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Rel. n. III/10/2008                                      Roma, 25 luglio 2008 
 
 Novità legislative: Legge 14 luglio 2008, n. 123  
 
 
 
 
OGGETTO: Novità legislative – Legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del D.L. 
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” – Interventi rilevanti per il settore giustizia – Modifiche apportate in sede 
di conversione.  
 
 
Rif. norm.: art. 2, commi 7–bis e 9; art. 3, commi 1, 4, 5 e 7; art. 15, comma 3–bis; art. 18, 
comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (conv., con modd., in L. 14 luglio 2008, n. 123); 
D.L. 17 giugno 2008, n. 107. 
 
Sintesi dei contenuti  
Il 23 maggio, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.L. 23 
maggio 2008, n. 90, emanato dal Governo per far fronte alla situazione emergenziale in 
materia dei rifiuti aggravatasi in questi ultimi mesi nella Regione Campania e, soprattutto, 
nella città di Napoli.  
Il D.L. è stato convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata sulla G.U. n. 165 
del 16 luglio 2008 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
(art. 1, comma terzo), le cui modifiche apportate in sede di conversione, a norma dell'art. 15, 
comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ovvero dal 17 luglio 2008. 
La legge di conversione, inoltre, espressamente abroga il D.L. 17 giugno 2008, n. 107 (art. 
1, comma secondo) recante “Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in 
Campania” che, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17 giugno 2008, era entrato in vigore lo 
stesso giorno della sua pubblicazione.  
Il D.L. abrogato - le cui disposizioni in realtà risultano riprese ed integrate nella Legge di 
conversione del D.L. n. 90 del 2008 -, in particolare prevedeva: a) il trasferimento alle 
province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei 
rifiuti, di cui all'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti 
territoriali; b) l’estraneità delle province alle situazioni debitorie e creditorie insorte 
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto; c) l’obbligo delle province, nelle 
more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di avvalersi, in via 
transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali 
strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1; d) la facoltà del 
Sottosegretario di Stato nominato per l’emergenza rifiuti, in attesa della definizione delle 
procedure, di richiedere, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle 
Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti; e) l’obbligo del 
Presidente della Regione a provvedere, nel termine di gg. 60 dalla data di entrata in vigore 
del D.L. abrogato, all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base 
delle disposizioni di cui al decreto medesimo, con copertura dei relativi oneri a valere sulla 
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tariffa di smaltimento dei rifiuti, mentre, per quelli derivanti dalle prestazioni di lavoro 
straordinario delle Forze armate, con le risorse previste dal novellato art. 17 del D.L. 23 
maggio 2008, n. 90.   
Rimandando al paragrafo successivo l’analisi delle modifiche direttamente rilevanti per il 
settore giustizia, è sufficiente in questa sede segnalare, per le altre parti modificate, le novità 
introdotte in sede di conversione, così sinteticamente individuabili:  
   a) rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 5) 
ai fini dell’esercizio del termovalorizzatore di Acerra “fatti salvi i rinnovi autorizzativi 
periodici previsti dal citato decreto legislativo”, con obbligo per la struttura del   
Sottosegretario   di Stato di mettere a disposizione tutte le informazioni riguardanti l’A.I.A. 
rilasciata e le relative procedure, informandone la Commissione europea conformemente 
all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 e 
successive modificazioni (art. 5, comma secondo);  
   b) riconferma della previsione (originariamente contemplata all’art. 2 dell’abrogato D.L. 
n. 107 del 2008, oggi disciplinata all’art. 6–ter, introdotto in sede di conversione) in tema di 
disciplina tecnica dei rifiuti, secondo cui, in deroga alle disposizioni   di cui all'allegato D 
alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti da taluni 
