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Abstract: il presente articolo è finalizzato ad illustrare, in maniera sintetica, il nuovo assetto 

normativo in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti, introdotto dalla Direttiva 

2012/18/UE. Verranno messi in evidenza i principali obiettivi della norma comunitaria nonché le 

peculiarità introdotte dalla norma di recepimento nazionale (D.lgs. 105/2015).  

 

Gli Obiettivi comunitari 

Ad oltre trent’anni dall’emanazione della prima direttiva Seveso (la Direttiva 82/501/CE) sul 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti, con la direttiva 2012/18/UE (“SEVESO III”), recepita in 

Italia con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, viene introdotto un significativo 

aggiornamento della normativa in materia. 

 

Tale aggiornamento, come noto, è stato anzitutto necessario per permettere l’adeguamento 

dell’elenco delle sostanze e delle categorie di sostanze pericolose soggette alla direttiva, al nuovo 

sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze, il “Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals” delle Nazioni Unite, recepito nella UE con Regolamento 

n. 1272/2008, nonché per permettere l’adeguamento della normativa sui rischi di incidente rilevante ai 

dettami della Convenzione di Aarhus del 1998, relativa all’accesso alle informazioni, alla 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale. 

 

Possiamo affermare che, con l’emanazione della Direttiva 2012/18/UE, l’Unione europea, 

perseguendo l’obiettivo di migliorare il livello di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose, ha individuato come ambiti principali su cui operare: 



 

 il potenziamento dei controlli; 

 il rafforzamento dell’informazione e della partecipazione del pubblico, attraverso il 

potenziamento dei flussi informativi verso gli stakeholders a vario titolo coinvolti e la 

piena attuazione delle disposizioni della Convenzione di Aarhus. 

 

Con la direttiva 2012/18/UE, in base all’esperienza maturata dai Paesi membri dell’Unione 

nell’applicazione della normativa Seveso, sono state introdotte alcune novità procedurali. Tra queste le 

più significative riguardano:  

 

a) l’introduzione della possibilità di “deroga” (art. 4 della Dir. 2012/18/UE) per le sostanze che, 

sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili, non sono in grado di 

provocare incidenti rilevanti; 

b) il potenziamento del sistema dei controlli, che prevede l’introduzione di una sistematica 

pianificazione e programmazione delle ispezioni; 

c) nuove disposizioni riguardanti le verifiche degli incidenti accaduti; 

d) il principio del coordinamento delle autorità competenti nazionali. 

 

In relazione alle sopra elencate novità procedurali introdotte dalla normativa comunitaria, si 

evidenzia quanto segue: 

 

a) L’introduzione di una specifica procedura istruttoria per la valutazione della pericolosità 

delle sostanze in ambito Seveso, ai fini di una eventuale esclusione dal campo di applicazione della 

sostanza in esame, è inserita all’articolo 4 della direttiva, ove si dispone che la Commissione europea, 

a seguito di apposita richiesta pervenuta da parte di uno Stato membro, si pronunci, sulla base di criteri 

definiti, in merito alla possibile esclusione di una determinata sostanza pericolosa, qualora, in 

determinate situazioni e condizioni chimico-fisiche, essa sia evidentemente non in grado di 

rappresentare un pericolo di incidente rilevante. In caso di esito positivo della valutazione, la 

Commissione europea presenta una proposta di esclusione della sostanza dal campo di applicazione 

della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per una conseguente modifica legislativa. 

Le procedure tecniche per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare 

sostanza pericolosa sono istruite internamente dallo Stato membro ai fini dell’inoltro della richiesta 

alla Commissione europea. 

