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SOMMARIO  
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.197 del 24 luglio 2012 è stata pubblicata la Direttiva 

2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta “Direttiva Seveso III”, sul controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose, che modifica e abroga la Direttiva 96/82/CE. 

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (in S.O. n. 38/L 

alla G.U. n.161 del 14.07.2015). 

Nel presente articolo verranno illustrate le modifiche e novità introdotte dalla nuova direttiva rispetto alla 

normativa vigente, e le peculiarità del recepimento nella normativa italiana. 

L’aggiornamento della normativa europea Seveso è stato effettuato da una parte per allinearsi al mutato 

quadro normativo in materia di classificazione, etichettatura e confezionamento delle sostanze pericolose 

(emanazione del regolamento CE 1272/2008, cosiddetto regolamento CLP = Classification, Labeling, 

Packaging), dall’altra per fare tesoro delle esperienze maturate nell’ambito dell’attuazione delle due 

precedenti direttive (82/501/CEE e 96/82/CE). Inoltre, lo strumento è stato aggiornato alla luce delle nuove 

disposizioni sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso 

all’informazione in materia ambientale, introdotte recentemente nella legislazione comunitaria (decisione 

2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 che approva la convenzione di Aarhus firmata dagli Stati 

membri nel 1998).  

Il parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno quindi deciso, piuttosto che emendare la 

direttiva, di riscriverla completamente. 

Verranno quindi illustrati alcuni degli elementi innovativi introdotti dalla direttiva Seveso III. 

1.  INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA SEVESO III  
 

1.1 Definzioni  

La direttiva ha riordinato e ampliato le precedenti definizioni. Sono stati chiariti i concetti di stabilimento 

nuovo, esistente, altro stabilimento; introdotti i concetti di “stabilimento di soglia inferiore” e “di soglia 

superiore”; stabilimento adiacente. Sono state meglio chiarite le definizioni di stabilimento e gestore, 

allineando la seconda alla definizione della Direttiva Emissioni Industriali. Sono state aggiunte le definizioni 

di ispezioni, pubblico e pubblico interessato. Alcune precedenti definizioni sono state semplificate. 

1.2 La nuova classificazione delle sostanze pericolose “sensu Seveso” 

Come abbiamo detto in premessa, la motivazione principale per la revisione della Direttiva è stato 

l’allineamento dell’Allegato I (elenco sostanze pericolose) con il regolamento 1272/2008 CLP 

(classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele pericolose), che è entrato definitivamente in 

vigore l’1 giugno 2015. 



I redattori della Direttiva si sono posti l’obiettivo di mantenere sostanzialmente stabile il campo di 

applicazione della direttiva, con riferimento sia alle tipologie di sostanze pericolose, sia alle soglie dei 

quantitativi detenuti, che determinano l’assoggettabilità dello stabilimento alla norma. 

Non sempre è stata possibile una trasposizione uno-a-uno dal vecchio sistema di classificazione al nuovo, 

perché per i rischi per la salute la classificazione “tossico” e “molto tossico” non corrisponde alle nuove 

categorie “tossicità acuta 1, 2 e 3”, che sono ulteriormente suddivise in base alla modalità di esposizione 

(orale, da contatto e per inalazione). Un ulteriore aspetto è che secondo il regolamento CLP le sostanze 

verranno classificate o riclassificate nel corso del tempo, e ciò impatterà automaticamente sul campo di 

applicazione della legislazione Seveso. Quindi è stato previsto un sistema di aggiornamento dell’Allegato I 

tramite atti delegati, per gestire le situazioni che sorgeranno nel corso del tempo dall’allineamento, laddove 

sono incluse/escluse dalla Direttiva alcune sostanze che presentano/non presentano un rischio di incidente 

rilevante. 

Sono state introdotte nell’Allegato I alcune nuove sostanze. 

Gli Oli Combustibili Densi, precedentemente classificati come pericolosi per l’ambiente, e quindi con soglie 

di assoggettabilità di 100 e 200 t, sono stati inseriti tra i prodotti petroliferi, con soglie 2500 e 25000 t. 

