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INNESCARE    CATENE      DI    

COMPORTAMENTI    VIRTUOSI 

 

Le  sfide  della  nuova  VIA  
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INTERAZIONE ANTE 

PROCEDIMENTO 

INCENTIVI ALLA 

PRODUTTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA PERENTORIETA’ 

DEI TERMINI NON 

INVALIDANTE 
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PROGETTUALE 

IL METODO  DELLA  RIFORMA: INCENTIVARE  

CATENE      DI   COMPORTAMENTI    VIRTUOSI 

 

SCELTA DEI 

PROCEDIMENTI 

SECONDO 

CONVENIENZA DEL 

PROPONENTE 



Le  sfide della nuova  VIA tra 

obiettivi e attuazione 
OBIETTIVI DELLA RIFORMA 

Obiettivo primario della riforma è il 

conseguimento della funzionalità 

delle procedure di valutazione 

ambientale oggi connotate da 

molteplici criticità che vanno 

affrontate con un quadro normativo 

e regolamentare efficace per la 

crescita sostenibile del Paese  

21 miliardi di euro e’ il valore complessivo degli 

investimenti in opere (di competenza statale) 

per i quali è attualmente in corso la VIA 



       COROLLARI DELLA 
FUNZIONALITA’  

 
- qualità delle valutazioni 
- chiarezza e semplicità dei 
procedimenti 
- certezza dei tempi 
- razionalità delle competenze 

Le  sfide  della  nuova  VIA  

tra obiettivi e attuazione 



  

 

Le  sfide  della  nuova  VIA 

tra obiettivi e attuazione 

 GLI STRUMENTI DELLA FUNZIONALITA’ 

Nuovo riparto delle competenze tra Stato 

e Regioni  in materia di VIA 
 

-rimodulazione delle competenze amministrative delle Regioni, 

mediante  l’attrazione a livello statale delle procedure di VIA 

relative a infrastrutture e impianti energetici, secondo il criterio 

degli  impatti non esclusivamente endo-regionali 

 

-rimodulazione delle competenze normative delle Regioni alle 

quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare 

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni 

amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-

regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di 

semplificazione e coordinamento 



  

 

Le  sfide  della  nuova  VIA 

tra obiettivi e attuazione 

GLI  STRUMENTI DELLA FUNZIONALITA’ 

Ottimizzazione   e   miglioramento   delle   

strutture tecnico- amministrative  a  supporto  

dei procedimenti  di  competenza  statale  
 
• riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione 

VIA per migliorarne   le performance; 

• previsione di un Comitato Tecnico a supporto della Commissione VIA 

per velocizzare le istruttorie;  

• introduzione di un meccanismo di finanziamento che assicuri 

l’integrale copertura dei    costi di funzionamento della Commissione 

senza impatti sulla finanza pubblica; 

• previsione di un sistema di retribuzione dei componenti della 

Commissione 

 e del Comitato commisurato alle attività effettivamente svolte 



  

 

Le  sfide  della  nuova  VIA  tra 

obiettivi e attuazione 

. GLI   STRUMENTI   DELLA   

FUNZIONALITA’ 

Ottimizzazione e miglioramento delle 

procedure    

1. Scansione del procedimento per fasi 

2. Riduzione complessiva dei tempi per la 

conclusione dei procedimenti 

3. Perentorietà dei termini  

 Tutti i termini sono qualificati espressamente come 

perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 

commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e, dunque, assistiti da poteri 

amministrativi sostitutivi e da responsabilità 

disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti. 



  

 

Le  sfide  della  nuova  VIA  

tra obiettivi e attuazione 
  GLI STRUMENTI DELLA FUNZIONALITA’ 

NOVITA’    PROCEDURALI   
Semplificazione ed efficientamento degli oneri  

-  eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, 

per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto 

preliminare o studio di fattibilità): per l’effettuazione del c.d. 

“screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare 

esclusivamente lo studio preliminare ambientale,  così come previsto 

dalla normativa europea 

-  possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati 

progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a 

quello del «progetto di fattibilità» del Codice dei contratti pubblici  o 

comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione 

degli impatti ambientali 

- completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei 

proponenti 



  

 

   
GLI STRUMENTI DELLA FUNZIONALITA’ 

NOVITA’    PROCEDURALI    

 

Confronti  proponente /PA  ante  

procedimento 
-facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una 

fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a 

condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati 

progettuali necessari allo svolgimento della procedura 

- facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei 

progetti  di richiedere all’autorità competente una valutazione 

preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale 

procedura da avviare (c.d. “pre-screening”) 

Le  sfide  della  nuova  VIA  

tra obiettivi e attuazione 



COSA COMPRENDE? 
- Autorizzazione integrata ambientale; 

- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee; 

- Immersione in mare di materiale 

derivante da attività di escavo; 

- Posa in mare di cavi e condotte; 

- Autorizzazione paesaggistica;  

- Autorizzazione culturale; 

- Autorizzazione vincolo idrogeologico; 

- Nulla osta di fattibilità  gestione 

sostanze 

  pericolose (“SEVESO”); 

- Autorizzazione antisismica. 
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   GLI STRUMENTI  DELLA  FUNZIONALITA’ 

NOVITA’ PROCEDURALI  

           Il Provvedimento  Unico  Ambientale 
 
 
 

Per i progetti di competenza 

statale, in alternativa al 

provvedimento di VIA ordinario, il 

proponente  può chiedere al 

Ministero il rilascio di un 

provvedimento unico ambientale, 

che coordina e sostituisce tutti i 

titoli abilitativi o autorizzativi 

comunque riconducibili ai fattori  

ambientali. 

La procedura di VIA  come sede 

unica di tutti gli assensi 
ambientali 
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GLI STRUMENTI  DELLA  FUNZIONALITA’  

NOVITA’ PROCEDURALI 
 

MAGGIORE  PARTECIPAZIONE, MAGGIORE  

TRASPARENZA ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO  

DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

Coinvolgimento del pubblico e dei territori 

potenzialmente interessati da un progetto sottoposto 

a procedura di VIA 
Sarà possibile lo svolgimento dell’inchiesta pubblica 

qualora tale strumento sia richiesto da soggetti 

qualificati e adeguatamente rappresentativi, anche 

tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito 

pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016 
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GLI STRUMENTI DELLA 

FUNZIONALITA’ 

 NOVITA’ PROCEDURALI 

Il procedimento autorizzatorio 

unico regionale 

 
Disciplina uniforme e analitica di un 

procedimento unico per le  Amministrazioni 

regionali per il rilascio della VIA e di tutti i 

titoli abilitativi che conferma e rafforza le 

scelte già operate con la riforma della Legge 

n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijk6bKsKLVAhXH2hoKHcfiDjYQjRwIBw&url=http://hunsci.com/group/italy/&psig=AFQjCNGCpJn9tTVvqZGmWZMXXtPBeNRB4A&ust=1501001526953176
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GLI STRUMENTI  DELLA FUNZIONALITA’  

NOVITA’ PROCEDURALI  
Nuovo  rapporto  tra la VIA e le autorizzazioni  

per  la  realizzazione  del  progetto  
  

 

 

LA VIA COME  PRESUPPOSTO PER IL 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA.  
L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le 

seguenti informazioni: 

a) il provvedimento di VIA; 

b) le eventuali condizioni ambientali del 

provvedimento di VIA, una descrizione delle 

caratteristiche del progetto e delle eventuali misure 

previste per evitare, prevenire o ridurre e se 

possibile compensare gli impatti ambientali negativi 

e significativi, nonché, ove opportuno, una 

descrizione delle misure di monitoraggio. 
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  tra obiettivi e attuazione 

 

 

 

GLI STRUMENTI  DELLA FUNZIONALITA’  

NOVITA’ PROCEDURALI 

Disciplina  delle  verifiche  di ottemperanza 

dei provvedimenti  

di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA  
OSSERVATORI AMBIENTALI: per progetti di competenza statale particolarmente 

rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli 

interventi, l’autorità competente può istituire, d’intesa con il proponente e con 

oneri a carico di quest’ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a 

garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le 

verifiche di ottemperanza.  

 

POTERI SOSTITUTIVI IN CAPO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE ALLA VERIFICA 

DI OTTEMPERANZA: qualora i soggetti individuati per la verifica di 

ottemperanza  non provvedano entro i termini previsti, le attività di verifica sono 

svolte direttamente dall’autorità competente.  
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L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Decreti attuativi per le procedure  

di competenza statale (1/3)  

      TARIFFE  
  

Decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze  che 

definisce le tariffe da applicare ai proponenti per  la 

copertura dei costi sopportati dall’autorità 

competente per l’organizzazione e lo svolgimento 

delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo 

relative ai procedimenti di valutazione ambientale 
ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO 

DELLA 

COMMISSIONE VIA 

E DEL COMITATO 

TECNICO  

Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, 

sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro della salute, sono stabilite l’articolazione, 

l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la 

disciplina delle situazioni di inconferibilità, 

incompatibilità e conflitto di interessi 
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VIA  tra obiettivi e attuazione 

 

 

 