 

b) L’obiettivo di potenziare il sistema dei controlli è perseguito attraverso l’introduzione di 

disposizioni che impongono alle autorità competenti a livello nazionale l’organizzazione di un 

opportuno sistema di pianificazione e programmazione delle ispezioni, tale da consentire un esame 

puntuale dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati dal gestore dello stabilimento, 

assicurando in particolare che: 

 

 il gestore possa dimostrare di aver adottato le misure idonee a prevenire qualsiasi 

incidente rilevante, in relazione alle attività esercitate nello stabilimento; 

 il gestore disponga dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti 

all’interno e all’esterno dello stabilimento; 

 nei rapporti di sicurezza siano riportati dati ed informazioni che descrivano fedelmente 

la situazione dello stabilimento; 

 siano diffuse alla popolazione le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e 

sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente. 



 

Le competenti autorità nazionali sono tenute ad assicurare che tutti gli stabilimenti rientranti 

nell’ambito di applicazione della direttiva siano oggetto di un piano di ispezione nazionale o locale e 

sono altresì tenute a garantire l’aggiornamento periodico dei piani di ispezione, anche in base alle 

risultanze della valutazione sistematica dei pericoli associati agli stabilimenti. Questo comporta, negli 

ordinamenti che prevedano una suddivisione delle competenze in materia, la necessità di un adeguato 

coordinamento tra le autorità competenti coinvolte.  

E’, inoltre, incoraggiato lo sviluppo di meccanismi e strumenti utili a favorire lo scambio di 

esperienze, conoscenze ed informazioni ottenute e maturate attraverso la conduzione delle ispezioni.  

 

c) A seguito di un incidente rilevante, l’autorità competente è tenuta allo svolgimento di 

determinate azioni e gli Stati membri dovranno garantire alla Commissione europea, ai fini della 

prevenzione e della limitazione delle conseguenze, l’invio di specifiche informazioni descrittive 

dell’evento, delle circostanze in cui esso ha avuto luogo e delle misure di sicurezza adottate. Tale 

trasmissione è effettuata utilizzando la banca dati e-mars (articolo 18, comma 2, della direttiva 

2012/18/UE), predisposta e messa a disposizione dalla Commissione europea (art. 21, comma 4, della 

direttiva 2012/18/UE).  

Rispetto alle disposizioni funzionali alla gestione del periodo post incidentale, con la nuova 

norma comunitaria, si introducono, in aggiunta alle previsioni della previgente direttiva (96/82/CE), 

alcune nuove prescrizioni a carico dell’autorità competente e dello Stato membro: 

 

 l’autorità competente oltre a garantire lo svolgimento delle azioni già elencate dall’art. 

14, comma 2, della previgente direttiva Seveso II, è tenuta, a norma dell’art. 16, lett. 

e), della direttiva 2012/18/UE, ad informare le persone potenzialmente colpite 

dall’incidente rilevante avvenuto anche in relazione alle misure adottate per limitarne 

le conseguenze; 

 lo Stato membro, in caso di incidente rilevante verificatosi nel proprio territorio, dovrà 

comunicare alla Commissione europea quanto già indicato dalla previgente direttiva 

Seveso II (art. 15 della direttiva 96/82/CE) ed in aggiunta, in applicazione delle 

disposizione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera e), l’esito delle proprie analisi e 

raccomandazioni discendenti dall’esame dell’evento incidentale;  

 per la trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea da parte 

dello Stato membro in merito all’incidente rilevante verificatosi sul territorio 

nazionale è specificatamente previsto un limite temporale di un anno (quantomeno per 

l’invio del report preliminare).  

 

d) La nuova direttiva, infine, introduce la necessità di implementare un adeguato sistema di 

coordinamento nel caso in cui lo Stato membro preveda, attraverso la norma nazionale di recepimento, 

una suddivisione delle competenze in materia “Seveso” tra più autorità competenti. Questo è il caso 

dell’Italia, come illustrato nel paragrafo seguente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ulteriori obiettivi nazionali 

 

Oltre agli obiettivi che l’Europa persegue attraverso l’emanazione della direttiva 2012/18/UE, 

con la recente introduzione del decreto legislativo n. 105/2015 di recepimento della direttiva, il 

legislatore italiano ha ritenuto di introdurre ulteriori e specifiche disposizioni nel proprio ordinamento, 

finalizzate tra l’altro a mettere a disposizione dei soggetti, a vario titolo coinvolti, un testo normativo il 

più possibile completo, anche colmando alcuni “vuoti normativi” che si erano venuti a creare negli 

ultimi anni. 

