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Classificazione

Ecotossicità dei rifiuti: urgono
criteri e procedure comunitari
(o almeno nazionali)
Vittorio Giampietro (*)

Introduzione

In tema di classificazione dei rifiuti, il cambio di
regime avvenuto con l’entrata in vigore, il 1° giu-
gno 2015, di alcune rilevanti modifiche - introdot-
te dal Regolamento Ue n. 1357/98 e dalla Decisio-
ne n. 955/2014/Ue -, è stato già oggetto di analisi
e commenti da parte di diversi autori (1) con parti-
colare riferimento sia alla (in)coerenza del diritto
nazionale (2), rispetto a quello comunitario, sia ai
nuovi criteri e limiti da adottare, per la classifica-
zione di pericolosità dei rifiuti, con particolare rife-
rimento ai codici a specchio.
In tale contesto, merita qualche ulteriore riflessio-
ne l’annosa e controversa questione dell’attribuzio-
ne della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossi-
co, poiché mancano ancora - sia a livello comuni-
tario sia nazionale - procedure e i metodi di prova
di riferimento per la valutazione della medesima
caratteristica.
Appare utile preliminarmente accennare breve-
mente alla dimensione comunitaria del problema,
in modo da poter meglio comprendere l’orienta-
mento non sempre lineare del nostro Legislatore,
nonché le obiettive difficoltà nella predisposizione
(in primis, da parte dell’ISS e dell’ISPRA), di pro-

cedure e standard, invocate dagli operatori privati
e/o pubblici, in veste di soggetti coinvolti nella ge-
stione dei rifiuti, come produttori, detentori o con-
trollori.

Una questione europea ancora irrisolta

La definizione di criteri e procedure comuni euro-
pee per la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti
appare come una questione irrisolta, almeno dal
1991, allorquando l’Allegato III alla Direttiva n.
91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, attribuì la
caratteristica H14 - Ecotossico alle: “sostanze e
preparati che presentano o possono presentare ri-
schi immediati o differiti per uno o più settori del-
l’ambiente”. In estrema sintesi, tale nozione risulta-
va imprecisa (3), molto ampia e priva di qualunque
indicazione sui criteri e sui metodi di prova (4), da
utilizzare per il campionamento e la caratterizzazio-
ne analitica dei rifiuti.
Qualche piccolo (e timido) passo in avanti è stato
compiuto, a distanza di oltre 15 anni, con l’emana-
zione della Direttiva n. 2008/98/Ce, che ha attribui-
to (5) la caratteristica di pericolo H14 ai: “rifiuti
che presentano o possono presentare rischi imme-
diati o differiti per uno o più comparti ambientali”.

(*) Studio tecnico Ing.Vittorio Giampietro – www.giampie-
troingegneria.it.

(1) In questa Rivista, si vedano: D. Roettgen, Codici a spec-
chio: disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario,
2015, 7; V. Giampietro, Aggiornamenti comunitari e confusione
nazionale nella classificazione dei codici a specchio, 2015, 5.

Per una panoramica delle novità introdotte dal Regolamen-
to vedi anche: P. Cinquina, CLP e rifiuti, tutte le novità dal 1°
giugno, in Ambiente&Sicurezza, 2015, 11; P. Pipere, Le nuove
disposizioni europee sulla classificazione dei rifiuti, in Ambien-
te&Sicurezza, 2015, 6; C. Rispoli, Classificazione dei rifiuti, da
giugno 2015 le norme europee cambiano tutto, Rifiuti, Febbraio
2015, nonché Classificazione dei rifiuti: dal 1° giugno le regole
europee stravolgono l’assetto nazionale, Rifiuti, Giugno 2015; C.
Bovino, Classificazione dei rifiuti: dal 1° giugno nuove regole Ue,
pubblicato su www.ipsoa.it; P. Ficco, Classificazione dei rifiuti:
dal 1° giugno regole tutte nuove, disponibile su www.reteam-

biente.it; L. Butti, Novità per la classificazione dei rifiuti pericolo-
si, consultabile sul sito www.tuttoambiente.it.

(2) Ci riferisce, in specie, alla sciagurata introduzione della
premessa all’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006,
introdotta dalla legge n. 116/2014, di conversione del D.L. n.
91/2014.

(3) In quanto non riferita ai rifiuti, ma alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, evidentemente equiparati ai primi, sotto il
profilo della classificazione.

(4) A meno di non voler considerare validi, per analogia ri-
spetto a quando indicato nella definizione, i criteri utilizzati per
le sostanze ed i preparati pericolosi.

(5) La norma, abrogativa anche della precedente Direttiva
n. 91/689/Ce, conteneva tale definizione nell’Allegato III, relati-
vo alle caratteristiche di pericolo per i rifiuti. Come noto, il me-
desimo allegato è stato integralmente sostituito, con l’entrata
in vigore del regolamento n. 1357/2014/Ce.

Rifiuti
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In questo caso, la nuova nozione - ancora molto
ampia (6) ma almeno espressamente riferita ai rifiuti
- è stata accompagnata dall’inserimento di Note (7)
e dall’indicazione di Metodi di prova (8), comunque
non sufficienti a individuare univocamente criteri,
procedure e metodi di prova per il campionamento
e la caratterizzazione analitica dei rifiuti.
In effetti, da una parte si è fatto riferimento ai cri-
teri stabiliti nell’Allegato VI alla Direttiva n.
67/548/Ce (9). Tale direttiva, come noto, è stata
più volte emendata, fino alla sua sostituzione, a
partire dal 1° giugno 2015, ad opera del Regola-
mento n. 1272/2008/Ce (cosiddetto CLP), che di-
sciplina i pericoli per l’ambiente, con (in verità
esclusivo) riferimento al pericolo per l’ambiente
acquatico (10), ed indica i criteri per la classifica-
zione e la categorizzazione delle sostanze come “pe-
ricolose per l’ambiente acquatico” (11).
Dall’altra parte, la Direttiva n. 1999/45/Ce (an-
ch’essa abrogata e sostituita dal c.d. CLP, a partire
dal 1° giugno 2015) aveva individuato, nell’Alle-
gato III, i “Metodi di valutazione dei pericoli per
l’ambiente di un preparato, a norma dell’articolo
7” (12), con riferimento ai pericoli per l’ambiente
acquatico e lo strato d’ozono.
Tornando ai giorni nostri, occorre rilevare che non
è stata ancora trovata una soluzione europea della
questione, nonostante la recente entrata in vigore
del CLP, poiché anche nel Regolamento (Ue) n.
1357/2014 (13) non si è avuta la possibilità (o l’u-
nità d’intenti necessaria) per andare verso una so-
luzione unitaria e condivisa, mentre ancora manca
una linea guida o delle raccomandazioni ufficiali a
livello europeo.
In proposito, occorre onestamente riconoscere che
i paesi membri partivano da approcci diversi (14),
per la valutazione della caratteristica H14, e si era-
no dotati nel tempo di disposizioni normative (Au-
stria e Italia), di semplici linee guida (Belgio, Fin-

landia, Francia, Germania, UK), ovvero di norme
e linee guida (Repubblica Ceca e Spagna).
Non sorprende, dunque, che il citato Regolamento
n. 1357/2014:
• al settimo considerando, abbia ancora dovuto
constatare che: per garantire l'adeguata completez-
za e rappresentatività anche per quanto riguarda le
informazioni sui possibili effetti di un allineamento
della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il Re-
golamento (Ce) n. 1272/2008, è necessario uno
studio supplementare;
• nella Nota inserita in fondo all’Allegato, abbia ri-
proposto: l’attribuzione della caratteristica di pericolo
HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’Alle-
gato VI della Direttiva n. 67/548/Cee del Consiglio.
Tale rinvio ad una specifica disposizione della cita-
ta direttiva del 67, ormai abrogata, risulta di natura
evidentemente statica (15) e di fatto ne mantiene
ancora in vita un parte essenziale, relativa alla
classificazione dei rifiuti ai fini dell’ecotossicità, in
attesa di futuri sviluppi, che tutti speriamo vicini.
In ogni caso, l’inerzia del Legislatore europeo com-
porta novità di un certo rilievo, in relazione alla
selezione delle procedure e dei criteri nazionali di
valutazione dell’ecotossicità.

Ecotossicità all’italiana

Si è già avuto modo di evidenziare che mentre il
Legislatore europeo si muove con passi (talvolta
molto) lenti, ma sempre inesorabili, il quadro nor-
mativo nazionale appare talvolta in repentino e
contraddittorio mutamento, alla ricerca di quella
trasmutazione che finalmente ci porterà ad una
condizione di stabilità (16).
In estrema sintesi, nella classificazione dei rifiuti in
ambito nazionale la valutazione dell’ecotossicità è
stata:

(6) Si pensi ai non meglio identificati ‘comparti ambientali’.
(7) Si rinvia alle nota 1 e 2, poste alla fine del citato Allegato

III: 1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e
«molto tossico»), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancero-
geno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotos-
sico» e effettuata secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VI della
Direttiva n. 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, con-
cernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative relative alla classificazione, all'im-
ballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli Alle-
gati II e III della Direttiva n. 1999/45/Ce del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvici-
namento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'im-
ballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

(8) I metodi da utilizzare sono descritti nell’Allegato V della
Direttiva n. 67/548/Cee e in altre pertinenti note del CEN.

(9) Allegato recante i Requisiti generali per la classificazione

e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
(10) Vedi Allegato 1, Parte 4: pericoli per l’ambiente, punto

4.1 - Pericoloso per l’ambiente acquatico.
(11) Vedi Tabella 4.1.0 - Categorie per la classificazione del-

le sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico.
(12) Relativo alla valutazione dei pericoli per l’ambiente.
(13) Che, come già anticipato, ha integralmente sostituito

l’Allegato III alla Direttiva n. 2008/98/Ce.
(14) Con procedure che prevedevano solo biotests oppure

solo analisi chimiche, ovvero una combinazione di entrambi.
Si rinvia a D. Conti e A. Paina, La normativa ADR per la caratte-
ristica di pericolo “Ecotossico” ed i metodi di analisi, Ispra Servi-
zio AMB LAB, contributo presentato al Seminario Ispra “La
nuova classificazione dei rifiuti”, Roma, 13 Maggio 2015. Le
slides sono disponibili sul sito www.isprambiente.gov.it.

(15) Cfr. P. Ficco, op cit.
(16) Ci si consenta di rinviare al citato contributo del sotto-

scritto, in questa Rivista, sub nota 1.

Rifiuti
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• esclusa, dalla prima stesura del D.Lgs. n.
152/2006 (17);
• inclusa, secondo i criteri indicati nelle note in
calce all’Allegato III alla Direttiva n. 2008/98/Ce,
con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 (18);
• inclusa, ma secondo le modalità dell’Accordo
ADR per la classe 9 - M6 (19) (“materie pericolo-
se per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (“Mate-
rie pericolose per l’ambiente acquatico, solide”), a
seguito dell ’entrata in vigore della legge n.
28/2012, conversione in legge del D.L. n. 2/2012.
L’ultima modifica, sopra indicata, ha portato a
considerare solo la tossicità acquatica acuta e cro-
nica, (R50 (20), R50-53 (21) ed R51-53 (22)),
escludendo:
• le sostanze classificate come pericolose per l’am-
biente acquatico R52 (23) (anche in combinazione
con R53),
• le sostanze pericolose per lo strato d’ozono
(R59),

• la classificazione relativa alla tossicità acquatica
cronica 3 e cronica 4.
Di conseguenza, un rifiuto è stato finora classifica-
to come H14 ecotossico, qualora contenesse:
• una o più sostanze ecotossiche classificate come
R50 in concentrazione totale > o = a 25%;
• una o più sostanze ecotossiche classificate come
R50-53 in concentrazione totale maggiore o uguale
a 2,5%;
• una o più sostanze ecotossiche classificate come
R51-53 in concentrazione totale maggiore o uguale
a 25%;
Dalla tabella seguente (24) è agevole verificare che
il riferimento ai criteri ADR ha comportato una
minore cautela nella valutazione del pericolo H14,
correlata all’eliminazione di alcuni limiti (tossicità
acquatica cronica 3 e 4), ovvero all’innalzamento
di altre soglie (di un fattore 10 per la tossicità ac-
quatica cronica 1 e 2), rispetto ai valori previsti
dalle Direttive n. 1967/548/Cee e n. 1999/45/Ce.

Caratteristica
di pericolo
del rifiuto

Frasi di rischio
direttive

n. 67/548/Cee,
n. 99/45/Ce

CLP Limiti %

Direttive
n. 67/548 e
n. 99/45

ADR

H14 ECOTOSSICO N, R50 Tossicità acqua-
tica Acuta 1

H400 25 25

N, R50-53 Tossicità acqua-
tica Cronica 1

H410 0,25 2,5

N, R51-52 Tossicità acqua-
tica Cronica 2

H411 2,5 25

H14 ECOTOSSICO R52-53 Tossicità acqua-
tica Cronica 3

H412 25 -

R53 Tossicità acqua-
tica Cronica 4

H413 25 -

(17) Cfr. l’Introduzione all’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs.
n. 152/2006, ove si statuiva che: “le caratteristiche H1, H2,
H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazio-
ne, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello co-
munitario che a livello nazionale”.

(18) Il decreto, in effetti, aveva trasposto nel nuovo Allegato
D al la Parte IV del TUA l’Allegato II I a l la Dirett iva n.
2008/98/Ce, allora vigente. Per i criteri di classificazione si rin-
via al Parere ISS/ISPRA sulla classificazione dei rifiuti ai fini
dell’attribuzione della caratteristica di pericoloso H14 “Ecotos-
sico”, Prot. n. 40832 del 29 settembre 2011.

(19) Attribuzione, almeno nelle intenzioni, temporanea, in
quanto valida nelle more dell'adozione, da parte del MATTM,
di uno specifico decreto che stabilisse la procedura tecnica
per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere del-
l’ISPRA. Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a: M. Molina-
ro, Nella classificazione dei rifiuti valutazione dell’ecotossicità
conforme all’Accordo AdR, in Ambiente&Sicurezza, 2012, 8; A.

Volpato, Sostanze pericolose. Attribuzione della caratteristica di
pericolosità H14, pubblicato su www.lexambiente.it.

(20)Altamente tossico per gli organismi acquatici, corrispon-
dente alla classificazione H400, secondo il CLP.

(21) Altamente tossico per gli organismi acquatici e può
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente ac-
quatico, corrispondente alla classificazione H400 ed H401, se-
condo il CLP.

(22) Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a
lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico, corri-
spondente alla classificazione H411, secondo il CLP.

(23) Nocivo per gli organismi acquatici.
(24) Elaborata da W. Formenton, Guida tecnica alla classifi-

cazione dei rifiuti pericolosi, pubblicata su www.Ecochemgrou-
p.it. La tabella è riferita ai limiti generici di concentrazione delle
singole sostanze ai fini dell’attribuzione della caratteristica di
pericolo H14 al rifiuto.
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Come noto, i criteri nazionali di attribuzione della
caratteristica H14 sono rimasti immutati anche a
seguito delle modifiche, in tema di classificazione,
introdotte dalla famigerata legge n. 116/2014, che
ha introdotto criteri aggiuntivi, diversi, non notifi-
cati ed in palese contrasto con quelli contenuti
nella disciplina comunitaria (25).

Le implicazioni del parere del CdS
n.1480/2015

Appare utile, in questo contesto, accennare ad un
recente tentativo di correzione di rotta, operato
dal MATTM, con l’emanazione di uno schema di
decreto ministeriale (26), finalizzato a riallineare la
normativa nazionale, rispetto alle disposizioni co-
munitarie in tema di classificazione dei rifiuti, ag-
giornate dal Regolamento n. 1357/2014 e dalla De-
cisione n. 955/2014.
Tale tentativo contiene alcune indicazioni in meri-
to alla caratteristica HP14 e risulta interessante an-
che, o soprattutto, per le posizioni espresse dal
Consiglio di Stato nel parere consultivo n.
01480/2015, reso in merito al medesimo schema di
decreto.
In estrema sintesi, nello schema di decreto:
• da un lato, si è nuovamente statuito (27) che:
nella more dell’adozione, da parte della Commis-
sione europea, di ulteriori specificazioni per l’attri-
buzione della caratteristica di pericolo HP 14 “eco-
tossico”, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalità dell’Accordo ADR per la clas-
se 9 - M6 e M7;
• dall’altro lato, si è riportata (28) in termini iden-
tici la nota già contenuta al termine dell’Allegato
al Regolamento n. 1357/2014: l’attribuzione della
caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo
i criteri stabiliti nell’Allegato VI della Direttiva n.
67/548/Cee del Consiglio.
Tale contraddizione tra le due modalità di classifi-
cazione, peraltro, non è sfuggita al Consiglio di

Stato, le cui velate riserve sono state espresse, sul
punto, con tutta la prudenza dovuta alla complessi-
tà tecnica della questione (29).
All’interno dello stesso parere, peraltro, vengono
riaffermati alcuni princìpi, che dovrebbero essere
attentamente considerati, al fine di stabilire se l’at-
tribuzione della caratteristica di pericolo HP14 se-
condo i criteri ADR, introdotta dalla legge n.
28/2012, sia conforme al diritto comunitario e,
quindi, ancora applicabile:
• il Regolamento n. 1357/2014 e la Decisione n.
955/2014 sono immediatamente applicabili, effica-
ci e vincolanti;
• ogni norma nazionale in contrasto anche mini-
mo con le regole dettate dalle norme comunitarie
citate risulta da disapplicare, almeno dal 1° giugno
2015 (30).
A nostro modesto avviso, le valutazioni del Consi-
glio di Stato, che pure non esprime esplicitamente
sullo specifico tema, inducono a ritenere non più
applicabili i criteri ed limiti finora utilizzati in am-
bito nazionale, derivanti dall’ADR, in quanto di-
versi da quelli europei, riproposti dal Regolamento
n. 1357/2014.
A tal proposito, si deve comunque dare atto che il
Consiglio Nazionale di Chimici, con nota Prot.
393/15/cnc/ita del 25 giugno 2015, ha assunto una
diversa posizione, ritenendo che la previsione tran-
sitoria (31), vigente nell'ordinamento italiano, che
determina tale caratteristica di pericolo secondo le
modalità dell’accordo ADR per la classe 9 - M6 e
M7, non sia in contrasto con il quadro normativo
europeo.
Tale posizione risulta basata sui seguenti presuppo-
sti:
• il parere del Consiglio di Stato non esprimerebbe
una valutazione di totale ed assoluta incompatibili-
tà del previgente quadro normativo nazionale (32)
in tema di classificazione dei rifiuti, ma la necessità
di provvedere a modificare le norme nazionali in

(25) V. D. Roettgen, op. cit.
(26) Vedi il testo trasmesso alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri con nota Prot. 0007550/GAB del 13/04/2015. Alla
data di stesura del presente contributo il Decreto non risulta
ancora emanato.

