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EDITORIALE   

Cari web lettori, 

in attesa dei risultati (al momento le prospettive non sembrano affatto esaltanti) della Conferenza 
diCopenhagen sui cambiamenti climatici (su cui senz'altro torneremo), vi voglio segnalare i due primi 
fondamentali appuntamenti formativi di TuttoAmbiente di gennaio: a Salerno, dal 20 al 22 
gennaiosi terrà il Corso di Alta Formazione sull'intero Testo Unico Ambientale, mentre 
a Bologna, il 27 gennaio, si svolgerà il Corso di formazione ed aggiornamento sulla corretta 
gestione dei Rifiuti agricoli. Vi segnalo inoltre che è stata aggiornata la pagina del massimario di 
giurisprudenza (relativo a circa 450 sentenze!). 

Alla prossima settimana... 

Stefano Maglia 

FOCUS   

TESTO UNICO AMBIENTALE: applicazione pratica, obblighi, responsabilità e sanzioni 
SALERNO, 20 - 22 gennaio 2010 
La complessa disciplina normativa ambientale contenuta nel D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152, ha da oltre 
tre anni unificato la gran parte della legislazione italiana di settore. Tuttavia, dalla data di entrata in 
vigore del cd. Testo Unico Ambientale, si sono succedute innumerevoli e significative modifiche, 
correzioni intervenute tanto per via legislativa quanto in sede giudiziaria. Alcuni fra i più autorevoli 
esperti delle singole materie (Vas-Via-Aia, Acqua, Rifiuti e Bonifiche, Aria e Danno Ambientale) 
affrontano in questo Corso di alta formazione che si terrà nella splendida cornice di Salerno, tutte le 
principali problematiche utili agli operatori, con particolare riguardo agli aspetti pratici che coinvolgono 
sia le imprese che i responsabili ambientali. 
http://www.tuttoambiente.it/formazione/tuasalerno/index.htm 

 FORMAZIONE   

ULTIMISSIMI GIORNI!!!! TERRE E ROCCE DA SCAVO e rifiuti da demolizione (BOLOGNA, 17 
dicembre 2009). Il corso di FORMAZIONE si propone di offrire tutte le risposte interpretative ed 
operative per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo (art. 186 TUA) e dei rifiuti 
dademolizione anche alla luce delle discipline regionali. PATROCINIO ORDINE DEI GEOLOGI 
DELL'EMILIA ROMAGNA.  
http://www.tuttoambiente.it/formazione/terrebo/index.htm 

RIFIUTI AGRICOLI 
BOLOGNA, 27 gennaio 2009 
Il corso offrirà a tutti gli operatori del settore una formazione ed un aggiornamento  professionale di 
alto profilo, dando la possibilità ai partecipanti di acquisire le necessarie competenze per affrontare 
tutte le questioni relative alla corretta gestione dei rifiuti agricoli, con particolare riferimento 
all'utilizzo agronomico. Il corso si propone inoltre di affrontare l'argomento sulle politiche 
energetiche e delle migliori tecnologie disponibili nel campo agricolo, al fine di acquisire informazioni 
sulle prospettive di  sviluppo nel settore. Docente: Rosalba martino, autrice di “Rifiuti agricoli” (Ed. 
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Irnerio. 
http://www.tuttoambiente.it/formazione/agricoli/index.htm 

ITALIA   

REACH 
Sulla GU n. 285 del 7-12-2009 è pubblicato l'Accordo 29 ottobre 2009 tra il Governo, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di 
indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche 
(REACH). 

IMBALLAGGI PER ALIMENTI 
Il DM 27 ottobre 2009, n. 176 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 
marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a 
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai 
inossidabili), è pubblicato sulla GU n. 287 del 10-12-2009. 

EUROPA   

PESTICIDI 
Sulla GUUE L 324 del 10-12-09 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi. 

COMMENTI   

FORMULARIO TRASPORTO RIFIUTI 
"La Corte di Cassazione civile ha deciso con sentenza n. 21260 del 5 ottobre scorso, che il D.M.  1° 
aprile 1998 n. 145 ha legittimamene integrato l’elenco dei dati che devono risultare dal formulario di 
identificazione dei rifiuti durante il trasporto e di cui all’art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, 
prescrivendo, tra l’altro, anche l'indicazione degli orari del trasporto, utile ai fini di una completa 
"tracciabilità" del trasporto dei rifiuti. Il fatto prende le mosse  dall’impugnazione avverso l’ordinanza 
di ingiunzione irrogata ad una società, dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e 
tutela del lavoro,  per aver trasportato dei rifiuti con l’utilizzazione di un formulario contenente dati 
incompleti o inesatti. Il ricorso è rigettato, in quanto la  Suprema Corte motiva la sentenza indicando 
che il produttore di rifiuti avviato allo smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, nell’apposito 
formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione 
amministrativa ex artt. 15 e 52 del D.L.vo n. 22 del 1997. L’art. 15 del suddetto decreto sancisce che i 
rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione e questo, devo essere redatto 
in quattro esemplari, compilato, datato e controfirmato dal trasportatore, a sua volta l’art. 52 
assoggetta a sanzione amministrativa chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto 
formulario di cui all’art. 15, sia colui che indica nel formulario dati incompleti o inesatti. La 
responsabilità è attribuita al trasportatore e al produttore del rifiuto, al quale compete la redazione e 
sottoscrizione del documento di accompagnamento. L’art. 15 del D.Lgs n. 22/1997 indica solo alcuni 
dati che in particolare devo risultare del formulario di identificazione del rifiuto durante il trasporto, 
infatti al comma 5 demanda all’autorità amministrativa l’adozione del modello uniforme del 
documento. Il  D.M. 145/1998 ha anche prescritto l’indicazione degli orari, la quale è utile per una 
completa tracciabilità del trasporto dei rifiuti". (Rosa Bertuzzi) 

