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Tavolo 6
Le iniziative per la legalità a tutela dell’ambiente

Le Buone Pratiche: le criticità e i punti di debolezza
1)
2)
3)
4)
5)

Sistema normativo ambientale complesso e articolato che si traduce in aumento di costi
per le imprese e induce comportamenti illegali anche non dolosi.
Assenza di coordinamento tra le autorità di controllo per interpretazioni univoche e
condivise di norme ambientali.
Le nuove norme sui reati ambientali, comunque positive, corrono il rischio di inciampare
sull’eterno problema dei termini di prescrizione.
Difficoltà di sviluppo di un’economia circolare anche per la presenza di norme che
frenano il mercato del recupero e del riciclo.
I sistemi informativi efficienti sono un passo iniziale indispensabile, ma occorre che i dati
siano letti in modo corretto per non incorrere in errori nell’applicazione di sanzioni;
servono controlli efficaci su strada.

Le Buone Pratiche: elementi di forza, innovazione e replicabilità
1)

2)
3)
4)

L’esercizio camerale di competenze ambientali è valutato come un esempio
qualificante di un sistema «pubblico» che ha interpretato i bisogni delle
imprese di semplificazione ed innovazione e ha svolto una funzione di
supporto alla PA per l’assolvimento degli adempimenti ambientali previsti
dal legislatore.
Sistemi informativi trasparenti a garanzia della regolazione del settore, anche
grazie a un impianto autorizzatorio unico a livello nazionale (Albo Gestori
ambientali)
Fruibilità dei dati quale strumento di monitoraggio, di supporto alla
prevenzione degli illeciti e a tutela della concorrenza leale.
Modello efficiente replicabile in altri contesti del settore.

Scenari e prospettive future: le proposte sul «Tavolo»
1)

2)
3)
4)

Importanza della valenza istituzionale nella gestione degli
adempimenti legati al settore del ciclo dei rifiuti quale esempio da
seguire (v. la richiesta delle imprese per un maggiore ruolo della PA nel
nuovo Sistri)
Maggiore semplificazione e «certezza» interpretativa della norma
(anche alla luce di quanto previsto dalla riforma dei reati ambientali) a
garanzia delle imprese e di un mercato sano
Integrazione più spinta tra le basi dati e utilizzo dei servizi messi a
disposizione dal sistema camerale
Settore dei rifiuti come opportunità di nuovi mercati derivanti dal
riciclo (ecotassa per scoraggiare lo smaltimento in discarica, abolizione
incentivi per recupero energetico dei rifiuti).