(27) Vedi Allegato 1, Introduzione, punto 2.
(28) Al termine dell’Allegato II allo schema di decreto.
(29) L’Allegato I, per parte sua, reca, al numero 2 dell’intro-

duzione, una disposizione che potrebbe apparire in contrasto
con la nota in calce al nuovo Allegato III della Direttiva n.
2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, come mo-
dificato appunto dal Regolamento n. 1357/2014 della Commis-
sione del 18 dicembre 2014: nota che peraltro è stata riprodot-
ta nell’Allegato II allo schema di D.M. in oggetto. Non sono,
peraltro, chiare le ragioni che hanno indotto l’Ispra a ritenere

la formula testé considerata conforme alla normativa europea.
(30) Cioè dalla data di entrata in vigore delle citate disposi-

zioni europee. E’ chiaro il riferimento all’art. 13, comma 5 lett.
b-bis) del D.L. n. 91/2014, convertito con modifiche dalla legge
n. 116 del 2014. Ma, a ben vedere, il contrasto tra i criteri na-
zionali e quelli comunitari potrebbe sussistere almeno dall’en-
trata in vigore della legge n. 28/2012, che ha adottato i criteri
ADR.

(31) Ma, come si è già avuto modo di evidenziare, il cosid-
detto “transitorio” dura dal 2012.

(32) Come risultante dalla legge n. 116/2014. D’altra parte,
è noto, che l’ecotossicità all’italiana risulta diversa da quella
stabilita in ambito comunitario, almeno dall’entrata in vigore
della legge n. 28/2012.
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contrasto con i recenti provvedimenti normativi
dell’Unione;
• la natura transitoria del richiamo all'allegato VI
della direttiva n. 67/548/Cee, nel testo del Regola-
mento (Ue) n. 1357/2014 ed in relazione ai criteri
di attribuzione della caratteristica di pericolo
HP14, è funzionale a non modificare lo statu quo
in attesa di ulteriori studi scientifici e verifiche di
impatto.
Le motivazioni sopra esposte non appaiono condi-
visibili e convincenti, per poter sostenere una pur
comprensibile utilità (rectius, necessità) di garanti-
re un adeguato periodo transitorio verso il nuovo
regime, magari accompagnato dalla diffusione di
idonee linee guida tecniche nazionali o comunita-
rie.
Resta, quindi, il dubbio che si sia inteso rimanere
ancorati - almeno per un altro po’ di tempo - a cri-
teri nazionali tecnici ormai noti, anche se di dub-
bia coerenza con l’orientamento comunitario, piut-
tosto che affrontare le (obiettivamente rilevanti)
criticità, connesse all’adeguamento al lento e labo-
rioso processo di aggiornamento dei criteri europei.

Considerazioni conclusive

E’ indubbio che la valutazione dell’ecotossicità dei
rifiuti manchi tuttora, anche in ambito europeo, di
criteri e metodi condivisi tra gli Stati membri e,
pertanto, in primo luogo appare urgente ed indi-
spensabile che vengano stabilite delle procedure o
almeno delle linee guida tecniche comuni, anche
al fine di evitare una diversa classificazione di peri-
colosità del medesimo rifiuto, che risulterebbero ri-
schiose nel caso di un suo trasporto trasfrontaliero.
Le linee guida dovrebbero, tra l’altro:
• indicare tutti gli specifici comparti ambientali
da considerare (33), con i rispettivi criteri e limiti
da adottare;
• fornire indicazioni integrative e/o sostitutive, ri-
spetto a quelle contenute nei metodi di prova pre-
visti dal Regolamento n. 440/2008 (34), al fine di
garantire la rappresentatività dei campionamenti e
delle analisi (o dei test) per i rifiuti, la cui compo-
sizione si presenta spesso molto più eterogenea, ri-
spetto alle sostanze o dei preparati, contemplati dal
citato regolamento.

Appare, peraltro, evidente che la definizione di un
quadro europeo chiaro e completo appare ancora
lontana e, pertanto, risulta ancora più importante
che almeno in ambito nazionale si possa disporre
di regole (anche solo in via transitoria) e procedu-
re di valutazione della caratteristica HP14, possi-
bilmente non in contrasto con la (tuttora lacuno-
sa) disciplina europea in tema di classificazione dei
rifiuti.
A tal proposito, se la strada scelta nel 2012 dal no-
stro Legislatore, con il ricorso ai criteri ADR, era
probabilmente giustificata dalla comprensibile esi-
genza di fornire, in via transitoria, un quadro di re-
gole semplificate, appare oggi inaccettabile la per-
manenza di tali regole, anche per la sensibile dif-
formità delle stesse, rispetto alle (pur scarne) re-
centi indicazioni del Legislatore europeo.
In ogni caso, è evidente l’importanza e l’urgenza di
accompagnare i cambiamenti in atto nel quadro di
norme comunitarie e nazionali in tema di classifi-
cazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla
valutazione della caratteristica di pericolo HP14,
con l’emanazione di norme e/o linee guida tecni-
che (35), che potrebbero anche fare tesoro dell’e-
sperienza già accumulata in sede di predisposizione
del citato Parere congiunto ISS/ISPRA del 2011.
D’altra parte, non si intravedono altre vie, per
uscire dalla confusione nazionale in tema di classi-
ficazione dei rifiuti, se non si aggiorna e/o si mette
un poco d’ordine:
• nel quadro normativo nazionale, con l’adegua-
mento del D.Lgs. n. 152/2006 al diritto comunita-
rio;
• nella definizione (nazionale, in attesa di quella
europea) dei comparti ambientali da tutelare, ai
sensi della caratteristica HP14, e nelle conseguenti
indicazioni di pericolo ecotossico da considera-
re (36);
• nelle norme tecniche relative al campionamento
ed alla caratterizzazione analitica, per garantire la
rappresentatività e ripetitività delle analisi (37) sui
rifiuti, soprattutto al fine di evitare possibili clas-
sificazioni difformi dei codici a specchio;
• nelle procedure e nei criteri da adottare per la
classificazione dei rifiuti e, infine, nei limiti da ri-
spettare.

(33) Dal momento che non esiste solo l’ambiente acquati-
co, a protezione del quale sono stati (in un modo o nell’altro)
stabiliti dei valori limite.

(34) Regolamento che contiene i metodi di prova per la de-
terminazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed
ecotossicologiche, prevista dal Regolamento REACH per lo
studio delle sostanze chimiche, in particolare per quelle da sot-

toporre a valutazione del rischio.
(35) Nazionali o meglio europee.
(36) Oltre al noto ambiente acquatico, per i quale sono già

stati stabiliti procedure, criteri e limiti nazionali, da adeguare
alle norme comunitarie.

(37) Ci si riferisce, in particolare, alle UNI 10802:2013 e UNI
EN 14735:2005.
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E’ pur vero che gli ecoreati, di cui alla legge n. 22
del 22 maggio 2015, n. 68, suscitano più clamore,
ma è necessario ed urgente disporre di chiarimenti
in merito all’ecotossicità dei rifiuti. Non si preten-
de la certezza del diritto, ma si aspira almeno a ral-
lentare l’aumento inesorabile d’entropia del siste-
ma, vissuto negli ultimi anni, cui ha contribuito
anche la recente legge n. 125/2015 (38), di conver-
sione con modificazioni del D.L. n. 78/2015, recan-
te disposizioni urgenti in materia di enti territoria-
li, ove - tra i tanti articoli, di finalità e natura assai
diversa, comunque non relativi al tema della classi-
ficazione dei rifiuti - è stato inserito il seguente
l'art. 9-ter: “allo scopo di favorire la corretta gestio-
ne dei Centri di raccolta comunale per il conferi-
mento dei rifiuti presso gli impianti di destino,
nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle

more dell'adozione, da parte della Commissione
europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai ri-
fiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotos-
sico", tale caratteristica viene attribuita secondo le
modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada
(ADR) per la classe 9 - M6 e M7”.
A pensar male, sorge il dubbio che l'ultimo inter-
vento sia stato ispirato soprattutto dall'esigenza di
ribadire – come spesso accade, in via emergenziale
e provvisoria e con modalità discutibili (39) - crite-
ri che risultano ormai inadeguati, all'esito del cita-
to parere del Consiglio di Stato, n. 1480/2015, che
ha affermato principi tuttora incontestabili, sui
rapporti tra le direttive comunitarie e le norme na-
zionali.

(38) In G.U. n. 188 del 14 agosto 2015, s.o. n. 49.
(39) Vista la collocazione della norma, inserita in un articolo

aggiunto in sede di conversione di un decreto recante disposi-
zioni urgenti in materia di enti locali.
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Gestione

I periodici “nuovi criteri”
di ammissibilità dei rifiuti
in discarica
Andrea Quaranta (*)

Dieci anni - e molte vicissitudini - dopo la defini-
zione dei primi criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, il ministero dell’Ambiente ha finalmente
predisposto un decreto ministeriale (1) che ha mo-
dificato e integrato il D.M. che, medio tempore, li
aveva sostituiti, ed era già stato oggetto di corre-
zioni governative e di attenzioni da parte della
giurisprudenza, anche in relazione ad alcune “inter-
pretazioni amministrative-ministeriali”. Le prime
volte a cercare di venire incontro alle “richieste
dell’Europa”, le seconde per precisarne i confini
applicativi, come si vedrà nel prossimo paragrafo.
Oggi, a distanza di ben quattro anni (lo schema di
decreto venne inviato a Bruxelles nel 2011 dal no-
stro Paese, che ottenne così la chiusura della fase
pre-contenziosa), il D.M. 24 giugno 2015 dovrebbe
mettere la parola fine alle contestazioni relative ad
alcune non conformità del D.M. 27 settembre
2 0 1 0 a l l a d e c i s i o n e d e l C o n s i g l i o n .
2003/33/Ce (2).

Le criticità analizzate dalla giurisprudenza

Volendo limitarci, in questa sede, ad una rapida
panoramica delle sentenze in materia, ci sofferme-
remo su quelle che hanno riguardato gli aspetti più
critici della normativa.
Il primo aspetto - quello concernente il riparto di
competenze - è stato affrontato di recente in parti-
colar modo da due sentenze:
1. la Corte Costituzionale (3) ha ribadito che l’am-
missibilità in discarica dei rifiuti è riconducibile al-

la materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”,
di competenza esclusiva statale (ai sensi dell’art.
117, comma 2, lettera s), Costituzione), e che per-
tanto una legge regionale non può modificare i cri-
teri di ammissibilità in discarica, scavalcando di
fatto quanto previsto dalla fonte superiore;
2. nel caso analizzato dalla Cassazione qualche an-
no fa (4), invece, la Suprema Corte ha annullato
una delibera regionale che dettava prescrizioni
tecniche vincolanti e non derogabili per la conces-
sione delle deroghe ai valori limite di concentra-
zione previsti dal D.M. 27 settembre 2010, preci-
sando che l’individuazione, da parte della Regione,
dei processi di trattamento e dei risultati prestazio-
nali idonei a giustificare la deroga rappresentano
indirizzi applicativi così articolati che assumono il
carattere cogente, generale e astratto proprio delle
norme regolamentari, in violazione del D.M. 27
settembre 2010, che invece lascia alla discreziona-
lità delle amministrazioni procedenti la valutazio-
ne, caso per caso, dell’assentibilità delle deroghe ai
parametri di concentrazione nell’eluato. Dopo aver
ricordato - Consulta docet - che “le Regioni, nell’e-
sercizio delle loro competenze, debbono rispettare
la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma
possono stabilire, per il raggiungimento dei fini
propri delle loro competenze (5), livelli di tutela
più elevati, con ciò certamente incidendo sul bene
materiale ambiente, ma non al fine di tutelarlo in
via diretta”, la Cassazione ha evidenziato come,
nella fattispecie, questo principio non fosse appli-
cabile, perché la regione non era intervenuta “nel-

(*) Environmental Risk and crisis manager, andrea.quaran-
ta@naturagiuridica.com.

(1) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare – Decreto 24 giugno 2015, Modifica del decreto 27 settem-
bre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei ri-
fiuti in discarica. (15A06790) (GU n. 211 del 11 settembre 2015).

(2) EU Pilot 1912/11/ENVI.
(3) Sentenza n. 180 del 23 luglio di quest’anno.
(4) Sentenza n. 693 del 12 aprile 2012.
(5) In materia di tutela della salute, di governo del territorio,

di valorizzazione dei beni ambientali, ecc.
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l’ambito di materie di propria competenza, ma in
via integrativa regolamentando i criteri per l’am-
missione in discarica dei rifiuti non pericolosi (e
per la concessione delle relative deroghe al para-
metro DOC (6)), con ciò invadendo la competenza
statale”.
Il secondo aspetto riguarda l’applicabilità, in con-
creto, di norme riguardanti lato sensu deroghe alla
disciplina generale:
1. il Tar di Venezia (7), nell’analizzare una vicen-
da relativa all’ammissibilità di rifiuti pericolosi sta-
bili non reattivi in discariche per rifiuti non peri-
colosi, ha dichiarato l’illegittimità delle prescrizio-
ni che in passato alcune amministrazioni avevano
dato, in ossequio al solo parere del ministero del-
l’ambiente del 6 giugno 2008, e senza alcuna anali-
si del caso concreto, effettuata sulla base delle ca-
ratteristiche dei rifiuti e del sito di destinazione.
Tali aprioristiche prescrizioni, infatti, comportano
una drastica e non giustificata limitazione dei casi
ammissibili, e pertanto non sono corrette, alla luce
della disciplina comunitaria che legittima i conferi-
menti in questione in tutti i casi in cui i rifiuti ri-
spettino i criteri di ammissibilità stabiliti dall’allora
vigente D.M. 3 agosto 2005 (colaticcio compreso)
senza che sia necessario alcun previo trattamento;
2. il Tar di Firenze (8) è intervenuto in un caso re-
lativo alla richiesta, da parte di un’azienda che ge-
stisce una discarica di rifiuti urbani, di avvalersi di
alcune deroghe alla gestione e all’accettabilità dei
rifiuti, come previsto dal D.M. 27 settembre 2010,
precisando che la nuova disciplina introdotta con
il citato D.M. “ha confermato la possibilità di con-
ferire in discarica i rifiuti pericolosi stabili con l’in-
dicazione di limiti di concentrazione per l’eluato e
ciò ad esempio spiega per quale ragione non è de-

rogabile il valore di accettabilità del DOC per i ri-
fiuti pericolosi stabili”.
La ragione per cui non è possibile derogare a detto
parametro - aggiunge il Tar -“sta nel fatto che il
percolato si diffonde per tutta l’area della discarica
in base alla pendenza del fondo; inoltre va conside-
rato come il D.M. 27 settembre 2010 preveda una
soglia minima inderogabile per il livello di DOC
ma non impedisce che detta soglia possa essere ac-
cresciuta in virtù delle caratteristiche concrete del-
la discarica con valutazione della conferenza di ser-
vizi che per tale ragione viene investita della que-
stione (9)”;
3. il Consiglio di Stato (10), nell’annullare una
sentenza di segno opposto del Tar di Lecce, ha di-
chiarato illegittima una delibera regionale di ag-
giornamento del piano gestione rifiuti speciali nel-
la Regione Puglia che precludeva in radice la pos-
sibilità di autorizzare in deroga gli impianti di di-
scarica ubicati in siti caratterizzati da litologia non
argillosa, senza considerare che le barriere artificia-
li, attraverso l’adozione di adeguati accorgimenti
tecnici, sono in grado di soddisfare in maniera otti-
male i requisiti di permeabilità e spessore richiesti
dalla legge, al pari di quelle naturali. La ratio della
previsione di cui al punto 2.4.2. dell’Allegato I al
D.Lgs. n. 36/2003 è, del resto, proprio quella di
consentire la gestione di una discarica allorquando
siano comunque assicurabili - e in concreto assicu-
rate - le condizioni di sicurezza del sito, indipen-
dentemente dal tipo di barriera (11).
In relazione alle tempistiche applicative, la Cassa-
zione (12) ha affermato che “le disposizioni che in-
dividuano i criteri di ammissibilità dei rifiuti in di-
scarica hanno come finalità esclusiva, quella di ve-
rificare la conferibilità in discarica del singolo rifiu-
to previo accertamento delle caratteristiche e della

(6)Dissolved Organic Carbon e cioè la percentuale di sostan-
za organica solubile in acqua presente nel rifiuto.