 

Va anzitutto ricordato che il D.lgs. 334/99 (recepimento nazionale della direttiva “Seveso II” – 

dir. 1996/82/CE), rimetteva la definizione di alcuni aspetti tecnici specifici a successivi decreti 

attuativi, che in parte non sono stati emanati. In relazione a ciò ed al fine di garantire la piena 

operatività delle disposizioni previste dal D.lgs. 105/2015, è stato inserito dal legislatore, nell’ambito 

degli allegati allo stesso decreto, la quasi totalità delle norme tecniche in passato oggetto di decreti 

attuativi. Il D.lgs. 105/2015 appare quindi, in pratica, come un “testo unico”, o meglio un 

“compendio”, nel quale è raccolta pressoché tutta la regolamentazione in materia. 

 Si propone, dunque, la seguente tabella, riepilogativa delle norme tecniche adottate dal D.lgs. 

105/2015 ed allegate al provvedimento: 

 

Gli allegati “numerici”, recepiscono i corrispondenti allegati, numerati da I a VI nella direttiva: 

 

ALLEGATO 1 
Elenco delle Sostanze pericolose e delle categorie di 

sostanze pericolose 

ALLEGATO 2 
Dati e informazioni minime che devono figurare nel 

Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 15 

ALLEGATO 3 

Informazioni di cui all’articolo 14, comma 5 e 

all’articolo 15, comma 2, relative al Sistema di Gestione 

della Sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento 

ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti 

ALLEGATO 4 
Dati e informazioni che devono figurare nei piani di 

emergenza di cui agli artt. 20 e 21 (PEI e PEE) 

ALLEGATO 5 

Modulo di notifica e di informazione sui rischi di 

incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui 

agli artt. 13 e 23 

ALLEGATO 6 
Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla 

Commissione (di cui all’art. 26) 

 

Si segnala la particolarità costituita dall’allegato 5 che, nel recepire i contenuti del 

corrispondente allegato alla direttiva, assume la forma di un modulo che unifica la notifica e la scheda 

di informazione sui rischi rilevanti già previsti dal D.lgs. 334/99, consentendo l’invio, da parte del 

gestore, dei dati richiesti in formato elettronico e con contenuti omogenei.  

 

Gli allegati contraddistinti da lettere dell’alfabeto, sono invece relativi alla regolamentazione di 

aspetti tecnici specifici (in gran parte già oggetto di decretazione attuativa ex D.lgs. 334/99):  

 



 

ALLEGATO A 

Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di 

incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini 

della comunicazione alla Commissione europea di 

cui all’art. 4 

ALLEGATO B 

Linee guida per l’attuazione del Sistema di 

Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli 

incidenti rilevanti 

ALLEGATO C 

Criteri, dati e informazioni per la redazione e la 

valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto 

preliminare di sicurezza 

ALLEGATO D 

Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di 

processi o della natura o della forma fisica o dei 

quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero 

costituire aggravio del preesistente livello di rischio di 

incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui 

all’articolo 18, comma 2. 

ALLEGATO E 

Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali 

esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di 

informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione 

delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i 

quali è possibile l’effetto domino 

ALLEGATO F 

Disciplina delle forme di consultazione del 

personale che lavora nello stabilimento sui Piani di 

emergenza interna 

ALLEGATO G 
Regolamento per la consultazione della popolazione sui 

Piani di emergenza esterna 

ALLEGATO H 
Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo 

svolgimento delle ispezioni 

ALLEGATO I 
Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in 

relazione alle istruttorie e ai controlli 

ALLEGATO L 
Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli 

stabilimenti di soglia superiore 

ALLEGATO M  

Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello 

stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in 

giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere 

esaurite. 

