«Sicurezza e MOG l’obbligo di 

vigilanza del Datore di Lavoro» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la sentenza la suprema Corte affronta il caso 

dell’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alle forze di 

polizia, alle forze armate e ai vigili del fuoco. 

La specificità non può giustificare la sostanziale abrogazione di 

specifiche norme né l’azzeramento, o la riduzione delle garanzie 

riconosciute dalla legge a tutti i lavoratori, senza alcuna 

distinzione e con riguardo a tutti i luoghi di lavoro. 

 

La Cassazione ha svolto un’analisi articolata del contenuto 

dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in materia di salute e 

sicurezza dei dipendenti all’interno di strutture complesse. 

La vigilanza richiesta al datore di lavoro non può avere per 

oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole 

lavorazioni, che la legge affida al garante. 

Con riguardo alle strutture aziendali complesse, ai fini 

dell’individuazione del garante, occorre far riferimento al 

soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, 

essendo riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di 

lavoro solo l’infortunio «derivante da scelte gestionali di fondo». 

L’eventuale inadeguatezza e inefficacia del Mog deve essere 

valutata con giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi 

conoscibili al momento della sua predisposizione e avendo 

riguardo alla specificità dell’ambiente lavorativo interessato; essa 

pertanto «non può essere esclusa solo perché si è verificato un 

incidente», pena l’inammissibile individuazione di forme di 

responsabilità oggettiva. 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 
A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA 

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it 

 

Normativa di carattere ambientale 

 
Decisione di esecuzione (UE) 

2019/2010 della Commissione del 

12 novembre 2019 

«Conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT), a norma della 

direttiva 2010/75/ UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio per 

l’incenerimento dei rifiuti». 

[Rifiuti] 

 
 
 
 
Decisione di esecuzione della 

Commissione   2019/2193   del     

17 dicembre 2019 

«Modalità per il calcolo, la verifica e 

la comunicazione dei dati rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) (G.U.C.E. L del 20 

dicembre 2019, n. 330)» 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

 

 

Sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche 
disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti a norma della 
direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Lo ha reso noto la decisione di esecuzione (Ue) della 
Commissione 2019/2010 del 12 novembre 2019 (in G.U.C.E. L del 
3 dicembre 2019 n. 312), nel cui allegato sono stati definiti tra gli 
altri: 
- i livelli associati alle migliori tecniche disponibili per le 

emissioni nell’acqua e nell’atmosfera per determinate 
tipologie di inquinanti; 

- i livelli di efficienza energetica associati; 
- il tenore di sostanze incombuste nelle ceneri pesanti/scorie. 
 
La decisione reca attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione, in capo agli Stati membri, per il calcolo degli 
obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, 
direttiva 2012/19/Ue, tale per cui il peso dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati 
come preparati per il riutilizzo deve corrispondere al peso degli 
interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a 
seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono 
essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. 
E’, inoltre, previsto che, qualora i componenti siano preparati per 
il riutilizzo, solo il peso del componente stesso dovrà essere 
comunicato come preparato per il riutilizzo. Inoltre, qualora interi 
apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei 
componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di 
preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15% del peso totale 
dell’apparecchio, dovrà essere comunicato come preparato per il 
riutilizzo il peso totale dell’apparecchio. 
Parimenti, gli apparecchi e i componenti che sono separati negli 
impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo 
senza ulteriore cernita o pretrattamento dovranno, del pari, 
essere comunicati come preparati per il riutilizzo (paragrafo 1, 
articolo 1, decisione in oggetto). 
Per quanto riguarda il peso dei RAEE immessi in un impianto di 
riciclaggio è previsto che esso corrisponda al peso dei materiali 
derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità 
dell’articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2012/19/Ue, sono immessi 
in un’operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non 
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sono rifiuti.  
Non dovranno, invece, essere considerati come “riciclaggio” 
attività preliminari tra cui: 
• la cernita; 
• lo smontaggio; 
• la frantumazione; 
• altri trattamenti preliminari finalizzati 
a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla 
successiva ritrasformazione. L’allegato I alla decisione specifica i 
punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti 
dai RAEE siano da considerare immessi nell’operazione di 
riciclaggio, mentre, qualora i materiali di rifiuto non siano più 
rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati 
nell’allegato I, il quantitativo di questi materiali dovrà essere 
incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati. 
Parimenti, qualora un impianto di riciclaggio effettui un 
trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso 
del trattamento preliminare che non sono riciclati non dovrà 
essere incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o 
recuperati da questo impianto e non sarà preso in considerazione 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di 
recupero. 
É, inoltre previsto come: 

• il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprenda la 
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di 
recupero, compreso il recupero di energia; 

• il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato 
membro non comprenda il peso dei RAEE cerniti e depositati 
nello stesso Stato membro prima della loro esportazione 
verso un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione a fini di 
trattamento; 

• il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come 
trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori 
dall’Unione: 
- comprenda le quantità di RAEE costituiti da apparecchi 

interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, 
inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione 
per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o 
recuperati; 

- non comprenda le quantità relative alle esportazioni di 
materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato 
nello Stato membro che trasmette la comunicazione. 

L’articolo 2 della decisione di esecuzione della Commissione 17 
dicembre 2019, n. 2019/2193, descrive, infine, il formato per la 
comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, direttiva 
2012/19/Ue e per la relazione di controllo della qualità. 
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Normativa in materia di antincendio 

 
Decreto  del ministero dell’Interno 

8 novembre 2019 

«Approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per la 

progettazione, la realizzazione e 

l’esercizio degli impianti per la 

produzione di calore alimentati da 

combustibili gassosi» 

[Antincendio] 

 
 

Con Decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019, 
pubblicato sulla GU n. 273 del 21 novembre 2019, è stata 
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la 
produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (in vigore 
a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta). 
Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli 
impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 
gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente 
regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996. 
 
 
 

 
 

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

 
Avviso pubblico ISI 2019 

«Finanziamenti alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro (G.U. 

del 19 dicembre 2019, n. 297)» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 
 

 

 

Il comunicato reca notizia del nuovo finanziamento Inail ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e dell’art. 1, commi 862 
e seguenti, della legge n. 208/2015. L’obiettivo del nuovo 
finanziamento è quello di «incentivare le imprese a realizzare 
progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, 
migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in 
concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o 
del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento 
di operazioni manuali».  
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche 
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e, per 
l’asse 2 di finanziamento, anche gli enti del terzo settore. 
In particolare, saranno finanziabili le seguenti tipologie di 
progetto ricomprese in cinque assi di finanziamento: 

• progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale - asse di 
finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2); 

• progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale di carichi (MMC) - asse di finanziamento 2; 

• progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - asse di 
finanziamento 3; 

• progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 
settori di attività - asse di finanziamento 4; 
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• progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli - asse 
di finanziamento 5 (subassi 5.1 e 5.2). 

Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL ai progetti di cui al 
punto 3 saranno ripartite per regione/provincia autonoma e per 
assi di finanziamento, con obbligo di evidenziare tale ripartizione 
nell’allegato «ISI 2019 - allegato risorse economiche » che 
costituisce parte integrante degli avvisi pubblici 
regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale dell’INAIL 
(www.inail.it). 
 

 