(7) Sentenza del 7 luglio 2010, n. 2875.
(8) Sentenza n. 1373 del 27 settembre 2012.
(9) “Considerazioni analoghe valgono per la mancata con-

cessione della deroga sul parametro TOC che attiene al conte-
nuto complessivo di carbonio nei rifiuti conferiti che si giustifi-
ca per la necessità di rispettare le esigenze ambientali che di-
versamente non sarebbero garantite per le caratteristiche spe-
cifiche della discarica in quanto il problema che si era già veri-
ficato per l’emanazione di odori sgradevoli, che sarebbero ac-
cresciuti laddove si aumentasse la percentuale di carbonio
soggetto alla decomposizione organica”.

(10) Sentenza n. 2683 del 17 maggio 2013.
(11) L'art. 2.4.2 dell'Allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.

36, hanno sottolineato i giudici di Palazzo Spada, disciplina
puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono

essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d.
barriera geologica) del sito ove l'attività di discarica è esercita-
ta, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve es-
sere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che
la barriera geologica può essere completata artificialmente at-
traverso un sistema barriera di confinamento opportunamente
realizzato che fornisca una protezione equivalente. In sostan-
za, la disciplina in esame stabilisce l'equivalenza, sotto il profi-
lo delle garanzie ambientali, tra la barriera geologica naturale
e la barriera artificiale.

Per un approfondimento, v. Quali deroghe per i criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica?, in http://naturagiuridica.-
blogspot.it/2013/10/Discariche-Rifiuti-Barriera-geologica-natu-
rale-artificiale-equivalenza.html.

(12) Sentenza n. 21146 del 14 maggio 2013.
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loro rispondenza ai requisiti normativamente fissa-
ti, il che non consente di estenderne l’ambito di
applicazione in momenti successivi a quello del
conferimento (13)”.
Inoltre, è possibile che la verifica circa l’ammissio-
ne, in una discarica di inerti, di rifiuti che non
soddisfano i criteri normativamente individuati,
possa essere effettuata, dopo il conferimento, non
soltanto mediante accertamento analitico, ma an-
che attraverso l’utilizzazione di ogni elemento di
prova valutabile dal giudice.
Sicché, sul gestore della discarica grava l’obbligo di
verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata
dai produttori o dai detentori che li conferiscono,
al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti
stessi (14), che va assolto con tutti i mezzi idonei,
non potendo essere limitato ad una comparazione
meramente visiva (15).
Predisposto per risolvere un caso di pre-contenzio-
so comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI), nel qua-
le la Commissione europea aveva rilevato che il
decreto 27 settembre 2010 non era pienamente
conforme a quanto disposto dalla decisione del
Consiglio n. 2003/33/Ce, il D.M. 24 agosto 2015
interviene sul citato D.M. del 2010 attraverso alcu-
ne eliminazioni, diverse aggiunte e qualche sostitu-
zione.
Di seguito verranno illustrati nel dettaglio i princi-
pali cambiamenti della normativa.

Il nuovo decreto

a) Le parti eliminate

Le abrogazioni dettate dal D.M. 24 giugno 2015 ri-
guardano:
• la verifica di conformità (si prevede che, a tal fi-
ne, il gestore debba utilizzare una o più delle deter-
minazioni analitiche impiegate per la caratterizza-
zione di base, che devono comprendere almeno un
test di cessione per lotti, per il quale sono utilizzati
i nuovi metodi di campionamento e analisi di cui
al nuovo allegato 3);
• gli impianti di discarica per i rifiuti inerti (gli
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali
da costruzione - sottoposti a trattamento termico -
sono stati espunti dal novero dei rifiuti inerti per i
quali è consentito lo smaltimento in discarica per
rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione);

• i limiti di accettabilità per i composti organici
in discariche per rifiuti inerti (questo parametro, a
differenza che in passato, non si riferisce più “alle
sostanze chimicamente attive, in grado di interferi-
re con l’ambiente, con l’esclusione quindi di resine
e polimeri o altri rifiuti chimicamente inerti”);
• gli impianti di discarica per rifiuti non pericolo-
si (il limite di concentrazione per il parametro
DOC - concentrazione del carbonio organico di-
sciolto - d’ora in poi si applicherà anche ai rifiuti
derivanti dal trattamento biologico, individuati dal
codice 190501);
• le sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi (i criteri di ammissibilità per le sottoca-
tegorie di discariche per rifiuti non pericolosi sono
stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle carat-
teristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio
con riguardo alle emissioni della discarica e dell’i-
doneità del sito e prevedendo deroghe per specifici
parametri. L’eliminazione ha riguardato il parame-
tro TOC - carbonio organico totale).

b) I nuovi inserimenti normativi

Le novità riguardano, invece:
• gli impianti di discarica per rifiuti non pericolo-
si (fatto salvo quanto già previsto dalla vecchia
normativa in materia di deroghe, il nuovo D.M.
prevede che nelle discariche per rifiuti non perico-
losi possano essere smaltiti anche rifiuti pericolosi
stabili non reattivi che siano stati sottoposti:
- a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata
stabilità fisica e capacità di carico;
- alla valutazione della capacità di neutralizzazione
degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i
metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997);
• gli impianti di discarica per rifiuti non pericolo-
si (come in precedenza, sarà possibile servirsi dei
valori per il TDS - solidi disciolti totali - in alter-
nativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il li-
mite di concentrazione per il parametro TDS non
si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella pre-
cedente nota. Il nuovo D.M. specifica, tuttavia,
che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il
parametro TDS, dovranno essere verificati).

(13) Tali disposizioni, peraltro, non prevedono alcuna san-
zione di nullità o inutilizzabilità in caso di inosservanza ed han-
no pertanto carattere ordinatorio.

(14) Cassazione penale, sez. III n. 37559, 3 ottobre 2008.
(15) Cassazione penale, sez. III n. 36818, 12 ottobre 2011.
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c) Le modifiche (16)
Per quanto riguarda gli impianti di discarica per ri-
fiuti non pericolosi, il nuovo D.M. precisa cosa si
intende per rifiuti pericolosi stabili non reattivi,
che non sono più quelli indicati “a titolo di esem-
pio” come quelli “sottoposti a processo di solidifi-
cazione/stabilizzazione, vetrificati”, bensì quei rifiu-
ti che, “sottoposti a trattamento preliminare, ad
esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrifica-
zione, presentano un comportamento alla liscivia-
zione che non subisca alterazioni negative nel lun-
go periodo nelle condizioni di collocazione in di-
scarica”.
D’ora in avanti il limite di concentrazione per il
parametro DOC non si applicherà:
• ai fanghi delle fosse settiche (200304) e ai rifiuti
dal trattamento biologico individuati dal codice
190501, “purché trattati mediante processi idonei

a ridurne in modo consistente l’attività biologica,
quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i
trattamenti termici ovvero altri trattamenti indivi-
duati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal
D.M. 29 gennaio 2007;
• ai rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei
rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503,
190604 e 190606.
É stato previsto un ulteriore requisito che i rifiuti
pericolosi devono possedere per essere smaltiti in
discariche per rifiuti pericolosi: d’ora in poi, infatti,
per la valutazione della capacità di neutralizzazione
degli acidi i rifiuti saranno sottoposti a test di ces-
sione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS
14429.
Infine, viene interamente sostituito l’Allegato 3 -
relativo al campionamento e all’analisi dei rifiuti -
che di seguito verrà sintetizzato.

I nuovi criteri di ammissibilità in discarica

Oneri Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effet-
tuati a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone e istituzioni indipendenti e qualificate.

Garanzia della
qualità

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualo-
ra essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipen-
dente.

Rifiut i urbani
biodegradabili

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto
della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento e analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI
9246.

Eluati e rifiuti Occorre ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure i metodi e gli standard di cui alla nor-
ma UNI 10802.
La valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), é effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997
o CEN/TS 14429.

Rif iut i conte-
nenti amianto

Analisi del rifiuto Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle
metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità,
la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridot-
ta dall’effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
Densità apparente: è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate.
Densità assoluta: è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli compo-
nenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel ma-
teriale finale.
Densità relativa: è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

Analisi del parti-
colato aerodisper-
s o c on t en en t e
amianto

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la
valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità.

Sotto il profilo sistematico, dunque, il testo di rife-
rimento continua a essere il D.M. 27 settembre
2010, così come modificato dal nuovo D.M.
Sotto il profilo sostanziale, smaltire i rifiuti in di-
scarica sarà più costoso e difficile, specie se si con-
sidera che i rifiuti con codice CER 101208 non po-

tranno più essere smaltiti in discarica senza la pre-
ventiva autorizzazione, dato che sono stati intro-
dotti la valutazione di neutralizzazione degli acidi
dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smal-
timento nelle discariche di rifiuti non pericolosi e i
criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e ca-

(16) Nel novero delle novità rientrano anche le “sostituzio-
ni”.
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pacità di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non
reattivi prima di consentire la loro ammissione in
discariche per rifiuti non pericolosi, ed è stata eli-
minata la deroga al parametro TOC per i criteri di
ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di di-
scariche per non pericolosi di cui all’art. 7, D.M.
27 settembre 2010.

Sotto il profilo formale occorrerà, invece, valutare
se-come-quanto la novella normativa verrà appli-
cata (17).
E soprattutto come: nello spazio, nel tempo e nel-
l’interpretazione, e in tutte quelle altre sfumatu-
re che, in Italia, non permettono mai all’operato-
re del settore di sapere come muoversi senza incap-
pare in una qualche non conformità.

(17) Per rimanere in tema di discariche, basti osservare le
proroghe che da anni si susseguono in ordine ai valori del po-
tere calorifico dei rifiuti e a tutte le altre normative “complessi-

ficate” che il nostro legislatore predilige. In questi termini, v. A.
Pierobon, Ammissibilità dei rifiuti in discarica: D.M. 24 giugno
2015, sul sito www.lexambiente.it.
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Classificazione

Sottoprodotti: prime aperture
anche dalla Suprema Corte
(nota a Cass. pen.
n.40109/2015)
Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2015, n. 40109 - Pres. S. Mannino- Est. A. Scarcella -
P.M. Angelillis C. - S.L.A.

Rifiuti - Sottoprodotti - Art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 - Normale pratica industriale - Operazioni che non fanno perde-
re identità e caratteristiche - Rientrano - Operazioni di recupero completo - Non rientrano - Rifiuto classificato dal pro-
duttore - Natura di sottoprodotto - Esclusa

D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), art. 184-bis

In materia di disciplina dei sottoprodotti, non è richiesto che il “residuo produttivo” sia utilizzato “tal quale”
in quanto sono permessi trattamenti minimi, che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico
utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori, rientranti nella «normale pratica industriale», come le
operazioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
4. Attesa la natura dei profili di doglianza mossi con
l'impugnazione di legittimità può procedersi nell'esame
dei primi quattro motivi, con cui la ricorrente muove
censure di violazione di legge e vizio di motivazione ri-
tenendo erronea ed illegittima la sentenza per aver qua-
lificato come rifiuto non pericoloso il materiale in og-
getto; in particolare: a) sarebbe inutilizzabile il riferi-
mento alla presenza di carta e cartone oltre alla plastica
ed alla gomma di scarto; b) gli sfridi ed i residui di pla-
stica e PVC sarebbero da qualificare come sottoprodotti
e non rifiuti, in quanto il trattamento consistente nella
"macinazione a freddo e frantumazione" non sarebbe di-
verso dalla normale pratica industriale; c) sarebbe ille-
gittima ed erronea l'interpretazione estensiva della no-
zione di rifiuto operata dalla Corte d'appello; d) difette-
rebbe l'elemento oggettivo del reato in questione, che
presuppone la violazione di prescrizioni autorizzative re-
lative alla gestione di materiali o sostanze che hanno la
natura di rifiuto.
4.1. Orbene, sul punto a), la Corte d'appello effettiva-
mente valorizza un elemento che non era stato preso in
esame e di cui la difesa si duole; si tratta, ad ogni modo,
di elemento comunque utilizzabile in quanto risultante
dal verbale di verifica ARPA 16/11/2010 in cui si fa
menzione del materiale predetto.
4.2. Quanto ai punti b), c) e d), la Corte d'appello
esclude che il materiale possa qualificarsi come sotto-

prodotto, confermando la natura di rifiuto, in particola-
re valorizzando due decisioni di questa Corte (sez. III,
n. 25203 del 16 maggio 2012 - dep. 26 giugno 2012,
Russo, rv. 252980; sez. III, n. 20886 del 7 febbraio 2013
- dep. 15 maggio 2013, Loda, rv. 255771), escludendo
che l'attività svolta rientrasse nella nozione di "normale
pratica industriale", anche per la considerazione che si
trattava di materiali che giungevano presso la T. tutti
accompagnati da formulari di identificazione quali rifiu-
ti e di materiali in conto lavorazione, ossia inviati dalle
ditte produttrici di plastica, lavorati e rimandati "al mit-
tente" non più sotto forma di sfridi di lavorazione ma di
granulato. In altri termini, dunque, si trattava di rifiuti
in ingresso - in quanto tali descritti come tali nel for-
mulario di identificazione - e che necessitavano di un
intervento manipolativo del residuo, in quanto tale,
dunque, non poteva ritenersi applicabile la definizione
del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, nonché la inter-
pretazione della Commissione Ue del giugno 2012 sulla
natura di sottoprodotti.
4.3. Osserva il Collegio come le censure sviluppate dal-
la ricorrente, pur suggestive, non siano però meritevoli
di accoglimento.
Ed infatti, è indubbio che sulla questione della qualifi-
cabilità dei materiali in questione come rifiuti o sotto-
prodotti in dottrina e in giurisprudenza si registrino pre-
se di posizione divergenti, soprattutto sulla sussistenza
della condizione, necessaria, rappresentata dalla circo-
stanza che i predetti, per rivestire la natura di sottopro-
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dotto, non debbano essere sottoposti ad un trattamento
diverso dalla normale pratica industriale.
4.4. La questione merita un breve approfondimento.
L'industria italiana delle materie plastiche rappresenta
in ambito europeo un'eccellenza nell'impiego dei rifiuti
e delle materie prime secondarie. Per mantenere questo
risultato occorre che la filiera ponga la giusta attenzione
alle normative nazionali ed europee.
È utile richiamare i principali riferimenti legislativi che
disciplina questa materia. Innanzitutto, il D.Lgs. n. 205
del 2010, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, ha ap-
portato alcune modifiche rilevanti al Codice Ambienta-
le - D.Lgs. n. 152 del 2006 - tra le quali la modifica del-
la nozione di sottoprodotto, con riflessi anche sulla defi-
nizione di "materia prima seconda all'origine".
Inoltre, il D.M. 5 febbraio 1998 chiarisce che le materie
prime seconde, affinché siano tali, devono risultare con-
formi alle specifiche Uni Uniplast 10667. La principale
novità normativa è rappresentata dalla nozione di sotto-
prodotto. Partendo dalla definizione, come introdotta
dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 12, si chiarisce che (art.
184-bis, TUA), che “È un sottoprodotto e non un rifiu-
to ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi so-
stanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condi-
zioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un proces-
so di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza
od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo pro-
cesso di produzione o di utilizzazione, da Parte del pro-
duttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere
utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore
utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa,
per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguar-
danti i prodotti e la protezione della salute e dell'am-
biente e non porterà a impatti complessivi negativi sul-
l'ambiente o la salute umana”.
Quindi in sintesi si può affermare che: a) i beni conce-
piti come scopo primario della produzione, in termini
organizzativi e tecnologici, costituiscono i prodotti in-
dustriali di un'azienda (uno o più di uno); b) gli articoli
o beni (nel lessico comunitario: “sostanze od oggetto”),
che non ricadono in tale scopo primario, possono essere
definiti, nel rispetto delle condizioni normative date,
“sottoprodotti”; c) questi ultimi non vengono program-
mati secondo le modalità indicate al punto a), ma si ge-
nerano naturalmente e/o necessariamente, come conse-
guenza diretta, per es., delle materie prime utilizzate op-
pure a causa delle tecnologie di processo seguite allor-
ché il “residuo produttivo” di tali lavorazioni possa esse-
re utilizzato "tal quale" o a seguito di trattamenti circo-
scritti, propri della "normale pratica industriale".
Per quest'ultimo aspetto, sulla base della giurisprudenza
o interpretazioni sin qui conosciute, si può affermare
che la "normale pratica industriale" ricomprende tutti
quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o
di recupero completo) i quali non incidono o fanno
perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche
merceologiche e di qualità ambientale che esso già pos-