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Decreti attuativi per le procedure  di 

competenza statale  (2/3)  
COSTI DI 

FUNZIONAMENTO E 

COMPENSI DELLA 

COMMISSIONE VIA  

E  DEL COMITATO 

TECNICO  

Con decreto annuale del Ministro dell’ambiente , di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sono definiti i costi di funzionamento della 

Commissione VIA e del Comitato tecnico 

istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi 

componenti, in misura complessivamente non 

superiore all’ammontare delle tariffe versate dai 

proponenti, senza che ne derivino nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi 

sono stabiliti proporzionalmente alle 

responsabilità di ciascun membro della 

Commissione e del Comitato e in ragione dei 

compiti istruttori effettivamente svolti 
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L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Decreti attuativi per le procedure di 

competenza statale (3/3)  

NOMINA  

DELLA 

COMMISSIONE 

VIA  E  DEL 

COMITATO 

TECNICO  

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo 104/2017 il Ministro dell’ambiente 

provvede a nominare la nuova Commissione tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e i 

componenti del Comitato tecnico istruttorio  

L’entrata in carica dei nuovi componenti della 

Commissione e del Comitato è condizionata 

all’entrata in vigore dei decreti relativi alle tariffe, ai 

compensi e all’organizzazione Commissione e del 

Comitato  

Fino all’entrata in carica dei nuovi componenti della 

Commissione e del Comitato, per i procedimenti di 

competenza statale non si applicano le disposizioni 

sulla perentorietà dei termini 
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L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
Altri  decreti  attuativi  

INCHIESTA 

PUBBLICA   

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo per la 

disciplina delle le modalità di svolgimento e 

gestione della procedura di inchiesta pubblica 

LISTE  DI  

CONTROLLO  

PER IL  

PRE SCREENING  

Decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare che, anche in relazione a 

specifiche tipologie progettuali,  che i contenuti 

della modulistica necessaria ai fini della 

presentazione delle liste di controllo per il pre 

screening (ad esempio per gli interventi di 

repowering degli impianti eolici) 
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NORME TECNICHE 

PER GLI STUDI DI 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Decreti del Ministero dell’ambiente, di concerto con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e con il Ministero della salute, su proposta 

del  Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente,  emanazione delle linee guida 

nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della 

documentazione finalizzata allo svolgimento della 

valutazione di impatto ambientale 

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
Altri  decreti  attuativi  

AGGIORNAMENTO 

DELLE LINEE 

GUIDA PER LO 

SCREENING 

Decreto del Ministro dell’ambiente si provvede alla 

modifica e all’aggiornamento del decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 “Linee 

guida assoggettabilità” 



Le  sfide  della  nuova  VIA  

tra obiettivi e attuazione. 

LINEE GUIDA 

DISMISSIONE  

MINERARIA  DELLE 

PIATTAFORME IN 

MARE  

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro dell’ambiente e con il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo per le linee guida nazionali per la 

dismissione mineraria delle piattaforme per la 

coltivazione di idrocarburi in mare e delle 

infrastrutture 

Decreto del Ministro dell’ambiente con cui sono 

definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di 

accertamento, contestazione e notificazione dei 

procedimenti relativi alle violazioni dei 

provvedimenti di VIA e di Verifica di 

assoggettabilità a VIA 

CONTENUTI MINIMI 

DEI VERBALI DELLE 

SANZIONI   

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Altri  decreti  attuativi  



Le  sfide  della  nuova  VIA  

tra obiettivi e attuazione 

Decreto del Ministro dell’ambiente, di 

concerto con il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, sono 

stabiliti gli indirizzi metodologici e le 

modalità operative per la collaborazione 

dei due Ministeri nelle verifiche 

dell’ottemperanza delle condizioni 

ambientali dei provvedimenti di VIA e di 

Verifica di assoggettabilità a VIA 

COLLABORAZIONE 

MIBACT-MATTM 

PER LE  VERIFICHE  

DI 

OTTEMPERANZA 

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
Altri  decreti  attuativi  

. 
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L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Disposizioni attuative delle Regioni 
 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i 

propri ordinamenti esercitando le potestà normative entro il termine 

perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo 104/2017  

 

Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni 

regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri 

sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, 

secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 

2012, n. 234 
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L’ATTUAZIONE  DELLA  RIFORMA  

Disposizioni transitorie specifiche  
 

Allineamento della disciplina transitoria all’esigenza, 

imposta dalla direttiva europea, che la nuova 

disciplina trovi applicazione a tutti i procedimenti 

avviati a partire dal 16 maggio 2017 

 

La previsione di una speciale norma transitoria che, 

in ragione delle numerose agevolazioni e 

semplificazioni procedimentali introdotte,  consente 

al proponente di richiedere all’autorità competente 

l’applicazione della nuova disciplina anche ai 

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore 

del decreto  