 

Di questi ultimi, l’allegato A è relativo ai criteri e alle procedure per l’applicazione del nuovo 

adempimento della “deroga” introdotto dall’art. 4 della direttiva, e l’allegato M aggiorna i contenuti di 

una circolare interministeriale relativa agli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo di gas; i restanti 

allegati contraddistinti con lettera aggiornano o completano i decreti attuativi già previsti dal D.lgs. 

334. Particolare rilevanza assumono gli allegati tecnici relativi alle tematiche per le quali non erano 

state emanate le disposizioni attuative: i criteri per la redazione e la valutazione del rapporto di 

sicurezza (All. C), per l’individuazione degli stabilimenti e delle aree soggetti a effetto “domino” (All. 

E), per la pianificazione e lo svolgimento delle ispezioni (All. H), le tariffe da applicare alle istruttorie 

e ai controlli (All. I). Con il nuovo allegato L sono state poi introdotte semplificazioni nelle procedure 

di prevenzione incendi per determinate categorie di stabilimenti di soglia superiore.  

Sono rimandati ad ulteriori atti normativi solo gli adeguamenti al nuovo decreto legislativo delle 

linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e l’informazione alla popolazione, e 

del decreto ministeriale in materia di controllo dell’urbanizzazione, già emanati ai sensi del D.lgs. 

334/99, nonché la riproposizione, sotto forma di regolamento ministeriale, degli allegati A, F, e G. 



 

Tutte queste disposizioni restano comunque in vigore fino all’entrata in vigore dei relativi 

provvedimenti sostitutivi non determinando, in pratica, carenze normative di rilievo.  

 

Altro aspetto importante riguarda la ridefinizione delle competenze statali, compiuta dal nuovo 

decreto legislativo in attesa dell’evoluzione organizzativa in merito al riassetto delle competenze di cui 

all’articolo 72 del D.lgs. 112/98. Viene potenziato il ruolo dei Comitati Tecnici Regionali (CTR) 

presso il Ministero dell’interno, a cui sono assegnati i compiti operativi in materia di controlli, in 

particolare per gli stabilimenti di soglia superiore, riservando essenzialmente al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il ruolo di indirizzo e coordinamento 

nonché, con il supporto di ISPRA, di punto di raccordo e di scambio di informazioni con le autorità 

competenti a livello nazionale e con la Commissione europea e gli altri Stati.  

 

Particolare rilievo assumono, in tale contesto e alla luce della presenza, in ambito nazionale, di 

una pluralità di autorità competenti, la previsione di un Coordinamento nazionale presso il MATTM e 

il potenziamento delle modalità di collaborazione e di scambio informazioni tra i soggetti pubblici, al 

fine di favorire un’attuazione omogenea e puntuale delle disposizioni previste dal decreto.  

Il “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale” (art. 11 del D.lgs. 

105/2015) è costituito da rappresentanti del MATTM, del Ministero dell’interno, delle infrastrutture e 

dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute, del Dipartimento di Protezione Civile, delle 

regioni e delle province autonome, dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani, dell’Unione delle 

Province italiane. Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei VVF, 

dell’INAIL, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Istituto Superiore per la Protezione 

dell’Ambiente (ISPRA). Su indicazione della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza 

prendono parte al Coordinamento esperti delle Agenzie regionali/provinciali per la protezione 

ambientale (ARPA-APPA). Il ruolo di “segreteria tecnica” del Coordinamento è svolto da ISPRA. Il 

Coordinamento per lo svolgimento delle sue funzioni può, unicamente per fini consultivi, convocare 

rappresentanti di altri soggetti giuridici portatori di interesse, come associazioni degli industriali, 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni ambientali riconosciute tali ai 

sensi dell’articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349.  

Il Coordinamento non fornisce autonomamente interpretazioni di legge, che restano demandate 

alle relative autorità competenti. Si pone, tuttavia, l’obiettivo, attraverso l’esame congiunto di temi e 

quesiti connessi alla nuova normativa sul rischio industriale rilevante, di elaborare linee guida ed 

indirizzi condivisi in relazione ad aspetti di comune interesse. Tale obiettivo potrà essere perseguito, 

ove ritenuto opportuno, attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro specifici per tematica.  