siede - come prodotto industriale (all'esito del processo
di lavorazione della materia prima) o come sottoprodot-
to (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) -
ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore
e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri uti-
lizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo pro-
duttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione,
selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazio-
ne, ecc..
In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere
sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non ri-
vestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali
che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano
come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal "ri-
fiuto" (soggetto a trattamento di recupero, proprio per-
ché, come "residuo produttivo", non possiede dette ca-
ratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più ri-
chiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utiliz-
zato "tal quale" in quanto sono permessi trattamenti mi-
nimi, rientranti nella normale pratica industriale, come
sopra identificata. A questo punto torna utile richiama-
re la norma Uni 10667, tra l'altro richiamata nell'alle-
gato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 dove vengono specifi-
cate le norme e gli standard prescritti per ciascun tipo
di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli
stessi. Con particolare riferimento ai rifiuti di plastica,
il testo normativo disciplina anche il recupero degli sfri-
di, degli scarti, delle polveri, dei rifiuti di materie plasti-
che e delle fibre sintetiche, stabilendo che le materie
prime ed i prodotti ottenuti fossero conformi alle speci-
fiche Uniplast-Uni 10667 (allegato 1, paragrafo 6.2). La
norma Uni 10667-1 (edizione agosto 2010) classifica le
materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero
e riciclo di rifiuti di plastica, e si riferisce ai sottoprodot-
ti di materie plastiche nonché ai materiali, alle sostanze
ed agli oggetti di plastica generati da cicli produttivi o
di preconsumo che hanno le caratteristiche delle mate-
rie plastiche prime-secondarie sin dall'origine (indicate
nel testo come "materie plastiche prime secondarie al-
l'origine") che l'industria utilizza per la produzione di
miscele di materiali e/o di manufatti, nelle forme usual-
mente commercializzate, o per altri fini. Inoltre, defini-
sce i sottoprodotti di materie plastiche e materie plasti-
che prime- secondarie dall'origine: materiali costituiti
da residui, sfridi, e scarti industriali plastici pre-consu-
mo derivanti sia dalla produzione, sia dalla trasformazio-
ne dei polimeri, immessi direttamente sul mercato senza
pretrattamenti, salvo l'eventuale macinazione o altre
operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica,
poiché già rispondenti ai requisiti merceologici del set-
tore (con riferimento alle eventuali pertinenti norme
della serie Uni 10667), per ulteriori attività di produzio-
ne/trasformazione delle materie plastiche, e che non
contengono sostanze estranee al materiale plastico supe-
riori all'1%.
4.5. Così riassunta la normativa applicabile, rileva tut-
tavia il Collegio che, nel caso in esame, la questione re-
lativa alla natura di sottoprodotto dei materiali "tratta-
ti" non assume alcun rilievo, atteso che, per come ac-
certato in sede di merito: a) presso la società ammini-
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strata dalla ricorrente veniva svolta attività di recupero
di rifiuti plastici di cui alle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M.
5 febbraio 1998; b) che l'impresa era iscritta al registro
provinciale dei recuperatori dal 4 marzo 2009; c) che
nell'iscrizione, i limiti di stoccaggio dei rifiuti da recu-
perare da un punto di vista volumetrico risultano indi-
cati in 2 me. per imballi e contenitori vari (tipologia
6.1 - CER 150102) e in 22,5 mc. per gli sfridi di lavora-
zione plastica (tipologia 6.2. - CER 070213 e 120105);
d) che, nel sopralluogo eseguito dalla PG, si era consta-
tato che i quantitativi di rifiuti stoccati in attesa di la-
vorazione erano di gran lunga superiori a quanto indica-
to ed erano stati posti in aree diverse da quelle previste,
trattandosi di 150 mc, così quantificati prendendo come
riferimento alcune gabbie aventi volume di 1 me. che
contenevano rifiuti. Emerge, in particolare, un dato og-
gettivo insuperabile, che pone al riparo dalle censure di-
fensive, sotto il profilo logico/giuridico, la motivazione
dell'impugnata sentenza, dato costituito dalla circostan-
za per la quale i materiali in questione all'arrivo presso
la T. erano tutti accompagnati da formulari di identifi-
cazione dei rifiuti, trattandosi in parte di materiali in
conto lavorazione, ossia inviati dalle ditte produttrici di
plastica, lavorati e reinviati alle stesse non più sotto for-
ma id sfridi di lavorazione ma di granulato.
Ciò significa, in altri termini, che era lo stesso produt-
tore del rifiuto a qualificare i materiali "in uscita" invia-
ti alla ditta T. come rifiuto, donde inaccoglibile è la tesi
difensiva - sostenuta dalla ricorrente, amministratrice
della società svolgente attività di recupero di "rifiuti
plastici" di cui alle tipologie 6.1. e 6.2. del D.M. 5 feb-
braio 1998, destinataria del "rifiuto" come tale qualifica-
to in uscita dal produttore - che sostiene trattarsi non
di rifiuti ma di sottoprodotti, ciò in quanto i formulari
di identificazione sarebbero serviti solo per la "tracciabi-
lità" dei materiali laddove le operazioni dell'impianto
consistevano solo nella macinazione dei materiali stessi,
senza alcuna altra attività e senza l'aggiunta di additivi.
Ed infatti, questa stessa Sezione ha già in precedenza af-
fermato che in tema di gestione dei rifiuti, ove i residui
della produzione industriale siano "ab origine" classifica-
ti da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono rite-
nersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i
sottoprodotti come definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 183, comma 1, lett. n) (oggi, D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 184-bis), in quanto la classificazione operata
dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli
stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base al citato
D.Lgs., art. 183, comma 1, lett. a) (sez. III, n. 32207 del
11 luglio 2007 - dep. 7 agosto 2007, Mantini, Rv.
237136);
relativo a fattispecie, utilmente applicabile a quella qui
esaminata, in cui un produttore di vetro e prodotti ve-
trari aveva classificato residui della produzione costituiti
da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale,
con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei "rifiuti
in plastica").
Perdono quindi di spessore argomentativo tutte le do-
glianze mosse dalla ricorrente nei primi quattro motivo
di ricorso, atteso che la natura di rifiuto dei materiali

trattati, nel caso in esame, non poteva essere posta in
discussione dal soggetto che li riceveva una volta che il
loro produttore li aveva classificati come tali, in appli-
cazione al principio giurisprudenziale dianzi richiamato.
5. Resta, quindi, da esaminare il quinto ed ultimo moti-
vo di ricorso, con cui il ricorrente svolge censura di vi-
zio motivazionale e di violazione dei criteri legali di va-
lutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p.,
lett. e), con riguardo alla ritenuta raggiunta prova di su-
peramento dei limiti quantitativi assentiti di materiale
in riserva; in altri termini, si censura la sentenza che, a
fronte delle dichiarazioni della teste C. che aveva utiliz-
zato il c.d. metodo spannometrico di misurazione,
avrebbero erroneamente ed illogicamente valorizzato le
risultanze fotografiche allegate alla CNR definendo il
quantitativo "impressionante" tale da poter ritenere, al
di là di ogni ragionevole dubbio, che il quantitativo di
25 mc. autorizzato fosse stato superato.
5.1. Il motivo è inammissibile, posto che attraverso il
medesimo la ricorrente, più che censurare un preteso vi-
zio della motivazione, svolge doglianze che si risolvono
in una manifestazione di dissenso rispetto alla valutazio-
ne della prova operata dai giudici di appello, sostanzial-
mente invocando un terzo grado di merito, operazione,
com'è noto, del tutto inibita davanti a questa Corte di
legittimità. Che questa sia la finalità ultima della censu-
ra, del resto, discende dallo stesso tenore dell'impugna-
zione, rilevando sul punto la ricorrente l'esistenza di nu-
merosi errori valutazione della documentazione fotogra-
fica (ad esempio, rilevando come in sentenza si parli di
metri quadri e non cubi, come invece sarebbe stato cor-
retto), giungendo quindi ad affermare che i giudici di
appello non avrebbero spiegato e giustificato in concre-
to come e perché e sulla scorta di quali concreti para-
metri di valutazione abbiano ritenuto e valutato che il
materiale in questione superasse il quantitativo massimo
di mq. 25. In realtà, dalla lettura della sentenza impu-
gnata e di quella di primo grado (si ricordi che in caso
di "doppia conforme" è consentita la vicendevole inte-
grazione delle motivazioni delle sentenze di primo grado
e di appello: v., tra le tante, sez. III, n. 44418 del 16 lu-
glio 2013 - dep. 4 novembre 2013, Argentieri, rv.
257595), emerge che il calcolo era stato operato valu-
tando che, in sede di sopralluogo, era stato constatato
dai verbalizzanti che i quantitativi di rifiuti stoccati in
attesa di lavorazione erano molto superiori a quanto in-
dicato nel provvedimento n. 25486 del 4 marzo 2009, e
che i materiali si trovavano in aree diverse da quelle
previste, trattandosi di 150 mc, così quantificati pren-
dendo come riferimento alcune gabbie avente volume
di me 1 che contenevano rifiuti, attraverso il c.d. meto-
do spannometrico. I giudici di appello, in particolare
(v. pag. 5) operano una descrizione, a conforto del cal-
colo eseguito ("... si tratta in tutto di 24,5 mc. di mate-
riali, che ove regolarmente accatastati e messi in fila
uno accanto all'altro, occuperebbero ....", basandosi sul
materiale fotografico in atti, eseguendo una valutazione,
tipicamente di merito, che sfugge al sindacato di questa
Corte, cui non è possibile chiedere lo svolgimento di
calcoli o accertamenti che imporrebbero un apprezza-
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mento di fatto, si ribadisce - come purtroppo troppo
spesso accade nei ricorsi promossi davanti a questa Cor-
te - del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
La Corte di Cassazione, lo si ribadisce una volta per tut-
te è giudice del fatto nei limitati casi in cui si eccepisca
un vizio di violazione di legge processuale (art. 606
c.p.p., lett. c), che impone un accesso agli atti proces-
suali. Sul punto, è sufficiente in questa sede richiamare
l'autorevole arresto giurisprudenziale delle Sezioni Uni-
te che hanno affermato come in tema di impugnazioni,
allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,
un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., com-
ma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è giudice anche
del fatto e, per risolvere la relativa questione, può acce-
dere all'esame diretto degli atti processuali, che resta,
invece, precluso dal riferimento al testo del provvedi-
mento impugnato contenuto nel cit. articolo, lett. e),
quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta il-
logicità della motivazione (sez. un., n. 42792 del 31 ot-
tobre 2001 - dep. 28 novembre 2001, Policastro e altri,
rv. 220092).
Nel caso in esame, la valutazione operata dai giudici di
merito e risoltasi, da un lato, nella convalida del c.d.
metodo spannometrico e, dall'altro, nella conferma del
dato quantitativo sulla base di una valutazione fattuale
(comparazione fotografica) operata dalla Corte d'appel-
lo per giungere all'accertamento dello "sforamento" dei
limiti autorizzati dal provvedimento 4 marzo 2009 si
sottrae alle censure di legittimità in quanto immune dai
prospettati vizi motivazionali.

Va qui ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscrit-
to, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassa-
zione essere limitato - per espressa volontà del legislato-
re - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argo-
mentativo sui vari punti della decisione impugnata, sen-
za possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomenta-
zioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostan-
ziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo
il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le de-
duzioni difensive che, anche se non espressamente con-
futate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e ade-
guato le ragioni del convincimento (per tutte: sez. un.,
n. 24 del 24 novembre 1999 - dep. 16 dicembre 1999,
Spina, rv. 214794).
6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Se-
gue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedi-
mento.
7. Solo per completezza, va qui ricordato che, avuto ri-
guardo alla data del fatto, il reato non si è ancora pre-
scritto, in quanto il termine relativo maturerà alla data
del 29 ottobre 2015, successivo alla sentenza di questa
Corte.

IL COMMENTO
Alberto Muratori

Residui di produzione sempre in bilico tra
rifiuti e sottoprodotti non costituenti rifiuto

Non ci siamo mai peritati di sottolineare l’orien-
tamento estremamente cauto - per non dire con-
servatore ed ultra-garantista - della Suprema Corte
di fronte all’evoluzione della disciplina di riferi-
mento sia nazionale che europea, in materia di ri-
fiuti, costantemente propendendo per una lettura
restrittiva della normativa, ogni qual volta sussi-
stessero spazi di discrezionalità nell’interpretazione
in un senso o nell’altro di specifiche disposizioni,
che la Corte si sia trovata ad analizzare, nell’ambi-
to delle questioni sottoposte al proprio scrutinio.
In particolare a valle del recepimento nell’ordi-

namento nazionale della direttiva n. 2008/98/Ce,
comportante modifiche anche radicali di molte
previgenti disposizioni sia di carattere generale,
che di tipo specifico, ripetutamente la Cassazione,

per motivare l’esito delle proprie decisioni sui “ca-
si” ad essa sottoposti, è stata ultimamente chiamata
ad esprimersi più volte sul “nodo” dell’individua-
zione del discrimine tra residui di attività produtti-
ve da considerare (inesorabilmente) rifiuti, e (ap-
parentemente) analoghi residui “non rifiuti”, do-
vendo perciò valutare, caso per caso, la sussistenza
o meno delle condizioni per dichiarare sottratti i
residui di attività produttiva dal campo di applica-
zione della normativa sui rifiuti, o, al contrario, ne-
garne lo status di sottoprodotto, dichiarandoli per-
ciò, inesorabilmente rifiuti, con le ovvie conse-
guenze, anche sul piano sanzionatorio, sulla base di
un proprio orientamento finora estremamente rigo-
roso in senso conservativo.
E’ quindi con soddisfazione che dobbiamo pren-

dere atto di primi accenni di inversione di tenden-
za in senso un po’ meno restrittivo nella interpreta-
zione delle relative e pertinenti disposizioni norma-
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tive, quale sembra trasparire dalla più recente pro-
nuncia nell’ ambito della quale abbia dovuto occu-
parsene, cioè la sentenza n. 40109 del 6 ottobre
2015.

La sentenza n. 40109 del 6 ottobre 2015:
non poche luci, con qualche ombra

Di scarso interesse, in sé e per sé, la vicenda al-
l’origine di questa sentenza della Cassazione, con
la quale è stata in via definitiva confermata una
condanna già inflitta dalla Corte territoriale com-
petente, e poi ribadita in Appello, a carico del ge-
store di un impianto per il recupero di rifiuti di
plastica, regolarmente autorizzato, per avere supe-
rato il quantitativo consentito di rifiuti [di plastica]
detenuti in stoccaggio presso l’ impianto in que-
stione, in attesa del successivo trattamento di recu-
pero.
Il difensore di fiducia del condannato, nel tenta-

tivo (a ben vedere “disperato”) di ottenere la rifor-
ma della doppia sentenza di condanna, aveva pro-
spettato l’ipotesi che il materiale stoccato presso
l’impianto in presunto eccesso rispetto al quantita-
tivo consentito dal provvedimento autorizzatorio,
fosse stato erroneamente classificato come “rifiuto”
dall’Autorità di controllo, perché secondo quanto
sostenuto nel ricorso indirizzato all’adita Corte, da
far rientrare nella nozione di “sottoprodotto”, in
base allo ius superveniens (1), dal momento che:
a) si trattava di residui indiscutibilmente deri-

vanti da un processo di produzione;
b) ne sussisteva la certezza di un successivo uti-

lizzo, nel corso di altri processi di produzione o di
utilizzazione;
c) detto utilizzo sarebbe intervenuto senza alcun

intervento sui residui in questione, diverso [da
quanto previsto] dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore predetto utilizzo non avrebbe com-

portato alcun impatto negativo sull’ambiente e sul-
la salute umana, nel rispetto dei requisiti riguar-
danti i prodotti.
Inevitabile, per altro, il rigetto “in blocco” delle

argomentazioni difensive, (e con esse, del ricorso),

non perché peregrine nel merito, ma per l’incon-
trovertibile circostanza che i residui in questione
fossero stati classificati dallo stesso produttore ini-
ziale come rifiuti, e come tali conferiti all’impianto
di recupero, e da quest’ultimo come tali acquisiti, a
prescindere dalla specifica natura del trattamento
che avrebbero poi dovuto subire, (rientrante, o me-
no nella “normale pratica industriale”), e dal sod-
disfacimento, o meno, degli altri requisiti e condi-
zioni formalmente sanciti dall’art. 184-bis e in nuce
già focalizzati dalla Comunicazione della Commis-
sione Ue del giugno 2012, interpretativa della di-
rettiva n. 2008/98/Ce.
Infatti, nel respingere, del tutto ineccepibilmen-

te, il ricorso in questione, il Collegio evidenzia, a
tutto tondo, che «in tema di gestione dei rifiuti,
ove i residui della produzione industriale siano ab
origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli
stessi devono ritenersi sottratti alla normativa de-
rogatoria prevista per i sottoprodotti dall’art. 184-
bis del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la classifica-
zione operata dal produttore esprime quella volon-
tà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come
“rifiuti” in base all’art. 183, comma 1, lett. a)” del
medesimo provvedimento; ma, al tempo stesso, ri-
tenendo comunque “suggestive” le argomentazioni
sostenute dalla parte ricorrente, attraverso il punto
4.4 delle “Considerazioni in diritto” sviluppate
nell’ ambito della propria Sentenza, ritiene merite-
vole di approfondimento il concetto di trattamento
nei limiti della cosiddetta “normale pratica indu-
striale”, esponendo al riguardo il proprio autorevo-
le e ponderato pensiero in termini (secondo chi
scrive) decisamente innovativi rispetto all’orienta-
mento molto “conservativo” precedentemente
espresso, al riguardo, dalla stessa Corte, del resto fi-
nora largamente ricalcato dalla giurisprudenza, che
si era sentita, per così dire, vincolata dal tenore
delle precedenti Pronunce della Cassazione.
Si dà in tal senso esplicitamente atto, in primo

luogo, che “La principale novità normativa è rap-
presentata dalla nozione di sottoprodotto”, come
enunciata dall’art. 184-bis, nel rispetto delle condi-
zioni stabilite al comma 1, lett. a) ÷ d), - qui sopra