L’entrata in vigore di tale disposizione è stata anticipata: infatti  gli Stati membri dovevano introdurre tale 

nuova classificazione degli Oli Combustibili densi entro il 15 febbraio 2014, mentre l’intera direttiva doveva 

essere recepita entro l’1 giugno 2015. In Italia la nuova classificazione degli OCD è stata recepita con il 

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (in GU n.73 del 28-3-2014)  

Le precedenti categorie: comburente, esplosivo, infiammabile sono sostituite da diverse categorie più 

specifiche, relative al rischio fisico (indicate con la lettera P = Physical risk). Queste, insieme alla categorie 

del rischio ambientale, rappresentano una semplice traduzione dal CLP e mantengono il campo di 

applicazione della direttiva vigente, per quanto possibile. Per le categorie di nuova introduzione come gli 

aerosol infiammabili, le soglie sono state adattate proporzionalmente a quelle che si applicano 

correntemente, in base alle caratteristiche di infiammabilità e ai componenti. Per motivi di coerenza, il 

gruppo di sostanze piroforiche è stato completato  includendo i solidi piroforici. 

La parte 2 dell’Allegato I (sostanze specifiche) ricalca per larga parte la vecchia parte 1. Gli unici 

cambiamenti sono un riferimento al regolamento CLP per i gas infiammabili liquefatti, l’inclusione come 

sostanze specifiche di: ammoniaca anidra, trifluoruro di boro e acido solfidrico, prima inclusi come 

categorie, mentre la soglia non è variata. 

Le esclusioni dal campo di applicazione, precedentemente collocate all’art.4, sono ora in art.2. 

Continuano ad essere escluse le attività off-shore di ricerca e sfruttamento di minerali, inclusi gli idrocarburi. 

La Commissione, a seguito del gravissimo incidente della piattaforma petrolifera BP nel Golfo del Messico, 

verificatosi il 20 aprile 2010 (il processo si é concluso nel 2016 con un risarcimento di 20 miliardi di dollari 

da parte della BP), ha comunicato l’intenzione di rafforzare la legislazione comunitaria in materia, o 

estendendo il campo di applicazione della legislazione ambientale esistente o con una normativa ad hoc per 

tali installazioni. 

1.3 Deroghe a livello europeo e nazionale (di nuova introduzione)  

Per la prima volta è stato previsto un meccanismo per escludere una sostanza dal campo di applicazione della 

direttiva, qualora la stessa non sia ritenuta in grado di generare un incidente rilevante. L’istruttoria è avviata 

a livello nazionale dal MATTM, che si avvale di ISPRA e degli altri organi tecnici CNVVF, INAIL, ISS, 

con i criteri e le procedure di cui all’allegato A (in attesa del regolamento in corso di emanazione)  

Istruttoria in due fasi: la documentazione prodotta dal soggetto proponente viene presentata al MATTM, 

sottoposta a valutazione preliminare di ammissibilità presso ISPRA e a valutazione istruttoria degli organi 

tecnici nazionali, per le rispettive competenze  



L’istruttoria è conclusa entro 120 giorni e successivamente inviata alla Commissione europea, per 

l’istruttoria europea. E’ prevista una tariffa, definita nell’Allegato I  

E’ quindi una procedura abbastanza lunga e costosa, è ipotizzabile che gruppi di gestori decideranno di 

associarsi per presentare una richiesta congiunta e condividere così gli oneri della procedura (oneri per 

elaborare la documentazione e tariffe da versare al Ministero Ambiente). 

2. ALCUNE SPECIFICITA’ DEL RECEPIMENTO ITALIANO 

Evidenziamo due aspetti del recepimento italiano: 

- la suddivisione delle competenze 

- l’emanazione di una sorta di “Testo Unico”, che comprende, oltre ai 6 allegati numerici, già presenti nella 

Direttiva 2012/18/UE, 11 allegati letterali che riprendono e modificano decreti attuativi del D.Lgs. 334/1999 

e tutti gli altri decreti, che erano in bozza.  