 

A fronte delle criticità registrate negli ultimi anni in Italia in riferimento al numero di ispezioni 

eseguite presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, evidenziate anche nel report alla 

Commissione europea sull’applicazione della Direttiva Seveso II - triennio 2012-2014, il D.lgs. 

105/2015, applicando in ambito nazionale il potenziamento del sistema dei controlli disposto dalla 

direttiva Seveso III, introduce l’obbligo di una pianificazione e di una programmazione sistematica 

delle ispezioni. 

 

L’articolo 27, comma 2, prevede che pianificazione e programmazione delle ispezioni siano 

predisposte sulla base di criteri e modalità stabilite dall’allegato H. La programmazione delle 

ispezioni, secondo quanto specificato nel citato allegato, si basa, in sintesi, su una “valutazione 

sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti”. Tale valutazione 

sistematica, anche al fine di stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, dovrà tenere 

conto dei seguenti criteri: 



 

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi in uso;  

b) risultanze di precedenti ispezioni; 

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti; 

d) eventuali “effetti domino”; 

e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante; 

f) collocazione dello stabilimento in relazione alla vulnerabilità territoriale; 

g) pericoli per l’ambiente, in relazione alla vulnerabilità di recettori presenti e vie di 

propagazione per la sostanza pericolosa. 

 

Il Ministero dell’interno in collaborazione con ISPRA predispone un “piano nazionale delle 

ispezioni” per gli stabilimenti di soglia superiore, mentre le Regioni predispongono dei “piani 

regionali di ispezione” relativi a tutti gli stabilimenti di soglia inferiore presenti nel proprio territorio 

(comma 3, art. 27). Il Ministero dell’interno e le regioni sono tenuti a collaborare al fine di assicurare 

il necessario coordinamento e la necessaria armonizzazione dei rispettivi piani. Sulla base della 

pianificazione elaborata rispettivamente da regioni e Ministero dell’interno per gli stabilimenti di 

competenza, vengono poi, come stabilito al comma 4 dell’art. 27, predisposti dei “programmi delle 

ispezioni ordinarie”.  

Le autorità competenti, come specificato al comma 13 dell’articolo 27, sono tenute a trasmettere 

al MATTM le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle 

ispezioni. In particolare le autorità competenti dovranno trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, 

il piano di ispezione ed il programma delle ispezioni ordinarie. 

 

Le novità introdotte dal D.lgs. 105/2015 in materia di pianificazione e programmazione delle 

ispezioni sono oggi in corso di applicazione. Il MATTM ha ricevuto, entro i termini previsti, la totalità 

delle comunicazioni relative alla pianificazione delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore, 

mentre, per gli stabilimenti di soglia inferiore, sono pervenute circa la metà delle comunicazioni 

previste. La trasmissione dei piani e dei programmi mancanti è attesa alla data di stesura del presente 

articolo. 

 

Con il nuovo decreto legislativo n. 105/2015 sono state, infine, introdotte delle semplificazioni, 

nell’intento di razionalizzare gli oneri informativi ed amministrativi a carico del gestore. Tra le più 

significative semplificazioni si rilevano: l’introduzione di una modulistica unificata, a livello 

nazionale, utilizzabile in formato elettronico, secondo i contenuti riportati in allegato 5, per la 

comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore, anche al fine di facilitare 

l’assolvimento degli obblighi informativi; l’eliminazione degli obblighi relativi alla trasmissione di 

informazioni per i gestori sotto soglia già previste dall’art. 5, comma 2 del D.lgs. 334/99; 

l’allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il 

piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all’esterno dello 

stabilimento.  