impianti individuati (Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua 
Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché 
dal   termovalorizzatore   di   Acerra ) sono destinati ad attività di recupero ovvero di 
smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 
2006 e, in particolare “ai fini delle successive fasi di gestione” viene prevista “ex lege” 
l’assimilabilità dei rifiuti prodotti da tali impianti alla tipologia di rifiuti avente codice CER 
20.03.01. (ovvero rifiuti urbani non differenziati); 
   c) autorizzazione dell'esercizio, nella Regione Campania, degli impianti nei quali i rifiuti 
aventi i codici   CER 19.12.10 (rifiuti combustibili - CDR: combustibile derivato da rifiuti), 
19.12.12 (altri rifiuti -compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11), 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili 
non compostata), 19.05.03 (compost fuori specifica), 20.03.01 (rifiuti urbani non 
differenziati) e 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) sono scaricati al fine di 
essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o 
smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il 
deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati; tale 
autorizzazione è rilasciata “nelle more del funzionamento a regime del sistema di 
smaltimento dei rifiuti della regione Campania…. e ferma restando la necessità di adottare 
misure di salvaguardia   ambientale   e   di   tutela   igienico-sanitaria” (art. 8, comma 
secondo); 
   d) misure finanziarie per la realizzazione di nuovi termovalorizzatori localizzati nei 
territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), al fine di superare la 
situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento 
dei rifiuti prodotti in Campania (art. 8 – bis); 
   e) divieto di trasferimento, smaltimento o di recupero dei rifiuti in altre regioni fino alla 
cessazione dello stato di emergenza (ovvero fino al 31 dicembre 2009), facendo tuttavia 
salve le intese previste dall'art. 5, comma terzo, del   D.L. 9 ottobre   2006,   n.   263 (conv., 
con modd., in Legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante “Misure straordinarie per 
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la 
raccolta differenziata”), norma che autorizza il Commissario delegato per l’emergenza 
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rifiuti a Napoli a disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero 
fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti 
(art. 9, comma 7–bis); 
   f) presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, sono 
autorizzate (art. 10, comma primo) - oltre le attività di trattamento e smaltimento, già 
autorizzate in sede di emanazione del D.L. n. 90 del 2008 – anche quelle di “pretrattamento” 
del percolato prodotto dalle discariche regionali; tale disposizione deve essere coordinata 
con la norma, già contenuta nell’originaria versione del D.L. n. 90 del 2008 (art. 9, comma 
quarto, non modificata in sede di conversione) che autorizza anche il pretrattamento del 
percolato da realizzarsi tramite appositi impianti installati presso le discariche presenti nel 
territorio della regione Campania; 
   g) sempre con riferimento agli impianti di depurazione delle acque reflue, siti   nella   
regione   Campania, la legge di conversione autorizza temporaneamente (ovvero per il 
periodo di tempo strettamente necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009) 
l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione 
in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e succ. modd. (Allegato V, alla Parte III^ del D.Lgs. n. 152 del 2006), previa 
valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro avente il compito di valutare in 
relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui la 
presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e 
del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti nonché di proporre agli enti 
territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia (art. 10, comma secondo); 
   h) quanto alla raccolta differenziata, sono ridefinite le scadenze entro le quali i comuni 
della regione Campania dovranno raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata 