2.1 Notifica 

La Notifica (per l’Italia) viene redatta sul modulo di notifica e di informazione (allegato 5), che include i 

contenuti della notifica e della scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori. 

Il Modulo è strutturato in sezioni che riportano, in maniera dettagliata, informazioni su stabilimento, 

sostanze, ambiente circostante, natura dei rischi, le misure adottate e quelle da adottare in caso di incidente, 

ispezioni. Alcune sezioni (A1, D, F, H, L) costituiscono l’informazione minima da fornire al pubblico (art. 

23 comma 6). Nella sezione A2 il gestore autocertifica i dati per la determinazione delle tariffe.  

La notifica viene inviata via PEC e con firma digitale ai destinatari (CTR, Regione, Prefettura, Comune, 

Comando Provinciale VVF, e ISPRA che , in particolare, la riceve per conto del MATTM).  

A partire da giugno 2016 l’ invio viene effettuato in versione elettronica tramite servizio web presso ISPRA, 

in connessione con l’Inventario nazionale Seveso. 

2.2 Ripartizione delle competenze 

Il Ministero Ambiente ha conservato il ruolo di capofila e snodo con la Commissione Europea. 

E’ stata mantenuta la suddivisione del D.Lgs. 334/1999 tra Stato e Regioni: il CTR, organo collegiale 

incardinato nel Ministero dell’Interno, è l’autorità di controllo per gli stabilimenti di soglia superiore, le 

Regioni sono competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore. 

Il ruolo del CTR è stato rafforzato: oltre a effettuare le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza, il CTR, vista la 

pianificazione fatta a livello centrale dal Dipartimento VVF – DCPST e da ISPRA, redige il programma 

annuale delle ispezioni e gestisce le tariffe versate dai gestori. 

Inoltre il CTR, di concerto con la regione, individua gli stabilimenti per i quali è possibile il verificarsi di 

effetti domino, e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti (entrambi compiti precedentemente 

attribuiti al Ministero Ambiente). 

Inoltre il CTR esprime parere di compatibilità urbanistica e territoriale nell’ambito dell’analisi dei RdS, o su 

richiesta del Comune (per stabilimenti di soglia inferiore, o per insediamenti o infrastrutture in prossimità di 

stabilimenti Seveso). 

Infine, il CTR esprime un parere sui PEE, prima della loro emanazione da parte della Prefettura. 

Le Prefetture rimangono competenti per la predisposizione ed attuazione dei PEE. 



2.3 Il sistema ispettivo e di controllo 

L’allegato H stabilisce i requisiti degli ispettori, la composizione delle Commissioni ispettive, i criteri per lo 

svolgimento delle ispezioni e per la redazione della relazione finale. Sono state utilizzate le linee guida del 

Ministero Ambiente del 2009, semplificandole. Non è più richiesto al gestore di compilare una serie di 

relazioni concernenti controlli e prescrizioni impartiti da altri Enti pubblici, per un principio di 

semplificazione dell’azione amministrativa e riduzione degli oneri a carico delle imprese. 

Il Ministero Interno – Dipartimento VVF – DCPST e ISPRA  hanno elaborato il piano triennale delle 

ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore, trasmesso alle Direzioni Regionali VVF con nota DCPREV 

1834 del 12/02/2016 e agli Enti con nota DCPREV 1839 del 12.02.2016. 

Il piano contiene un algoritmo che, in base ad alcuni parametri (pericolosità sostanze detenute, incidenti 

accaduti, esito precedenti ispezioni, contesto territoriale, ecc) consente di individuare la cadenza con cui ogni 

stabilimento deve essere sottoposto a ispezione (annuale, biennale o triennale). L’algoritmo descritto nel 

piano è stato trasposto in un foglio Excel. 

Successivamente tutti i CTR, tra fine febbraio 2016 e la prima settimana di marzo 2016, sulla scorta della 

suddetta pianificazione hanno approvato il programma annuale delle ispezioni. 

Per il 2016 sono state programmate circa 200 ispezioni in stabilimenti di soglia superiore. 