 

Si rileva che, in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.lgs. 105/2015, volte a 

razionalizzare gli oneri informativi ed amministrativi a carico del gestore, ISPRA ha predisposto 

l’applicativo web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche”, per l’invio, alle 

amministrazioni destinatarie, delle notifiche da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante. Il servizio consentirà al gestore, previo accreditamento, di compilare on-line la 

notifica, inserendo i dati richiesti nel relativo modulo contenuto nell’allegato 5 al D.lgs. 105/2015. Il 

modulo di notifica, così compilato dal gestore, sarà inviato automaticamente, via posta elettronica 



 

certificata e con firma digitale, ai destinatari indicati nella sezione C dell’allegato 5 ed al comma 1 

dell’articolo 13 del D.lgs. 105/2015. 

L’applicativo web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche” è connesso con 

l’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti coordinato dal 

MATTM e gestito da ISPRA ed è disponibile presso il seguente indirizzo: 

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/. 

Il servizio è attivo per i gestori dal 15 aprile e dal 1° giugno p.v. costituirà il tramite esclusivo 

per la ricezione delle notifiche dei gestori.  

Tale servizio, oltre a facilitare l’adempimento del gestore, potrà costituire un ausilio alla 

prescritta diffusione delle informazioni al pubblico via web e in formato elettronico, da parte dei 

comuni.  

 

Al fine di assolvere allo scambio di informazioni tra le autorità competenti è in corso di 

predisposizione da parte di ISPRA, in base agli indirizzi del MATTM, un ulteriore applicativo web 

che permetterà l’accesso diretto alle informazioni presenti nell’Inventario nazionale degli stabilimenti 

suscettibili di causare incidenti rilevanti. La disponibilità dei dati in tempo reale presso le 

amministrazioni centrali e territoriali consentirà di migliorare la circolazione delle informazioni sugli 

stabilimenti e la loro verifica. 

 

Conclusioni  

L’attuazione della rinnovata disciplina “Seveso”, alla luce delle novità sopra esposte, pone 

nuove “sfide” che i Gestori e le Autorità competenti dovranno affrontare per proseguire il cammino, 

da tempo intrapreso, verso il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza negli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante. 

In particolare si evidenzia che alcuni adempimenti richiederanno un particolare impegno da 

parte sia delle amministrazioni pubbliche che dei gestori interessati, quali, ad esempio ed in via non 

esaustiva: 

 l’applicazione delle nuove disposizioni tecniche (modalità per l’attuazione dei Sistemi di 

Gestione della Sicurezza, la predisposizione dei apporti di Sicurezza, ecc.,) , previste dal 

D.lgs. 105/2015 ed, in particolare, dai suoi allegati; 

 l’avvio della pianificazione e della programmazione delle ispezioni sia sugli stabilimenti di 

soglia superiore, di competenza nazionale, che sugli stabilimenti di soglia inferiore, di 

competenza regionale; 

 l’attuazione e gestione dei nuovi servizi telematici per l’invio delle notifiche e per lo scambio 

di informazioni tra le autorità competenti; 

 l’attuazione di una piena ed effettiva cooperazione tra le autorità competenti, sia in ambito 

regionale che, mediante il Coordinamento presso il MATTM, a livello nazionale, anche 

finalizzata allo sviluppo di obiettivi ed indirizzi comuni; 

 l’istituzione e la messa in campo di meccanismi efficaci per l’informazione e la partecipazione 

ai processi decisionali del pubblico interessato, in conformità agli obblighi europei.  

Il nuovo decreto legislativo ha colmato alcuni vuoti lasciati dalla normativa precedente. La 

pressoché completa disponibilità delle norme tecniche di riferimento, la razionalizzazione dell’assetto 

delle competenze e il miglioramento degli scambi informativi, la nuova disciplina delle ispezioni e la 

disponibilità delle risorse derivanti dalla avvenuta definizione delle tariffe per le istruttorie e i 

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/


 

controlli, dopo oltre quindici anni dalla loro introduzione con il D.lgs. 334/99, costituiscono i 

presupposti per permettere agli attori pubblici e ai gestori un ulteriore e significativo salto di qualità 

nell’attuazione delle misure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Anche se, a livello 

nazionale, è stato fino ad ora assicurato un buon livello di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, sono 

individuabili margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda una maggiore omogeneità di 

attuazione delle misure previste nei diversi ambiti territoriali.  
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