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DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 

NORME IN MATERIA AMBIENTALE 
(pubblicato nel suppl. ord. alla GU 14 aprile 2006, n. 88, entrato in vigore il successivo 29 aprile,  

salvo che per la Parte Seconda, la cui entrata in vigore è stata procrastinata al 31 luglio 2007) 

Premessa 
Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, emanato in esecuzione della 
delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata rivista e complessivamente riorganizzata praticamente 
tutta la normativa nazionale di base per la tutela dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento. 

Il d.lgs. n. 152/2006 
• è stato pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed 
• è entrato in vigore il successivo 29 aprile, salvo che per la Parte Seconda, la cui entrata in vigore è stata 

procrastinata al 31 luglio 2007; 
• è stato poi oggetto in passato di vari interventi di modifica, numerosi dei quali estremamente puntuali, mentre 

quelli di natura più organica sono qui di seguito riportati (spesso si tratta di provvedimenti legislativi di 
recepimento di direttive comunitarie): 
− decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;  
− decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;  
− decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
− decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
− decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)»; 
− decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico 
dell’edilizia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 
europea»; 

− decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 recante «Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la 
direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino»;  

− dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;  

− dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente»; 
− dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 

di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»; 
− decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 
della legge 9 luglio 2015, n. 114»; 

− decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del 
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della 
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 

• nel 2020 è stato oggetto di vari interventi di modifica, di seguito si segnalano quelli di natura più organica: 
− decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
− decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 
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