(1) L’art. 184-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, come
modificato dal D.Lgs. 5 dicembre 2010, n. 205, emanato a po-
che settimane dal tempus commissi delicti, aveva stabilito do-
versi considerare sottoprodotto, e non rifiuto, “la sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni”:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di pro-
duzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo pri-
mario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel cor-
so dello stesso o di un successivo processo di produzione o di

utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente

senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti ri-
guardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente
e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la
salute umana.
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testualmente riportate alla nota (1), - alla luce del-
le quali la stessa Corte riconosce che:
«a) i beni concepiti come scopo primario della

produzione, in termini organizzativi e tecnologici,
costituiscono i prodotti industriali di un’azienda
(uno o più di uno);
b) gli articoli o beni (nel lessico comunitario:

“sostanze od oggetto”), che non ricadono in tale
scopo primario, possono essere definiti, nel rispetto
delle condizioni normative date, sottoprodotti;
c) questi ultimi non vengono programmati se-

condo le modalità indicate al punto a), ma si gene-
rano naturalmente e/o necessariamente, come con-
seguenza diretta, per es., delle materie prime utiliz-
zate oppure a causa delle tecnologie di processo se-
guite allorché il “residuo produttivo” di tali lavora-
zioni possa essere utilizzato “tal quale” o a seguito
di trattamenti circoscritti, propri della “normale
pratica industriale”.».
Ed ecco il “quid novi” finalmente maturato dalla

Suprema Corte di Cassazione, (di fatto, in accordo
con l’interpretazione fornita, sul punto, da una or-
mai ricca e prevalente dottrina), che viene così
mirabilmente e-sposto:
«La “normale pratica industriale” ricomprende

tutti quei trattamenti o interventi (non di trasfor-
mazione o di recupero completo) i quali non inci-
dono o fanno perdere al materiale la sua identità e
le caratteristiche merceologiche e di qualità am-
bientale che esso già possiede - come prodotto in-
dustriale (all’esito del processo di lavorazione della
materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua
origine, in quanto residuo produttivo) - ma che si
rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e spe-
cifico utilizzo, presso il produttore o presso altri uti-
lizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo
produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essic-
cazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione,
frantumazione, ecc.».
In altri termini, non è più richiesto, in modo ri-

goroso, anche secondo La Corte Suprema, «che il
sottoprodotto sia utilizzato “tal quale”, in quanto
sono [effettivamente] permessi trattamenti “mini-
mi” (2), rientranti nella normale pratica industria-
le, come sopra identificata», dal momento che il
sottoprodotto, come sopra identificato, non neces-
siterebbe di (ulteriore) trattamento di recupero,
presentando le caratteristiche merceologiche e am-

bientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo
qualificano come tale, ciò contrapponendolo e di-
stinguendolo da un residuo - ugualmente derivante
da processo di produzione, - che, tuttavia, non pos-
sedendo, già in sé, dette caratteristiche di qualità,
dovrebbe essere sottoposto a trattamento di recu-
pero [integrale] per acquisire i requisiti richiesti,
caso mai in grado di comportarne, ex post, la cessa-
zione dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell’ art.
184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato
dal D.Lgs. n. 205/2010).
A tal riguardo, va letto con molta attenzione il

ragionamento (a ben vedere, per taluni risvolti,
ambiguo) della Suprema Corte - del quale si discu-
terà nell’immediato prosieguo delle presenti note -
quando, entrando nel merito della fattispecie, si
studia di individuare i “parametri” riferiti al caso
specifico, qui in esame, dei residui derivanti dalla
produzione di beni di plastica.
Secondo la Corte, “A questo punto torna utile

richiamare la norma Uni 10667, tra l’altro richia-
mata nell’allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 dove
vengono specificate le norme e gli standard pre-
scritti per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività
e metodo di recupero degli stessi”. L’aspetto sul
quale qui sembrano sorvolare le “considerazioni di
diritto” è tuttavia il dato di fatto che la cita norma
Uni 10667, (in realtà articolata in più “documenti
tematici” messi a punto in tempi diversi, a partire
dagli ultimi anni ’90, e successive versioni, come la
norma Uni 10667-I, emanata nell’ agosto del
2010, o la Uni 10667-18:2011, quest’ultima succes-
siva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010),
vanno in senso lato applicate sia “alle materie pri-
me - secondarie ottenute dal riciclo di materie plasti-
che originate da residui industriali, sia da “materiali
da post-consumo” (3), questi ultimi in nessun caso
riconducibili alla nozione di “sottoprodotto”, e per-
tanto “fuori tema” rispetto all’ argomento trattato.
Non meno fuorviante - se non attentamente ana-
lizzato - è anche, secondo chi scrive, il riferimento
al D.M. 5 febbraio 1998 (come modificato dal
D.M. n. 186/2006), che non è finalizzato alla defi-
nizione delle condizioni di recuperabilità/riciclabi-
lità in senso lato delle diverse tipologie di rifiuti
partitamente” elencate negli allegati, bensì indiriz-
zato alla fissazione dei requisiti posseduti sia dai ri-
fiuti “di partenza” assoggettati ai trattamenti ivi in-

(2) Trattandosi poi di stabilire entro quali limiti, e in base a
quali parametri, un trattamento possa considerarsi “minimo”
oltre che previsto dalla “normale pratica industriale” quasi che
dovesse sussistere una qualche relazione di biunivocità tra i
due requisiti.

(3) Definendo i requisiti ed i metodi di prova di miscele ete-
rogenee a base di poliolefine di riciclo da impiegarsi da sole o
in miscela con altri materiali, per la produzione di combustibili
non convenzionali liquidi e/o gassosi mediante conversione
termica e/o catalitica (o altra tecnologia equivalente).

Rifiuti

Ambiente & sviluppo 1/2016 21

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



dicati, sia dei “prodotti” ricavati a valle dei suddet-
ti “trattamenti”, al fine di accedere alle procedure
semplificate, ex art. 214-216 del D.Lgs. n. 2006,
che “traducono” nell’ordinamento nazionale il be-
neficio della dispensa dall’autorizzazione “ordina-
ria”, già ammessa anche dall’art. 9, par. 2, della
previgente direttiva n. 2006/12/Ce (4), fermo re-
stando che, nel caso del “recupero di materia” con-
templato all’art. 3 del cit. D.M. 5 febbraio 1998,
“Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclag-
gio e di recupero di materia individuati nell’Alle-
gato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti
o di materie prime o di materie prime secondarie
con caratteristiche merceologiche conformi alla
normativa tecnica di settore o, comunque, nelle
forme usualmente commercializzate”, da ciò deri-
vando che alla luce della normativa oggi vigente,
qualora i “prodotti” risultanti dai trattamenti pre-
detti, rispettino le condizioni e prestazioni specifi-
cate all’ Allegato 1, sebbene originariamente (e
inequivocabilmente) “rifiuti”, automaticamente
cessano da tale qualifica, in quanto ipso iure rien-
tranti nelle ipotesi contemplate dall’art. 184-ter,
comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
Sia consentito a questo punto evidenziare come

il richiamo al D.M. 5 febbraio 1998, riguardante,
in realtà, l’ammissibilità del regime di semplice co-
municazione per l’assoggettamento di specifiche ti-
pologie di rifiuti a determinate operazioni di recu-
pero, tra i quali anche quelli in plastica, (nel caso
di specie, risultando di nostro interesse solo quelli,
per provenienza, richiamati, tra gli altri, al par. 6.2
dell’Allegato 1 - Suballegato 1 di cui al sopra ri-
chiamato provvedimento (5)), appaia, almeno in
linea di principio, piuttosto estraneo al tema dei
sottoprodotti, di cui all’art. 184-bis, affrontato dal-
le considerazioni in diritto sviluppate nell’ambito
della Sentenza qui in esame, se non per la circo-
stanza che le specifiche Uniplast-Uni 10667, - a
loro volta assunte a riferimento dai punti 6.2.3 e

6.2.4 del succitato par. 6.2, - propongono una sorta
di “comune denominatore”, a livello tecnico, tra i
requisiti da acquisire da parte dei materiali di rifiu-
to attraverso adeguati trattamenti di recupero, e re-
quisiti intrinsecamente posseduti dai [residui classi-
ficati come] “sottoprodotti”, quali condizioni per
l’idoneità all’impiego presso ulteriori (e diversi)
processi produttivi, o per altre forme di utilizzazio-
ne: i primi, in esito a trattamenti di “recupero inte-
grale”, e i secondi, invece, senza ulteriori tratta-
menti, a meno di quelli previsti dalla “normale
pratica industriale” (6). Del resto, le specifiche
Uniplast riflettono le esigenze di natura squisita-
mente tecnica delle attività produttive di beni e
“articoli” in plastica, per poter sostituire, senza pro-
blemi, determinate materie prime [vergini] impie-
gate nei propri cicli e processi di lavorazione, con
materiali alternativi costituiti appunto, indifferen-
temente, da “rifiuti integralmente recuperati” o da
“sottoprodotti”, a prescindere dalla qualificazione
giuridica degli uni e degli altri, nel cui merito entra
il Documento “Sottoprodotti di materie plastiche e
servizio di ispezione di IIP secondo Uni 10667-1”
elaborato dall’Istituto Italiano dei Plastici srl (7),
dal quale la sentenza della Suprema Corte n.
40101 del 15 ottobre 2015 pesca a piene mani, fi-
no a riportarne parola per parola lunghi stralci, e
proprio da quest’ultimo assumendone il principio
secondo il quale la “normale pratica industriale” ri-
comprenderebbe «tutti quei trattamenti o inter-
venti (non di trasformazione o di recupero comple-
to) i quali non incidono o fanno perdere al mate-
riale la sua identità e le caratteristiche merceologi-
che e di qualità ambientale che esso già possiede -
come prodotto industriale (all’esito del processo di
lavorazione della materia prima) o come sottopro-
dotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo pro-
duttivo) - ma che si rendono utili o funzionali per
il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produt-
tore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo

(4) E, ancor prima, anche dalla stessa “storica” direttiva n.
75/442/Cee.

(5) Varrà la pena di fare presente, infatti, che nell’Allegato 1
- Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e smi, solo al par. 6.2
si parla di rifiuti di plastica descritti come “sfridi, scarti, polveri
e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche” originati, come
nel caso di specie (tra l’altro) dall’“industria, della produzione o
trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche”, am-
missibili alle procedure semplificate qualora (punto 6.2.3) sia-
no destinate ad operazione di “messa in riserva [R13] per la
produzione di materie prime secondarie per l'industria delle
materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estra-
nee (qualora presenti)”, oppure a operazione “trattamento [R3]
per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche
Uniplast-Uni 10667, e per la produzione di prodotti in plastica

nelle forme usualmente commercializzate”, specificandosi
inoltre (punto 6.2.4) che attraverso i predetti trattamenti devo-
no essere ottenuti materie prime secondarie conformi alle spe-
cifiche Uniplast-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme
usualmente commercializzate.

(6) Fermo restando che il significato e il concetto di “Nor-
male pratica industriale”, non sono mai stati chiariti fino in fon-
do in sede legislativa, con ciò essendosi lasciato spazio alle
più assortite interpretazioni, sia in dottrina, (ove si sono già fat-
ti scorrere fiumi di parole dagli esponenti delle più diverse cor-
renti di pensiero), che in giurisprudenza, quest’ultima per lo
più orientata a letture molto restrittive di tale locuzione.

(7) Ente privato sotto forma di S.r.l., la cui “voce” è senza
dubbio autorevole, ma che non possiede alcun titolo per esse-
re qualificato come “fonte di diritto”.
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e in distinto processo produttivo), come le opera-
zioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita,
vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc.».
Va tuttavia evidenziato, a questo punto che se il

“limite” della nozione di “normale pratica indu-
striale” effettivamente deve coincidere con quello
di “trattamento non classificabile come operazione
di recupero”, un discrimine ancor più autorevol-
mente enunciato era già disponibile, e in termini
del tutto generali, a far tempo dalla data di entrata
in vigore della direttiva n. 98/2008/Ce, là dove la
nota (****) all’Allegato II “Operazioni di recupe-
ro”, - con riferimento all’operazione R12 (scambio
di rifiuti) (8), individuava come “operazioni preli-
minari precedenti al recupero tutta una serie (non
tassativa) di “pretrattamenti”, tra i quali, senza
dubbio “la cernita, la frammentazione, la compat-
tazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la tritura-
zione, il condizionamento, il ricondizionamento, la
separazione”, nessuna delle quali da considerare, in
quanto tale, “operazione di recupero”.

Il superamento del precedente punto di
vista della Cassazione sulla nozione di
“pratica industriale”

Ci sembra comunque da rimarcare l’intervenuta
adesione della Suprema Corte ad una lettura final-
mente più aperta, rispetto al passato anche recente,
finora arroccata su tesi estremamente restrittive, a
suo tempo esposte nella precedente [e assai discus-
sa] sentenza Cass. pen. n. 17453/2012 (9), del 10
maggio 2012.
Con tale Pronuncia, a premessa della decisione

sull’accoglimento, o meno, di un ricorso evidente-
mente temerario, (perciò, ovviamente e giustamen-
te rigettato), contro una duplice sentenza di con-
danna (inflitta dal primo Giudice, e poi conferma-

ta in appello), su un eclatante caso di gestione non
autorizzata di rifiuti, che nella difesa del ricorrente,
si tentava, “alla disperata”, di far passare come sot-
toprodotti, ma con argomenti del tutto insostenibi-
li, la Corte di Cassazione, sviluppando le consuete
“considerazioni in diritto” esplicative della propria
decisione, aveva compiutamente esposto e motiva-
to il proprio punto di vista, - con serrata, anche se
tutt’atro che condivisibile sequenza argomentativa,
- sul controverso significato della locuzione “senza
ulteriore trattamento, diverso dalla normale pratica
industriale”, indicato dall’art. 184-bis, comma 1,
lett. c), quale [purtroppo assai fumoso] discrimine
tra i trattamenti ammissibili su residui derivanti da
processi produttivi, senza negativamente incidere
sulla possibilità di qualificarli come sottoprodotti, e
quei procedimenti, invece, che, se ad essi applicati,
ne impedirebbero l’assunzione di tale classificazio-
ne.
Con quella sentenza, la Suprema Corte aveva,

infatti, affermato che il concetto di “trattamento
conforme alla normale pratica industriale” non so-
lo, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente atti-
vità non “comportanti trasformazioni radicali dei
residui di produzione trattati, che [cioè] ne stravol-
gano l'originaria natura”, ma anche risultare rigo-
rosamente circoscritto a casi in cui sui residui di
produzione di un determinata attività produttiva
fossero eseguite solo “quelle operazioni che l'impre-
sa [destinataria del “residuo non rifiuto”] normal-
mente effettua sulla materia prima che il sottopro-
dotto va a sostituire”, giungendo a sostenere che,
diversamente, persino trattamenti pur minimali,
come la frantumazione, la vagliatura, la selezione
ecc., se non previsti anche sulle materie prime ver-
gini del ciclo produttivo di destinazione, compor-
tassero automaticamente trasformazioni radicali del

(8) In tale nota si afferma infatti che “In mancanza di un al-
tro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preli-
minari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come,
tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la
pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condiziona-
mento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamen-
to prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.

(9) Sentenza sulla quale molto si è commentato e scritto da
parte della dottrina (e anche degli operatori del settore) incas-
sando prevalentemente valutazioni critiche, non senza, però
qualche condivisione.