per evitare la imposizione di una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati; le nuove scadenze prevedono che detti comuni dovranno raggiungere le 
seguenti percentuali di raccolta differenziata: 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 
31 dicembre 2009, 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 ed il 50 per cento entro il 31 
dicembre 2011. La maggiorazione sarà pari, rispettivamente, al 15 per cento, al 25 per cento 
e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di 
trattamento e smaltimento (art. 11, comma primo); 
   i) l’attività di promozione di “ogni occorrente iniziativa per favorire   il   compostaggio 
domestico dei rifiuti organici” (art. 11, comma sesto), da parte dei sindaci dei comuni della 
regione Campania, potrà essere svolta “anche in forma associata”, fermo restando il termine 
entro cui tali attività promozionali dovranno essere svolte (sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2008);  
   l) con riferimento all’attività che il Sottosegretario all’emergenza rifiuti ed i capi missione 
sono autorizzati a svolgere in deroga alla disciplina ambientale, del lavoro, edilizia, etc. (art. 
19), sono introdotte alcune precisazioni rese necessarie dalla genericità dell’originario testo 
normativo; in particolare, in sede di conversione, si è previsto che le attività in deroga 
devono rispettare i “principi dell'ordinamento comunitario” ed i “principi fondamentali in 
materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio 
culturale” ed alla duplice condizione che ciò sia “necessario per la salvaguardia della 
salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse” 
(art. 19, comma primo);  
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   m) sono specificate talune disposizioni derogate e, in particolare, si prevede che:  
   1) la deroga alla disciplina in materia di discariche di rifiuti di cui al D.Lgs. 13 gennaio 
2003, n. 36, è ammessa purché siano rispettate le previsioni della direttiva 1999/31/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 1999, segnatamente degli artt. 6 “Rifiuti ammissibili nelle varie 
categorie di discariche”; 8 “Condizioni per la concessione dell'autorizzazione”, 9 
“Contenuto dell'autorizzazione”, 10 “Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche”, 
limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14 “Discariche preesistenti”, 
fermo il rispetto dell'art. 10, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; 
   2) la deroga alle singole disposizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 
di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve tener conto delle modifiche apportate al 
predetto testo sia dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (come già originariamente previsto 
nell’originaria stesura del D.L. n. 90 del 2008) che dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 
(previsione introdotta in sede di conversione); 
   3) quanto, poi, alla deroga alle singole disposizioni introdotte in tema di rifiuti dal 
cosiddetto T.U. Ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si è precisato in sede di 
conversione che la deroga all’art. 178 (riguardante le finalità in tema di gestione dei rifiuti) 
è da intendersi limitata ai soli “commi 4 e 5”, quella all’art. 194 (riguardante le spedizioni 
transfrontaliere dei rifiuti) deve intendersi limitata ai soli “commi 5 e 6” ed, infine, quella 
all’art. 208 (riguardante l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti) è da intendersi limitata ai soli “commi da 5 a 13”; 
   n) l’obbligo per il Governo, introdotto in sede di conversione, di relazionare al Parlamento 
“entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi” sullo stato di attuazione delle 
disposizioni emergenziali introdotte in materia di gestione dei rifiuti nella Regione 
Campania nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti, fornendo una dettagliata 
illustrazione dell'impiego del Fondo previsto dall'art. 17 e di ogni altro finanziamento 
eventualmente destinato alle finalità della legislazione emergenziale in questione, con 
distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate; la relazione 
dovrà esporre, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'art. 18, è stato 
assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.  
 