Dato il gran numero di ispezioni programmate rispetto agli scorsi anni (numero di ispezioni disposte dal 

MATTM in relazione alla capienza del capitolo di spesa dedicato), un punto critico è la carenza di personale 

dedicato alle ispezioni; A tal proposito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha organizzato ed effettuato 2 

corsi di formazione nei mesi di marzo e maggio 2016, con l’obiettivo allo scopo di formare nuovo personale 

incaricato di effettuare le ispezioni. 

Il Dipartimento VVF ha elaborato un regolamento tipo dei CTR (nota DCPREV   dell’   aprile 2016) , sulla 

scorta del quale ogni CTR ha redatto e approvato il proprio regolamento di funzionamento. 

I Comuni restano titolari delle funzioni di controllo urbanizzazione. Per la verifica di compatibilità 

urbanistica e territoriale rimane in vigore il DM LLPP 9 maggio 2001, in attesa dell’emanazione di un 

aggiornamento. 

I Comuni sono inoltre Ente competente per l’informazione al pubblico in merito agli stabilimenti esistenti e 

per la consultazione e la partecipazione del pubblico interessato in caso di nuovi progetti ed insediamenti. 

Come abbiamo accennato, questo del coinvolgimento della popolazione in varie fasi è uno degli aspetti 

pregnanti della direttiva: in fase di progettazione preliminare la popolazione deve essere messa in condizione 

di conoscere il progetto ed esprimere il proprio parere. Per gli stabilimenti esistenti, deve essere fornita una 

informazione d’ufficio. 

2.4 Il Coordinamento a livello centrale e territoriale 

Presso il MATTM è stato istituito un tavolo di coordinamento per l’uniforme applicazione delle disposizioni, 

a cui partecipano: Ministeri, Regioni, ANCI, Sistema Nazionale Protezione Ambientale (ISPRA + 

rappresentanza ARPA), altri organi tecnici nazionali (CNVVF, INAIL, ISS)  

Il tavolo di coordinamento opererà attraverso:  

•riunioni periodiche  

•creazione di reti di referenti  

•pubblicazione determinazioni su sito web  

•audizioni stakeholders, (N.B. ivi comprese Associazioni industriali)  



Le funzioni principali sono:  

•elaborazione indirizzi e linee guida  

•esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione della Seveso III, anche al fine di prevenire 

situazioni di inadempimento (e relative conseguenze)  

•formulazione proposte aggiornamento norme attuative  

A livello regionale il DLgs 105/2015 prevede la Cooperazione  tra CTR e Regione  nello svolgimento dei 

propri compiti, nonché l’accordo tra CTR e Regione per l’individuazione dei gruppi domino e delle aree ad 

elevata concentrazione di stabilimenti. 

CONCLUSIONI  

 
L’Italia è stata tempestiva nel recepimento della direttiva Seveso III, sforando solo di 26 giorni la dead – line 

dell’1 giugno. A marzo 2016 solo metà degli Stati membri dell’UE avevano recepito la direttiva. La legge 

comunitaria non dava mandato per abrogare l’articolo 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che prevede il 

trasferimento dallo Stato alle Regione di tutte le competenze amministrative relative alle attività a rischio di 

incidente rilevante, pertanto non è stato possibile superare del tutto la condizione di transitorietà.  Tuttavia 

dai lavori del tavolo tecnico è emerso chiaramente che la quasi totalità delle Regione (esclusi solo Piemonte, 

Veneto e Puglia) è di fatto disinteressata ad assumere tali competenze.  

Pertanto, l’assetto normativo attuale, nel mantenere la competenza delle Regioni per gli stabilimenti di soglia 

superiore, ha rafforzato il ruolo dei CTR, che hanno assunto funzioni precedentemente in capo al MATTM. 

Resta ferma la considerazione che, in un campo così complesso e con l’attuale carenza di risorse e personale 

in tutta la P.A., è necessaria una forte sinergia tra tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno delle competenze 

in questo settore. Infine, l’emanazione di un Testo Unico ha inteso completare e stabilizzare il quadro 

normativo, dando maggiori certezze sia ai gestori che agli Enti di controllo. 