Tra gli autori decisamente critici, oltre al sottoscritto, (cfr.:
Sottoprodotti: la suprema Corte in difesa del sistema Tolemaico?
- nota a Cass. n. 17453/2012, pubblicato sul n. 7/2012 di que-
sta Rivista), anche: G. Gavagnin (cfr.: La normale pratica indu-
striale nell’interpretazione della Cassazione: chiarezza non anco-
ra fatta, in Riv. Giur. dell’Ambiente, 2012, 6); S. Rosolen, (cfr.:
Normale pratica industriale: i chiarimenti della Cassazione, in
Ambiente & Sicurezza, 2012, 12); S. Maglia, (cfr.: Normale pra-

tica industriale: le contraddittorie e pericolose interpretazioni del-
la Cassazione, in questa Rivista, 2012, 7), per non dire del mo-
numentale lavoro di Pasquale Giampietro, sviluppato per n. 87
pagine di testo, - autentica pietra miliare della dottrina sull’ ar-
gomento, - titolato I trattamenti del sottoprodotto e la normale
pratica industriale, pubblicato su www.giampietroambiente.it, il
14 maggio 2013, che non ci ha lesinato ripetuti e lusinghieri
apprezzamenti per le valutazioni critiche espresse nel com-
mento di chi scrive, sopra richiamato, sulla Sentenza n.
17453/2012. Per contro, tra gli altri, hanno a suo tempo condi-
viso le tesi sostenute da tale pronuncia della Suprema Corte
anche giuristi del calibro di V. Paone, (cfr.: Sottoprodotti: una
parola chiara della Cassazione, in questa Rivista, 2012, 11), e G.
Amendola, (Sottoprodotto e normale pratica industriale: final-
mente interviene la Cassazione, in www.lexambiente.it), che ci
sembrano ora, a posteriori, piuttosto “spiazzati” dalle ultimissi-
me riflessioni della Cassazione, trasfuse nelle “considerazioni
in diritto” sviluppate nell’ambito della recentissima sentenza n.
40109 del 6 ottobre 2015.
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materiale trattato, così da stravolgerne l’originaria
natura.
Ovvia l’assurdità, almeno sul piano tecnico, del-

le qui sopra esposte tesi, anche se apparentemente
motivate con sapienza, in punto di diritto, - talora
per altro con un argomentare sillogistico che sem-
bra tratto dal Don Ferrante di manzoniana memo-
ria, - che, a ben vedere, comporterebbero, a titolo
esemplificativo:
a) che i residui - sottoprodotti derivanti da una

determinata attività produttiva possano essere im-
piegati, comunque solo in processi produttivi (10),
eventualmente terzi, e anche di tutt’altra natura,
esclusivamente come materie prime [seconde] e
non per altri impieghi (es.: come reagenti, o cata-
lizzatori, non costituenti materia prima) in processi
produttivi del tutto diversi da quello di provenien-
za, per non dire di un reimpiego da parte di attività
non produttive, ma, ad esempio, di servizio, o di
manutenzione, in tali ipotesi venendo implicita-
mente negata la possibilità di pretrattamenti di
qualsiasi tipo;
b) che uno stesso residuo di produzione, comun-

que da sottoporre a pur minimi pretrattamenti per
renderlo disponibile a utilizzatori o processi terzi,
potrebbe risultare ora sottoprodotto, ora rifiuto,
non per le proprie caratteristiche intrinseche, ma a
seconda che quel determinato pretrattamento sia
effettuato, o non effettuato, sulle “materie prime
vergini” candidate ad essere sostituite presso gli
svariati processi produttivi di possibile destinazio-
ne, pur restando inalterata la “forma” dei residui di
produzione, all’atto dell’uscita dallo stabilimento
in cui erano stati generati.

Considerazioni conclusive

Non ci sembra il caso di ulteriormente polemiz-
zare sull’approccio ultra conservativo e garantista
precedentemente seguito dalla Suprema Corte con
la cit. sentenza Cass. pen. n. 17453/2012 in tema
“normale pratica industriale”, limitandoci qui a
prospettare l’ipotesi che i rilievi critici a suo tempo
formulati da molti autori, tra i quali anche chi scri-
ve, abbiano contribuito ad innescare la riflessione
del massimo Collegio su tale argomento, poi sfocia-
ta nel nuovo e senz’altro più aperto punto di vista,
manifestato attraverso la recentissima sentenza n.

40109/2015, che deve essere in ogni caso positiva-
mente salutato.
Vale piuttosto la pena di proporre qualche breve

considerazione finale, sulle eventuali ricadute di
questo [almeno parzialmente] innovato orienta-
mento della Cassazione in termini di possibile con-
tributo a una maggiore incidenza della frazione
“sottoprodotti” sulla massa complessiva di residui
di produzione passibili di reimpiego, a scapito della
quota parte, tuttora largamente maggioritaria, che
annualmente viene gestita con l’“etichetta” di ri-
fiuto, indirettamente contribuendo così, alla stessa
prevenzione dei rifiuti, che purtroppo solo a paro-
le, viene posta al vertice della “politica dei rifiuti”,
ma che di fatto è ostacolata sia da una normativa
mal scritta che dall’atteggiamento molto garantista
della giurisprudenza prevalente, anche quando non
esista alcuna neppure lontana possibilità di deterio-
ramento - compromissione dell’ambiente e delle
componenti ambientali.
Sembra in effetti sfuggire ai pur fondamentali

“interlocutori” della politica sui rifiuti ai fini della
sua concreta attuazione - quali sono, da un lato il
Legislatore e i Ministeri sia dell’Ambiente, che
dello Sviluppo economico per l’elaborazione della
pertinente normativa; e, da un altro, la Magistratu-
ra, per le delicatissime competenze ad essa attribui-
ta dalla legge per l’applicazione dell’articolato siste-
ma sanzionatorio, - che si può fare prevenzione
(dei rifiuti) non solo attraverso l’allungamento del
ciclo di vita dei beni e delle merci, ma anche me-
diante l’accorciamento del ciclo (di vita) dei rifiu-
ti, fornendo la disciplina delle condizioni in pre-
senza delle quali, a valle di determinati trattamen-
ti, interviene (o può intervenire) la cessazione dal-
la qualifica di rifiuto; o, in termini anche più pro-
ficui ed efficaci, definendo i requisiti in base ai
quali determinati residui (di produzione) possano
essere ex tunc classificati come sottoprodotti, anzi-
ché come rifiuti, in modo che i relativi flussi persi-
no evitino di entrare nelle “statistiche” dei rifiuti.
Indubbiamente l’acquisizione dello status di sot-

toprodotto da parte dei residui di produzione,
quando ne sussistano le condizioni giustamente in-
trodotte, ma attualmente espresse in termini trop-
po astratti, avrebbe un ruolo decisamente impor-
tante nel conseguimento degli obiettivi della gerar-
chia dei rifiuti, e della stessa cosiddetta economia
circolare.

(10) Apparentemente dimenticando che ai sensi dell’art.
184-bis, comma 1, lett. b), in tema di certezza dell’ utilizzo, i re-
sidui “candidati” allo status di “sottoprodotto”, potrebbero es-

sere impiegati in un successivo processo non solo di produzio-
ne, ma anche di utilizzazione, da parte del produttore o di ter-
zi;
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Tuttavia, la relativa normativa è scritta ma-
le (11), e sovente infarcita di disposizioni oscure,
così da risultare esposta alle più disparate interpre-
tazioni in sede giurisprudenziale, sovente impronta-
te a letture occhiute ed eccessivamente garantiste
delle norme, talora persino rendendo problematica
la stessa “certezza del diritto”.
Su un tema quantitativamente molto importan-

te, stante l’entità dei residui costituiti da materiali
di scavo annualmente prodotti nell’ambito dell’at-
tività di costruzione, siamo proprio oggi alla vigilia
dell’ approvazione di un nuovo regolamento sulla
fissazione delle “regole” finalizzate a consentirne la
gestione in termini di sottoprodotti (sottratti allo
status di rifiuti), la cui bozza è sottoposta a pubblica
consultazione, proprio mentre scriviamo, dal 19
novembre scorso. Non vogliamo qui neppure sfio-
rare il tema, che meriterà caso mai un’approfondita
trattazione in altra sede, limitandoci ad esaminarne
l’Allegato 3 “Normale pratica industriale” a con-
fronto col corrispondente e omologo Allegato 3
dell’abrogando D.M. n. 161/2012, per il solo profi-
lo della coerenza col nuovo orientamento espresso
dalla Suprema Corte, attraverso la Sentenza che
abbiamo illustrato e commentato nella presente
trattazione.
Il nuovo testo ricalca quasi parola per parola

quello del precedente decreto (12), che avevamo
considerato uno dei pochi punti da “salvare” di tale
provvedimento, con due significativi ed opportuni
stralci, grazie ai quali i (pre)trattamenti pacifica-
mente da considerare come “operazioni di normale
pratica industriale” sono ora resi pienamente coe-
renti con quelli ora accettati dalla Cassazione (13).
Vengono ora esclusi i processi di stabilizzazione a
calce, a cemento, o altro, al fine di conferire ai ma-
teriali di scavo le caratteristiche geotecniche ne-

cessarie per il loro utilizzo, anche in termini di
umidità, in quanto esposti a possibili censure dal
momento che essi oggettivamente alterano le ca-
ratteristiche (meccaniche e geotecniche) dei resi-
dui, in contrasto col ribadito convincimento della
Corte (14).
Sebbene secondo noi apodittico, ci guardiamo

bene dal mettere in discussione tale assunto, al
quale ci adeguiamo di buon grado, limitandoci qui
a segnalare le persino esplosive conseguenze, che
l’assodata appartenenza alla normale pratica indu-
striale di operazioni quali il lavaggio, l’essicazione,
la selezione, la cernita la vagliatura, la macinazione
ecc., potrà riverberarsi sulla gestione dei residui di
demolizione - cioè il comparto in termini pondera-
li più importante dell’intero universo degli attuali
rifiuti speciali non pericolosi, ai fini di una (ora
maggiormente) possibile attribuzione ad essi, alme-
no per questo profilo, dello status di sottoprodotti.
Messo fuori gioco il parametro dei trattamenti

conformi alla normale pratica industriale, per ne-
gare ai residui di demolizione ogni possibilità di
classificazione a sottoprodotto, le “armi” del partito
“tutto rifiuto” potranno essere ora solo quelle della
derivazione da un’“attività di produzione” e della
“certezza del successivo utilizzo” che nessuna nor-
ma nazionale o europea prevede che debba essere
necessariamente integrale.
E’ fin troppo facile vaticinare che in difetto di

migliore e più precisa formulazione delle lett. a)
e b) dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sui
nodi della riconducibilità, o meno, dell’attività
di demolizione ad un’attività di produzione, (ov-
viamente, solo quando prodromica alla costru-
zione, in termini di sostituzione o ristrutturazio-
ne edilizia), e della “certezza” del successivo uti-
lizzo, (fino a che punto integrale, e sulla base di

(11) Tanto da risultare talora persino controproducente, co-
me nel caso del Regolamento di cui al D.M. n. 161/2012, “Di-
sciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri
qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e
non rifiuti” che per la pesantezza degli adempimenti richiesti,
e per le numerose “trappole” nascoste dal suo articolato, ten-
de a disincentivare i gestori dei processi che generano residui
di produzione ad avvalersene, risultando in effetti più agevole
effettuarne la gestione come rifiuti.

(12) In tale testo “le operazioni più comunemente effettuate
che rientrano [più sicuramente] tra le operazioni di normale
pratica industriale”, sono così esemplificate:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo,
con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la matura-

zione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse
migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e
favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi uti-

lizzati per consentire le operazioni di scavo;
- mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e

rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pez-
zature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché
rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle
terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economica-
mente sostenibile.

(13) Cioè operazioni come quelle di lavaggio, essiccazione,
selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione,
etc., in quanto esse non incidono o fanno perdere al materiale
“residuo” la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di
qualità ambientale che esso già possiede.

(14) Affermazione a ben vedere del tutto apodittica, perché,
come già avemmo modo di osservare, (cfr. il nostro già richia-
mato commento sulla sentenza Cass. pen. n. 17453/2012),
nessuna norma, disposizione o prassi richiede che la normale
pratica industriale debba necessariamente prevedere solo ope-
razioni minimali, quasi che l’attività fusoria delle materie prime
non fosse normale pratica dell’industria metallurgica.
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quali garanzie), si apriranno presto cruente bat-
taglie. Ci permettiamo pertanto di sollecitare il
Legislatore a “prendere il toro per le corna”,
mettendo in agenda l’elaborazione e l’adozione
di un idoneo provvedimento, col quale siano

specificate e precisate le condizioni da rispettare
perché almeno alcune frazioni dei residui di de-
molizione possano essere classificati e gestiti co-
me sottoprodotti, e non più, sempre e comun-
que, come rifiuti.
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Ecoreati

Per la delega in materia di reati
contro l’ambiente le dimensioni
dell’azienda non rilevano
(nota a Cass.pen. n.27862/2015)
Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862 - Pres. Fiale, est. Scarcella, ric. Proc. Rep.
Presso il Tribunale di Cuneo in proc. M.P. ed altri

Ambiente - Reati contro l’ambiente - Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale - Rilevanza
della delega di funzioni - Necessità della delega in base a dimensioni o esigenze organizzative dell’impresa - Esclusione

D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29- quattuordecies; art. 40, comma 2, cod. pen.; art. 2392, comma 2, cod. civ.; D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 16

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è
necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giusti-
ficato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa (fattispecie
nella quale la Corte, argomentando ex art. 16, D.Lgs. n. 81 del 2008, rilevando l'asimmetria con la materia pre-
venzionistica dove non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso che detto requisito
sia necessario in materia ambientale)

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
4. Ed invero, risulta dagli atti che il tribunale è perve-
nuto a giudizio assolutori nei confronti dei tre imputati
(due dei quali, il F. ed il C., coamministratori della so-
cietà R. s.r.l. e, il terzo, il M., presidente del Consiglio
di Amministrazione) dopo aver dato atto dell'interve-
nuta definizione del processo da parte del terzo coammi-
nistratore, il S., che, in base a quanto emerso nell'istrut-
toria dibattimentale (deposizione teste Ma., funzionario
ARPA) era risultato dotato di deleghe specifiche; si leg-
ge, peraltro, nella motivazione dell'impugnata sentenza
che l'accusa mossa agli attuali imputati si fonda sul pre-
supposto che gli stessi, consapevoli della disordinata
conservazione dei rifiuti, avessero per ciò stesso omesso
di intervenire, colposamente; detta ipotesi accusatoria,
motiva il giudice, contrasta con il dato positivo per il
quale esisteva un soggetto munito di specifica delega a
curare gli adempimenti in azienda in materia ambienta-
le e, dall'altro, dall'operatività in settori diversi (com-
merciale ed amministrativo) degli altri imputati, come
dichiarato dai medesimi in sede di esame, e dal teste in-
dotto dalla difesa, donde l’insussitenza di elementi pro-
batori a loro carico in ordine alla posizione di garanzia
o specifico concorso attribuita agli imputati, sfociandosi
diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

5. A fronte di tale quadro probatorio, il PM ricorrente
evoca, da un lato, la carenza del requisito della necessi-
tà della delega e, dall'altro, l'esistenza di una posizione
di garanzia cumulativa, pur in presenza di un soggetto
espressamente delegato alla cura degli adempimenti in
materia, trattandosi di carenze gestionali ed organizzati-
ve di macroscopica evidenza (fatto sulla cui materialità,
si osservi, non vengono sollevate censura di sorta, es-
sendo risultato pacifico), sicché sarebbe stato necessario
un loro specifico intervento a tutela della stessa società.
La censura, pur suggestiva, non ha pregio.
Ed infatti, quanto al requisito della "necessità" della de-
lega, è ben vero che lo stesso è richiesto dalla giurispru-
denza di questa Corte con riferimento alle fattispecie di
reati ambientali (v., ad es., sez. III, n. 6420 del 7 no-
vembre 2007 - dep. 11 febbraio 2008, Girolimetto, rv.
238980, che condiziona la rilevanza penale all'istituto
della delega di funzioni, alla compresenza di precisi re-
quisiti, tra cui, in particolare il fatto che il trasferimento
delle funzioni delegate deve essere giustificato in base
alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigen-
ze organizzative della stessa), ma non può non rilevarsi
da parte del Collegio l'asimmetria oggi rilevabile con
l'omologo istituto della delega di funzioni in materia
prevenzionistica.
6. Ed infatti, com'è noto, a seguito della normativizza-
zione dell'istituto della delega nel cd. Testo unico sulla
sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), l'attuale art. 16 del ci-
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tato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per
attribuire efficacia all'atto di delega proprio quello della
sua "necessità", essendo oggi pacificamente ammissibile
in campo prevenzionistico l'attribuzione delle funzioni
delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa.
Ciò significa, pertanto, che il cd. requisito dimensiona-
le, per espressa volontà legislativa (ove il legislatore
avesse voluto, infatti, avrebbe espressamente incluso il
requisito dimensionale tra quelli necessari, come ha fat-
to cristallizzando in previsioni di diritto positivo i prin-
cipi giurisprudenziali elaborati in materia, pressocché
integralmente recepiti nell'art. 16 citato), non costitui-
sce più condizione o requisito di efficacia di una delega
di funzioni nella materia della prevenzione infortuni sul
lavoro. Non può, pertanto, non riconoscersi come la
presenza di una volontà legislativa ben determinata
(escludere il requisito della necessità della delega) nel-
l'affine materia prevenzionistica, non esplichi i suoi ef-
fetti anche nella materia ambientale, considerando, del
resto, gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'e-
sercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei
due settori; a tacer d'altro, osserva il Collegio, il mante-
nimento del requisito dimensionale quale condicio sine
qua non dell'efficacia della delega di funzioni in materia
ambientale, determinerebbe un'illogica ed ingiustifica-
bile disparità di trattamento (per di più fondata su una
contraria esegesi giurisprudenziale, valevole solo per il
settore ambientale e non più per quello prevenzionisti-
co) tra chi è delegato agli adempimenti ambientali e
chi è delegato agli adempimenti in materia antinfortu-
nistica, con la paradossale conseguenza, ove le deleghe
confluiscano nel medesimo soggetto, che l'osservanza
della legge consentirebbe di ritenere efficace l'atto di
delega in materia prevenzionistica, ma non quello con-
ferito in materia ambientale. Ed invero, il necessario ri-
spetto del principio di non contraddizione (in quanto
sarebbe logicamente inconcepibile che l'ordinamento
prima conceda un potere di agire e poi ne sanzioni pe-
nalmente l'esercizio), impone di rivisitare l'orientamen-
to giurisprudenziale di legittimità formatosi con riferi-
mento alla materia ambientale e ritenere, pertanto, non
necessario anche in tale settore - per la necessaria in-
fluenza operata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, - il re-
quisito della necessità della delega. Il fondamento logi-
co-giuridico, come anticipato, è dato proprio dal predet-
to principio di non contraddizione, per cui uno stesso
ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o
consentire (in materia prevenzionistica), ad un tempo,
vietare (in materia ambientale) il medesimo fatto (ossia
il conferimento di una delega di funzioni nelle modeste
realtà organizzative) senza rinnegare se stesso della sua
politica di attuazione. Deve, pertanto, essere affermato
il seguente principio di diritto: "In materia ambientale,
per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega
di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compre-
senza non è più richiesto che il trasferimento delle fun-
zioni delegate debba essere giustificato in base alle di-
mensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze or-
ganizzative della stessa (Fattispecie nella quale la Corte,