IL CASO   

REGISTRO RIFIUTI E ERRORE SCUSABILE 
Per Cass. civ. 20866/09, "in tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile 
sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto 
per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità, in quanto non attinga la sola interpretazione 
giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione, e sia stato determinato da un 
elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole 
opinione di liceità del proprio agire. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, la 
cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (In 
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una 
sanzione amministrativa irrogata per l'omessa presa in carico di rifiuti nel registro di cui all'art. 12 del 
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d.lgs. n. 22 del 1997, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dall'autore della violazione, 
trattandosi di una società esercente la propria specifica attività nel settore)". Il testo per esteso è 
disponibile solo ai clienti dello  

 

SEGNALAZIONI   

CONSULENZE LEGALI AMBIENTALI 
Lo Studio Stefano Maglia non solo è uno dei più accreditati ed autorevoli studi di consulenza legale 
ambientale in Italia, ma è l'unico in grado di offrire ai Suoi clienti un vero e proprio servizio 
personalizzato ed integrato.” Info? studiomaglia@studiomaglia.it; www.studiomaglia.it; tel. 
0523.315305 

IDEE REGALO? I LIBRI DI IRNERIO! 
* LA GESTIONE DEI RIFIUTI DALLA A ALLA Z (di S. MAGLIA); 
* RIFIUTI, SCARICHI, BONIFICHE (di S. MAGLIA);  
* GUIDA AI FINANZIAMENTI AMBIENTALI (di M. Adele CAMERANI CERIZZA). 
* GUIDA PRATICA ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (di A. SILLANI) 
* RIFIUTI AGRICOLI (di R. MARTINO) 
* DIZIONARIO DEL RECUPERO (di M. MEDUGNO) 
* ANALISI DI RISCHIO DI SITI CONTAMINATI E DISCARICHE (di ANDRETTA, FORNI, BROGNA) 
* AGENDO l'agenda ecologica 2010 
 Info: www.irnerioeditore.it; info@irnerioeditore.it; tel. 0523.319309, fax 0523.319308 

COPENAGHEN: EMISSIONI DI NAVI E AEREI 
ANSA 11/12/09: "La minaccia al clima arriva dal cielo e dal mare. Le emissioni fuori controllo 
dell'aviazione e della navigazione internazionali rischiano di vanificare l'efficacia degli accordi sul 
clima a Copenaghen. Se le emissioni di questi due settori non verranno fermate nel 2050 potrebbero 
addirittura triplicare. Questa la nuova emergenza, secondo un nuovo rapporto di Greenpeace, 
''Attacco al clima: dal mare e dal cielo'', che per la prima volta calcola l'impatto di navi e aerei e li 
proietta nel futuro. Quindi, se da una parte si taglia, si spera, con gli accordi Onu, dall'altra, se questo 
capitolo continuerà ad essere escluso dai piani di riduzione delle emissioni, la "febbre" si rialza. In 
questi 12 anni di non azione, dalla firma del protocollo di Kyoto ad oggi - rileva Greenpeace -, ''c'è 
stato un aumento delle emissioni di CO2 rispettivamente del 45% per l'aviazione e dell'85% per la 
navigazione rispetto ai valori del 1990''. ''Se un freno non verrà messo subito, le emissioni nei mari e 
nei cieli internazionali raddoppieranno o addirittura triplicheranno entro il 2050 - spiega Andrea 
Lepore, responsabile della campagna Trasporti e Clima di Greenpeace -; e' quindi il momento di 
svegliarsi dal lungo sonno e dall' assenza di decisioni che ha caratterizzato gli ultimi dodici anni: 
servono obiettivi vincolanti e accordi ambiziosi''. Ecco nel dettaglio: - AVIAZIONE: L'aviazione genera, 
a livello globale, oltre 730 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, con un incremento del 45% rispetto ai 
valori del 1990; - NAVIGAZIONE: le emissioni totali di CO2 dalla navigazione, secondo i dati del 
2007, erano di circa 1046 milioni di tonnellate". 
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