Modifiche rilevanti per il settore penale e civile. 
Per quanto specificamente concerne le modifiche introdotte in sede di conversione al D.L. n. 
90 del 2008, direttamente rilevanti sia nel settore penale che civile, le stesse riguardano: 
   a) l’attribuzione (già prevista dall’art. 3 dell’abrogato D.L. n. 107 del 2008) al personale 
delle Forze   armate, impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione dei 
cantieri e dei siti da destinare a discarica o stoccaggio provvisorio di rifiuti nella Regione 
Campania, delle “funzioni di agente di pubblica sicurezza”, estendendo al predetto 
personale non solo il potere di procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul 
posto di persone e mezzi di trasporto, previsto in generale per gli agenti ed ufficiali di 
polizia giudiziaria e della forza pubblica dall’art. 4 della L. 22 maggio 1975, n. 152, ciò 
“anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo 
l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati” (nell’esercizio di tali attribuzioni 
al personale delle FF.AA. non competono però funzioni di polizia giudiziaria), ma anche il 
potere di procedere all’accompagnamento delle persone per completare gli accertamenti e 
per dar corso a tutti gli atti di polizia giudiziaria necessari (quindi, per fini di 
identificazione) presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei 
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Carabinieri, applicandosi nei confronti delle persone accompagnate le disposizioni 
dell'articolo 349 cod. proc. pen. (art. 2, comma 7–bis); 
   b) l’estensione del campo di applicazione della fattispecie penale introdotta dall’art. 2, 
comma 9 del D.L. n. 90 del 2008 (intralcio all’attività di gestione dei rifiuti) e punita quoad 
poenam con richiamo alla sanzione prevista dall’art. 340 cod. pen. “fatta salva l’ipotesi di 
più grave reato”, in particolare aggiungendo alla condotta di chiunque “impedisce” o “rende 
più difficoltosa” l’azione di gestione dei rifiuti, quella consistente nell’ “ostacolare” tale 
azione. Trattasi di condotta (“ostacolare”) che, a ben vedere, poteva ritenersi già ricompresa 
nell’originaria previsione normativa, in quanto la fattispecie incriminatrice prevedeva già 
una condotta implicitamente comprensiva [sia dell’impedire che dell’ostacolare (tra loro 
sinonimi)], dato che l’ampia locuzione della condotta consistente nel “rendere più 
difficoltosa” l’azione di gestione dei rifiuti già comprende ogni comportamento omissivo o 
commissivo che intralci la predetta azione di gestione. Ne consegue che la disposizione in 
esame, prevedendo una varietà di condotte alternative, costituisce una norma a più 
fattispecie, che esclude il concorso formale quando un unico fatto concreto (l’intralcio 
all’azione di gestione dei rifiuti) integri contestualmente più azioni tipiche alternative; 
   c) l’inserimento di modifiche sostanziali, accanto a mere correzioni lessicali (v., ad es. 
l’art. 3, comma quarto), alla disposizione che introduceva deroghe alla disciplina 
processuale penale (art. 3), in particolare:  
   1) si precisa che le funzioni di pubblico ministero “iperdistrettuale” attribuite al 
Procuratore della Repubblica di Napoli per i procedimenti relativi ai reati riferiti alla 
gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania,   nonché a 
quelli connessi a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., riguardano sia i reati “consumati” che 
quelli “tentati”, e che la connessione opera esclusivamente con riferimento ai reati “attinenti 
alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto”, 
ovvero quelli introdotti dall’art. 2, commi nono e decimo del D.L. n. 90 del 2008, conv. in 
L. n. 123 del 2008;  
   2) si precisa, onde evitare problemi di tipo applicativo, che le nuove disposizioni in tema 
di competenza “iperdistrettuale” del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli e dei magistrati degli uffici GIP – GUP presso il predetto Tribunale (e di quelli del 
Tribunale del riesame di Napoli) si applicano anche ai procedimenti per i quali non è stata 
esercitata l'azione penale, prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2008 (“del 
presente decreto”), quindi prima del 23 maggio 2008;  
   3) è estesa   la facoltà per il Ministro della giustizia di adottare le necessarie misure di 
redistribuzione dei magistrati in servizio, ricomprendendovi non solo il personale della 
magistratura ordinaria ma anche quello in servizio presso i tribunali militari e la corte 
militare d'appello, d'intesa   con   il Ministro della difesa (non è tuttavia previsto che per il 
personale della magistratura militare sia sentito il Consiglio della Magistratura Militare, a 
differenza di quanto invece si prevede per i magistrati ordinari, per i quali dev’essere 
previamente sentito il Consiglio Superiore della Magistratura);  
   d) infine, quanto al settore civile, le modifiche dell’art. 6, comma primo, del D.L. 9 
ottobre 2006, n. 263 (conv. con modd. in L. 6 dicembre 2006, n. 290, recante “Misure   
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.  
Misure per la raccolta differenziata”), precisandosi che la norma di interpretazione 
autentica dell’art. 1 del D.L. 25 maggio 1994, n. 313 (conv., con modd. in L. 22 luglio 1994, 
n. 460, e succ. modd., recante “Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle 
prefetture, delle direzioni di amministrazione delle forze armate e della guardia di finanza”) 
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– norma che, oltre a precisarne le modalità di pignoramento e sequestro, sottrae ad 
esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, della 
direzioni di amministrazione delle forze armate e della guardia di finanza, nonché le 
aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e 
finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al 
pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato - 
deve intendersi nel senso che la stessa si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le 
contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio   
1992,   n. 225 e che “tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla 
definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali” (art. 15, comma 3–bis). 
  
Redattore: Alessio Scarcella 
          
                                                                                    

       Il vice direttore 
                    (Domenico Carcano) 
 