argomentando D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 16, rilevan-
do l'asimmetria con la materia prevenzionistica dove
non è più richiesto il requisito della necessità della de-
lega, ha escluso che detto requisito sia necessario in ma-
teria ambientale)".
7. Quanto, poi, all'obiezione del PM ricorrente secon-
do cui sarebbe illegittima l'attribuzione dell'efficacia
scriminante ad un accordo convenzionale (ossia, l'atto
di delega) tra soggetti che hanno scelto di svolgere
l'attività di amministratori o tra costoro ed un dipen-
dente, è sufficiente rilevare come richiedendo normal-
mente un'impresa organizzata - specie se a struttura as-
sociata - per la produzione di beni materiali una ripar-
tizione dei compiti e delle relative responsabilità tra
coloro che collaborano con l'imprenditore, in virtù di
attribuzioni preventivamente conferite nell'organizza-
zioni tecniche dell'impresa, nelle società di capitali la
responsabilità penale per l'inosservanza e la violazione
delle norme ambientali e per le relative conseguenze
dannose non può essere fatta risalire alle persone (am-
ministratori, consigliere o amministratore delegato)
preposte ai vertici dell'organizzazione, della gestione e
dell'amministrazione della impresa, ma deve essere in-
dividuata, per ciascuno dei soggetti della produzione,
con riferimento ai compiti attribuiti ed alle mansioni
svolte in concreto nella gestione dell'impresa, limitata-
mente ai settori di specifica competenza. Solo ove tale
ripartizione manchi (circostanza, invece, esclusa dal
giudice di merito nel caso in esame, essendo emersa
l'attribuzione di una delega ad uno degli amministrato-
ri, nonché ritenuto provato che gli altri amministratori
ed il Presidente del C.d.A. si occupassero di incom-
benze diverse), gli amministratori di una società non
possono esonerarsi dalla responsabilità penale assu-
mendo di non svolgere mansioni tecniche in seno alla
società;
giacché, per le loro qualità di organi preposti alla gestio-
ne ed all'amministrazione della società, e, quindi, quali
persone fisiche rappresentative della società imprendi-
trice, si identificano con i soggetti primari destinatari
delle norme poste a garanzia del bene ambiente, e pe-
nalmente responsabili in conseguenza delle loro viola-
zioni (v., per un'analoga applicazione in materia antin-
fortunistica, sez. II, n. 12335 del 2 febbraio 1976 - dep.
25 novembre 1976, Lebole, rv. 134855).
8. Ne consegue, conclusivamente, il rigetto del ricorso
del PM. Deve, tuttavia, rilevarsi l'errore di diritto in cui
è incorso il giudice, non determinante l'annullamento
della sentenza, in quanto la formula assolutoria, in base
al ragionamento logico - giuridico svolto, e tenuto con-
to della circostanza che il fatto, nella sua materialità è
stato riconosciuto come sussistente, la formula assoluto-
ria avrebbe dovuto essere quella legata all'estraneità de-
gli imputati rispetto al reato commesso e, quindi, per
non aver commesso il fatto.
Trattasi di errore di diritto emendabile da questa Corte
ex art. 619 cod. proc. pen. (v., per un caso analogo: Sez.
1, n. 4899 del 13 dicembre 1991 - dep. 21 gennaio
1992, P.M. in proc. Sassola ed altri, Rv. 188964).
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IL COMMENTO

Sebastiano Marco Panella (*)

La sentenza in commento interviene su un isti-
tuto in ordine al quale negli ultimi anni la scienza
penalistica ha molto dibattuto - vale a dire la dele-
ga di funzioni - e che, senza ombra di dubbio, ap-
partiene a quei temi del “diritto penale della mo-
dernità” su cui già da tempo le voci più autorevoli
della dottrina hanno posto l’attenzione (1).
La decisione ha il pregio, innanzitutto, di preci-

sare se e in quali termini la delega di funzioni sia
operativa in materia di reati ambientali, coniugan-
do le riflessioni alle modifiche normative interve-
nute nell’affine settore della sicurezza sui luoghi di
lavori, e segnatamente in materia di delega di fun-
zioni nell’ambito della tutela della salute e della si-
curezza in ambito lavorativo, ex art. 16 del T.U. n.
81 del 2008.
L’altro aspetto di rilevanza della sentenza qui

commentata sta nel fatto che essa offre un’inter-
pretazione innovativa rispetto alle precedenti deci-
sioni di legittimità in materia di applicazione dell’i-
stituto del trasferimento di funzioni alle fattispecie
di reati ambientali previsti dalle varie normative
che, sotto diversi profili, li regolamentano.
E infatti, sino alla decisione oggetto della pre-

sente riflessione, la giurisprudenza della suprema
Corte, come si vedrà di qui a breve, era pacifica
nell’affermare che il requisito della “necessità” del-
la delega fosse richiesto allorquando si verteva in
materia di reati contro l’ambiente, con la ovvia
conseguenza che la delega era destinata a non rile-
vare quando l’impresa non avesse avuto dimensioni
o esigenze organizzative tali da renderla necessaria.
La sentenza in esame offrendo, tra l’altro, anche

un’interpretazione costituzionalmente orientata del
complessivo assetto normativo riguardante la dele-
ga di funzioni, sostiene che anche in tema di reati
ambientali, così come è con riferimento alla mate-
ria della tutela della salute e della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, non sia più necessario richiedere, per
l’operatività della delega, che l’impresa abbia parti-
colari dimensioni o esigenze organizzative, che giu-
stificano il trasferimento di peculiari funzioni in se-
no all’impresa. L’effetto di tale nuovo indirizzo giu-

risprudenziale è che, anche in ipotesi di giudizio
penale per reati ambientali avente ad oggetto una
realtà imprenditoriale di piccole dimensioni, la cir-
costanza che determinate funzioni siano state effi-
cacemente trasferite da alcuni soggetti ad altri, po-
trà sortire efficacia per così dire “scriminante”
quanto alla posizione processuale di chi si difenda
adducendo di aver delegato l’esercizio delle funzio-
ni asseritamente malgovernate.
Per meglio comprendere quanto sin qui detto,

occorre prendere le mosse dalla vicenda processua-
le conclusa dalla sentenza della III sezione che qui
si commenta.
Il Tribunale aveva assolto gli imputati dal reato

di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale (art. 29-quattuordecies, D.Lgs.
n. 152 del 2006) per insussistenza del fatto.
In particolare, il giudice di merito aveva osserva-

to - con argomentazioni condivise dalla Cassazione
- che gli imputati, due coamministratori di una s.r.l
e il terzo presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società stessa, avevano conferito speci-
fica delega ad altro soggetto (che al momento del
giudizio aveva già definito la propria posizione pro-
cessuale) quanto alla cura degli adempimenti del-
l’azienda in materia ambientale e che i giudicati ri-
sultavano operativi solo nel settore commerciale
ed amministrativo della impresa. Da ciò, secondo
il Tribunale, discendeva l’inesistenza di una posi-
zione di garanzia o di una responsabilità concorsua-
le a loro carico, pena la configurazione di una
inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva
nella forma della responsabilità da posizione.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ri-

corso per cassazione, lamentando in via principale
che la delega in materia di reati ambientali sarebbe
giustificata solo in presenza di strutture aziendali
complesse mentre, nel caso di specie, si trattava di
una struttura produttiva caratterizzata da estrema
semplicità, atteso che lo stabilimento era uno solo,
così come unica era la sede aziendale. Il PM ha
inoltre evidenziato come la situazione di confusio-
ne nella gestione dell’azienda fosse macroscopica-

(*) Avvocato in Reggio Calabria.
(1) Sui rapporti tra il diritto penale e la società moderna, v.

per tutti, Stella, Giustizia e Modernità, Giuffrè, 2005. Per ciò
che concerne la delega di funzioni, in generale, cfr., tra i tanti,
Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impre-

sa, Nardini, 1985; Alessandri, Impresa (responsabilità penali), in
Dig. Disc. Pen., VI, Utet, 1992; Pulitanò, Igiene e sicurezza sul
lavoro (tutela penale), Dig. Disc. Pen., Aggiornamento, Utet,
2000; Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Giuffrè,
2008.
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mente evidente, poiché, nel caso in esame, ci si
trovava dinanzi all’incapacità di osservare le pre-
scrizioni dettate dall’AIA e dal comune buon senso
per la gestione dei rifiuti, che costituiva proprio
l’oggetto dell’attività della società. Secondo il PM,
ancora, il Tribunale avrebbe attribuito efficacia ad
un accordo privatistico sull’attribuzione di respon-
sabilità penale, dal momento che si sarebbe ricono-
sciuta l’efficacia scriminante di una convenzione
tra coloro i quali hanno scelto l’attività di ammini-
stratori. Il PM, infine, aveva evidenziato che, poi-
ché le criticità nella gestione dei rifiuti erano tal-
mente evidenti da rendere necessario l’intervento
degli altri amministratori della società a tutela del-
la stessa, la responsabilità riconosciuta agli imputa-
ti era quella omissiva per colpa e non una respon-
sabilità per posizione per come ipotizzato dal giudi-
ce di merito.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati i

motivi di ricorso e ha deciso di confermare la sen-
tenza di assoluzione.

La c.d. “necessità” della delega

Il punto di partenza del ragionamento della Su-
prema Corte è costituito dal nuovo scenario nor-
mativo disegnato, in materia di delega di funzioni,
dal D.Lgs. n. 81 del 2008 nell’affine (quanto ai rea-
ti ambientali) materia della tutela della sicurezza e
della salute sui luoghi di lavoro.
Come è noto, con il c.d. Testo Unico sulla sicu-

rezza il Legislatore ha inteso svincolare l’operativi-
tà della delega dal requisito dimensionale. E infatti,
prima dell’ingresso sulla scena dell’art. 16 del
D.Lgs. n. 81 del 2008, la giurisprudenza aveva af-
fermato, in via assolutamente pacifica, che tra i
presupposti richiesti per l’efficacia ‘scriminante’
della delega di funzioni vi fosse quello per cui il
trasferimento di funzioni dovesse essere, per così
dire, “necessitato”, cioè imposto, dalle particolari

dimensioni dell’impresa o dalle sue peculiari esi-
genze organizzative (2).
Il Testo Unico sulla sicurezza ha, invece, evitato

di introdurre tale requisito tra i presupposti neces-
sari per consentire attraverso la delega, il trasferi-
mento, oltre che delle funzioni, anche delle re-
sponsabilità penali ad esse collegate, dal titolare
primario delle stesse a altro soggetto. E infatti,
l’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riporta quasi pe-
dissequamente tutti i requisiti che la giurisprudenza
di legittimità aveva fino a quel momento sempre
richiesto affinché la delega si considerasse efficace-
mente conferita, così testualmente dispone: “La de-
lega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove
non espressamente esclusa, è ammessa con i se-
guenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data

certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di

professionalità ed esperienza richiesti dalla specifi-
ca natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri

di organizzazione, gestione e controllo richiesti dal-
la specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di

spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni de-
legate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per

iscritto.”
La dottrina si è da subito interrogata sulla porta-

ta della disposizione sopra evocata, con posizioni
non perfettamente coincidenti.
Da un lato, infatti, vi erano coloro - e sono i più

- che sottolineavano come, a seguito dell’ introdu-
zione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, le dimen-
sioni dell’impresa o le sue particolari esigenze orga-
nizzative non costituissero più conditio sine qua non
della operatività della delega, che, quindi, poteva
essere efficacemente conferita anche in caso di
aziende di medie o piccole dimensioni con organiz-
zazione di tipo piramidale (3).

(2) Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2006, n. 2592 (rv.
235564), D.L.S., in Riv. Pen., 2007, 10, 1065: “In tema di infor-
tuni sul lavoro, il legale rappresentante di una società di note-
voli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata
preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a
ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti
qualificati ed idonei, nonché dotati della necessaria autonomia
e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari
inerenti a determinati servizi”; Cass. pen., sez. IV, 9 luglio
2003, n. 37470, Boncompagni, in Riv. Pen., 2004, 758: “In ma-
teria di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale il dato-
re di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia circa
gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla norma-
tiva antinfortunistica solo attraverso un provvedimento formale

di delega ad altro soggetto subentrante con esplicita indicazio-
ne delle funzioni ed esplicita accettazione, va contemperato -
quando tale principio debba trovare attuazione in un'impresa
di grandi dimensioni - con la necessità di accertare, in concre-
to, l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità al-
l'interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predispo-
sizione, da parte del datore di lavoro di adeguato organigram-
ma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento eso-
nera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e fi-
nale”.

(3) Crivellin, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza
e interventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009, 507; C. Brusco,
La delega di funzioni alla luce del D.Lgs. n. 81 del 2008 sulla tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur.
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Dall’altro, al contrario, vi era chi riteneva che
“anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81
del 2008 per aversi una delega efficace ed effettiva
deve comunque esistere la “necessità” della delega,
necessità da intendersi non sotto il profilo soggetti-
vo (ovvero necessaria perché tale ritenuta dal da-
tore di lavoro), quanto sotto quello oggettivo (ov-
vero necessaria perché imposta dalle dimensioni
dell’impresa che non consentirebbero, oggettiva-
mente, al datore di lavoro di attendere anche agli
adempimenti prevenzionistici)” (4) .
La giurisprudenza coeva all’entrata in vigore del

D.Lgs. n. 81 del 2008 sembrava inizialmente con-
fortare l’assunto di tale ultima posizione dottrinale,
affermando espressamente che “La validità della
delega degli obblighi di cui è destinatario il datore
di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si
pretende implicita nella ripartizione di funzioni im-
posta dalla complessità dell'organizzazione azienda-
le, dipende comunque dalle dimensioni dell'impre-
sa in sé considerata, senza tenere conto, qualora si
tratti di una società controllata, anche delle di-
mensioni della sua eventuale controllante” (5).
La sentenza in commento, invece, aderisce al-

l’impostazione dottrinale maggioritaria di cui si è
detto più sopra, sostenendo, come punto di parten-
za per le affermazioni successive, che, in materia di
sicurezza sul lavoro, il trasferimento di funzioni sia
ammissibile anche nell’ambito delle imprese di pic-
cole dimensioni. Si legge infatti nella decisione
che “a seguito della normativizzazione dell’istituto
della delega nel c.d. Testo unico sulla sicurezza
(D.Lgs. n. 81 del 2008) l’attuale art. 16 del citato
T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per

attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello
della sua “necessità”, essendo oggi pacificamente
ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzio-
ne delle funzioni delegate anche in realtà di mode-
sta entità organizzativa. Ciò significa, pertanto,
che il c.d. requisito dimensionale, per espressa vo-
lontà legislativa (ove il legislatore avesse voluto,
infatti, avrebbe espressamente incluso il requisito
dimensionale tra quelli necessari, come ha fatto
cristallizzando in previsioni di diritto positivo i
principi giurisprudenziali elaborati in materia, pres-
socché integralmente recepiti nell’art. 16 citato),
non costituisce più condizione o requisito di effica-
cia di una delega di funzioni nella materia della
prevenzioni infortuni sul lavoro.”
La III Sezione, quindi, in ossequio al noto bro-

cardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ha ritenu-
to di conferire adeguata e consapevole rilevanza al
silenzio del legislatore in ordine al requisito dimen-
sionale tradizionalmente richiesto dalla giurispru-
denza precedente la entrata in vigore dell’art. 16,
pervenendo alla conclusione circa la non necessità
del requisito delle grandi dimensioni dell’azienda
per l’efficacia della delega in ambito prevenzioni-
stico (6).
Il passaggio successivo, nell’argomentare dei giu-

dici di legittimità, è rappresentato dalla risposta
che hanno ritenuto dare al quesito se simili princi-
pi possano estendersi anche, sulla base di una sorta
di analogia in bonam partem, in materia di reati
contro l’ambiente ove manca un’espressa disposi-
zione in argomento .
Sul punto, va rilevato come in precedenza la

stessa Corte di Cassazione sembrasse incline a
escludere la soluzione positiva. E infatti con deci-

Merito, 2008, 2778, ad avviso del quale “in presenza di una di-
sciplina che ha indicato analiticamente i requisiti di validità
della delega non sarebbe giustificato richiederne altro non in-
dicato e certamente non sconosciuto ai redattori della norma
che hanno, in tutta evidenza, preso in considerazione i requisiti
richiesti dalla giurisprudenza per la validità della delega. Tra
l’altro, in mancanza dell’indicazione dei criteri per individuare
quando un’impresa sia da considerare di grandi dimensioni, si
attribuirebbe al giudice un’eccessiva discrezionalità valutati-
va”. V. anche Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicu-
rezza nel lavoro alla luce del D.Lgs. n. 81/2008 e del decreto
“correttivo”, in http://www.penalecontemporaneo.it, 2010.

