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Emendamento articolo aggiuntivo 

A.S. 1476 
“Di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti 

per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.” 
 
Dopo l’articolo 15 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 aggiungere un nuovo articolo:  

 
Art. 15-bis 

“Modifiche all’articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” 
 
“All’art. 1, comma 19, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole “per i parametri ivi indicati 
relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività' di recupero e caratteristiche 
di quanto ottenuto da tale attività.”, sono aggiunte le seguenti parole: “Per quei casi ove le 
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e loro allegati non fossero 
immediatamente  applicabili o non previste, l’autorità competente procede al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni sulla base di un parere formulato dall’Arpa/Appa competente per 
territorio sentita Ispra per tramite del Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione 
Ambientale al fine di garantire  l’omogeneità su tutto il territorio Nazionale.” 
 
 
 
Relazione 

L’emendamento è incentrato sull’utilizzo del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale quale 
organo tecnico per l’istruttoria di ogni singolo caso. Il SNPA è sistema a rete, presente con le 
Arpa/Appa su tutto il territorio nazionale, che si coordina tramite il Consiglio del Sistema 
Nazionale che ha sede in ISPRA. Il Sistema, opportunamente interessato, sarebbe perfettamente in 
grado di esprimere pareri motivati garantendo nel contempo omogeneità d’azione anche per i 
successivi controlli su tutto il territorio nazionale. 
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