(4) Scarcella, La delega di funzioni, in (a cura di) Deidda Gar-
gani, Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da Palazzo
Paliero, Giappichelli, 2012, 119 e ss.; Id., La delega di funzioni,
prima e dopo il TU 81/08: continuità evolutiva e novità legislative
nell’analisi comparativa, in Bartoli (a cura di), Responsabilità pe-
nale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010,
342 e ss. Secondo l’Autore (peraltro estensore della sentenza
in commento) non vi sono solo argomenti logici a favore di ta-
le tesi (il fatto che la delega sia più ovvia in imprese di grandi
dimensioni) ma anche sistematici, come dimostrerebbe il terzo

comma dell’art. 16 del D.Lgs n. 81 del 2008 che, introducendo
una presunzione relativa di assolvimento dell’obbligo di vigi-
lanza del datore di lavoro, avrebbe un senso solo nell’ambito
di imprese di notevoli dimensioni.

(5) Cass. pen., sez. IV, sent., 29 febbraio 2008, n. 16465 (rv.
239537), R.F. in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2009, 1-2, 433).

(6) In senso contrario cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre
2014, n. 49670, in Ced. Cass., 261174: “La validità della delega
degli obblighi di cui è destinatario il datore di lavoro in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non
è espressa ma si assume implicita nella ripartizione di funzioni
imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, dipen-
de comunque dalle dimensioni dell'impresa in sé considerata”;
nonché in materia di sicurezza alimentare Cass. pen., sez. III,
17 ottobre 2013, n. 46710, in Ced. Cass., 257860: “In tema di
disciplina penale dei prodotti alimentari, la delega di funzioni
può operare quale limite della responsabilità penale del legale
rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni azien-
dali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti
e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a
struttura semplice”

Inquinamento

Ambiente & sviluppo 1/2016 31

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



sioni citate nella medesima sentenza in commento,
pronunciate prima dell’ingresso sulla scena del
T.U. sulla sicurezza sul lavoro, si sosteneva che la
delega in materia ambientale rilevasse alla compre-
senza di precisi requisiti, tra cui, in particolare, il
fatto che il trasferimento delle funzioni delegate
dovesse essere giustificato in base alle dimensioni
dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organiz-
zative della stessa (7). Il dato cronologico, tuttavia,
è assai rilevante. Dette decisioni, infatti, risalgono
a un periodo precedente la promulgazione del
D.Lgs. n. 81/2008 e, in buona sostanza, riprendono
l’orientamento in tema di delega comune alle due
aree di riferimento: reati ambientali e in materia si
salute e sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia, deve rilevarsi che anche in sentenze

più recenti, emesse nel vigore del D.Lgs. n. 81 del
2008, si continuava ad affermare che “in materia
ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'isti-
tuto della delega di funzioni, è necessaria la com-
presenza dei seguenti requisiti: a) la delega deve es-
sere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al
delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento
del compito affidatogli; c) il trasferimento delle
funzioni delegate deve essere giustificato in base al-
le dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esi-
genze organizzative della stessa; d) la delega deve
riguardare non solo le funzioni ma anche i correla-
tivi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della
delega deve essere giudizialmente provata in modo
certo” (8).
Con la decisione qui in commento la Suprema

Corte decide, condivisibilmente a nostro giudizio,
di abbandonare l’indirizzo tradizionale appena ri-
portato e di ampliare l’operatività della delega di
funzioni in materia ambientale.
Dopo aver, infatti, escluso il requisito della “ne-

cessità” delle grandi dimensioni dell’impresa ai fini
della efficacia della delega in materia prevenzioni-
stica, i giudici di legittimità ritengono di poter ab-

bracciare la medesima conclusione anche nel cam-
po dei reati ambientali per una serie di ragioni.
Anzitutto la Cassazione propone una considera-

zione di ordine sistematico/pratico. Sostiene, infat-
ti, la terza Sezione che “non può […] non ricono-
scersi come la presenza di una volontà legislativa
ben determinata (escludere il requisito della neces-
sità della delega) nell’affine materia prevenzionisti-
ca, esplichi i suoi effetti anche nella materia am-
bientale, considerando, del resto, gli inevitabili e
naturali punti di contatto tra l’esercizio delle fun-
zioni e gli adempimenti delegati nei due settori”.
Tale argomentazione appare pienamente condi-

visibile, atteso che l’esperienza insegna che nelle
imprese, sia di piccole che di medie o grandi di-
mensioni, spesso gli adempimenti delegati in mate-
ria di rispetto della normativa ambientale e in te-
ma di ossequio delle norme volte alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro finiscono, per così dire,
per “toccarsi”, il che determina l’ovvia necessità di
regole uniformi nell’ambito dei due settori appena
evocati (quello ambientale e quello prevenzionisti-
co).
Né appare dubitabile che il settore della preven-

zione di reati ambientali e quello della prevenzioni
di infortuni sul lavoro presentino, per come segna-
lato nella motivazione delle III Sezione, evidenti
affinità, tali da giustificare l’uniformità di discipli-
na (basti pensare alla prevenzioni di infortuni ai la-
voratori che possono scaturire da una non perfetta
osservanza delle norme poste a salvaguardia del-
l’ambiente: il pensiero può andare, anche per la
notorietà mediatica della questione, allo smalti-
mento delle polveri dell’amianto).
I giudici di legittimità passano poi ad una osser-

vazione che si ispira ad una visione costituzional-
mente orientata della problematica. Si legge nel
provvedimento qui commentato che “il manteni-
mento del requisito dimensionale quale condicio si-
ne qua non dell’efficacia della delega di funzioni in
materia ambientale, determinerebbe un’illogica ed
ingiustificabile disparità di trattamento (per di più

(7) Cass. sez III, n. 6240 del 7 novembre 2007, dep. 11 feb-
braio 2008, Girolimetto, rv. 238980. V. anche Cass. pen., sez.
III, 23 aprile 1996, n. 5242, Zanoni e altri, in Riv. Trim. Dir. Pen.
Ec., 1997, 1006 “La "personalizzazione" della responsabilità, ri-
conoscendo la legittimità della delega e l'autonomia dei poteri
- doveri del delegato, è configurabile anche nella materia am-
bientale. I criteri per ritenere legittima ed applicabile la medesi-
ma vanno individuati sotto due profili. Sotto l'aspetto oggettivo
sono: le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da
giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'at-
tribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestio-

ne e con piena disponibilità economica; l'esistenza di precise
ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disci-
plinano il conferimento della delega ed adeguata pubblicità
della medesima; uno specifico e puntuale contenuto della de-
lega. Sotto l'aspetto soggettivo vanno considerati: la capacità
e l'idoneità tecnica del soggetto delegato; il divieto e l'ingeren-
za da parte del delegante nell'espletamento delle attività del
delegato; l'insussistenza di una richiesta d'intervento da parte
del delegato; la mancata conoscenza della negligenza o della
sopravvenuta inidoneità del delegato.”.

(8) Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2013, n. 29415, in questa
Rivista, 2013, 12, 1026.
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fondata su una contraria esegesi giurisprudenziale,
valevole solo per il settore ambientale e non più
per quello prevenzionistico) tra chi è delegato agli
adempimenti ambientali e chi è delegato agli
adempimenti in materia antinfortunistica”.
Anche sul punto non si può che convenire. La

Cassazione, infatti, quasi ponendosi nell’ottica di
prevenire eventuali questioni di legittimità costitu-
zionale in ordine alla mancata previsione, in mate-
ria ambientale, di una norma analoga a quella di
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, fornisce
un’interpretazione di sistema ispirata all’art. 3 della
Carta Costituzionale, qui forse inteso più come cri-
terio di ragionevolezza delle opzioni ermeneutiche,
che delle scelte legislative. Tra l’altro, la decisione
oggetto di commento non manca di sottolineare,
in maniera più che corretta, che la scelta di consi-
derare necessario il requisito dimensionale in tema
di delega di funzioni in materia ambientale deter-
minerebbe una (ingiustificata) disparità di tratta-
mento fondata su una interpretazione del dettato
normativo contraria solo per ciò che concerne i
reati ambientali e non per quelli a tutela della sicu-
rezza sul lavoro.
La Suprema Corte, ancora, spende un’ulteriore

considerazione di ordine pratico, che sembra rial-
lacciarsi all’altra, già segnalata, in ordine agli ine-
vitabili ‘contatti’ tra il settore ambientale e quello
prevenzionistico di ogni impresa. Difatti, i giudici
di Piazza Cavour parlano di una “paradossale con-
seguenza, ove le deleghe confluiscano nel medesi-
mo soggetto, che l’osservanza della legge consenti-
rebbe di ritenere efficace l’atto di delega in materia
prevenzionistica, ma non quello conferito in mate-
ria ambientale”.
Pure su tale considerazione la sentenza appare

ispirarsi, ancor prima che a particolari principi giu-
ridici, all’elementare logica del buon senso, per cui
sarebbe del tutto inopportuno, in caso di scelta
aziendale nel senso di far confluire le deleghe in
materia ambientale e prevenzionistica in capo allo
stesso soggetto (come peraltro sovente avviene),
operare una distinzione in ordine all’efficacia dei
due trasferimenti di funzioni a cagione del differen-
te settore di operatività degli stessi. Una diversa
interpretazione porterebbe infatti ad una scelta
non solo poco pratica, ma anche antieconomica
per le aziende che dovrebbero necessariamente cu-
rarsi di individuare due diversi soggetti quali dele-

gati rispettivamente in materia di ambiente e di
prevenzione antinfortunistica, con tutto ciò che ne
conseguirebbe inevitabilmente anche quanto ad
aggravi di spese per l’impresa.
A conclusione del suo ragionamento, e prima di

passare ad enucleare il principio di diritto racchiu-
so nella massima in commento, la Cassazione pone
un principio generale che più che appartenere al
diritto penale in senso stretto si delinea quale cri-
terio ascrivibile a quelli che fanno parte dell’intero
ordinamento giuridico. Si legge infatti nella deci-
sione che “il necessario rispetto del principio di
non contraddizione (in quanto sarebbe logicamen-
te inconcepibile che l’ordinamento prima conceda
un potere di agire e poi ne sanzioni penalmente l’e-
sercizio), impone di rivisitare l’orientamento giuri-
sprudenziale di legittimità formatosi con riferimen-
to alla materia ambientale e ritenere, pertanto,
non necessario anche in tale settore - per la neces-
saria influenza operata dall’art. 16, D.Lgs. n. 81 del
2008 - il requisito della necessità della delega. Il
fondamento logico – giuridico, come anticipato, è
dato proprio dal predetto principio di non contrad-
dizione, per cui uno stesso ordinamento non può,
nella sua unitarietà, imporre o consentire (in mate-
ria prevenzionistica), ad un tempo, vietare (in ma-
teria ambientale) il medesimo fatto (ossia il confe-
rimento di una delega di funzioni nelle modeste
realtà organizzative), senza rinnegare se stesso nella
sua politica di attuazione”.
La III sezione, quindi, assume come criterio ispi-

ratore del mutamento di indirizzo un principio,
quale quello di non contraddizione, usualmente
posto a fondamento della normativizzazione di al-
cune cause di giustificazione (quali ad esempio l’e-
sercizio di un diritto - per citarne una che sembra
quasi evocata nelle argomentazioni della sentenza
in commento - o l’uso legittimo delle armi) (9).
Il punto, però, è che, sotto un profilo squisita-

mente formale, anche le argomentazioni da ultimo
citate appaiono, a parere di chi scrive, più dettate
dalla preoccupazione di fornire un’interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 3
della Costituzione, che dalla effettiva applicazione
del principio di non contraddizione. E invero,
quando si scrive che sarebbe “inconcepibile” che
l’ordinamento conceda prima un potere di agire e
poi ne sanzioni penalmente l’esercizio, sembra forse
non porsi la necessaria attenzione su due aspetti:

(9) Sul principio di non contraddizione in materia di cause
di giustificazione v.si, tra gli altri, Caraccioli, L’esercizio di un di-
ritto, Giuffrè, 1965; Mantovani, Esercizio del diritto (dir. pen.) in

Enc. Dir., XV, Giuffrè, 1966, 627; Pulitanò, Esercizio di un diritto
e adempimento di un dovere, in Dig. Disc. Pen., IV., 1990, 320.
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1) sul fatto che in determinati casi un potere di
agire, pur legalmente concesso, è penalmente san-
zionato ove venga esercitato fuori dai casi espressa-
mente consentiti dalla legge (basti pensare, per ri-
manere in materia ambientale, agli scarichi oltre i
limiti imposti dalle normative di settore); 2) la cir-
costanza per cui una cosa è esercitare un potere in
un determinato ambito (trasferimento di funzioni
in materia ambientale), un’altra è farlo in un con-
testo (affine ma) parzialmente differente (la pre-
venzione di infortuni sul luogo di lavoro).
Ciò dimostra, allora, che se si può convenire, co-

me si è detto, sulla affinità tra la materia ambienta-
le e quella della tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro, il vero principio cardine del ragionamento
della III Sezione è costituito da quello di ugua-
glianza di trattamento normativo di situazioni
omogenee (art. 3 Cost.) e quindi di ragionevolezza,
in questo caso, delle opzioni ermeneutiche laddo-
ve, come nella vicenda in esame, difetti una speci-
fica disposizione risolutiva della questione giuridi-
ca.

La rilevanza pratica della delega

Un altro aspetto, forse di minore importanza ri-
spetto a quello sinora commentato, ma anch’esso
degno di essere menzionato, che la decisione della
III sezione tratta è costituito dalla rilevanza pratica
della delega.
Il Pubblico Ministero, infatti, nel suo ricorso,

aveva sostenuto che sarebbe illegittima l’attribuzio-
ne dell’efficacia scriminante ad un accordo con-
venzionale (ossia l’atto di delega) tra soggetti che
hanno scelto di svolgere l’attività di amministratori
o tra costoro ed un dipendente. La Cassazione ha
bocciato tale obiezione, osservando come “richie-
dendo normalmente un’impresa organizzata - spe-
cie se a struttura associata - per la produzione di
beni materiali una ripartizione dei compiti e delle
relative responsabilità tra coloro che collaborano
con l’imprenditore, in virtù di attribuzioni preven-
tivamente conferite nell’organizzazione tecnica del-
l’impresa, nelle società di capitali la responsabilità
penale per l’inosservanza e la violazione delle nor-
me ambientali e per le relative conseguenze danno-
se non può essere fatta risalire alle persone (ammi-
nistratori, consigliere o amministratore delegato)
preposte ai vertici dell’organizzazione, della gestio-

ne e dell’amministrazione della impresa, ma deve
essere individuata, per ciascuno dei soggetti della
produzione, con riferimento ai compiti attribuiti ed
alle mansioni svolte in concreto nella gestione del-
l’impresa, limitatamente ai settori di specifica com-
petenza”.
Tali osservazioni della Suprema Corte, ampia-

mente condivisibili, appaiono ispirate ad una reali-
stica visione dell’attività d’impresa, visione che
sembra tener anche conto delle specificità che il
progresso e la tecnica nelle attività produttive oggi
impongono nella organizzazione dell’assetto azien-
dale.
Appare, infatti, anacronistico pensare che le

odierne realtà produttive possano funzionare quasi
come le imprese individuali di un tempo, ove un
unico soggetto accentrava in sé tutti i poteri e,
quindi, le connesse responsabilità. E’ invero molto
più aderente alla realtà immaginare attività produt-
tive a struttura particolarmente complessa (specie
ai nostri giorni, ove ciò è imposto, oltre che dallo
stato dell’arte dei vari settori produttivi, anche e
soprattutto dalle contingenze economiche che de-
terminano la scomparsa pressoché totale delle pic-
cole imprese e il loro “concentramento” in aziende
di grandi o grandissime dimensioni, maggiormente
in grado di assorbire i costi di produzione), dove
quindi la delega di determinate funzioni (come il
rispetto della normativa ambientale o di quella an-
tinfortunistica) dagli amministratori ad un dipen-
dente rappresenta quasi una ovvietà, o, meglio, per
parafrasare le parole di illustre dottrina, “una val-
vola che permette ad un sistema produttivo di re-
spirare in termini razionali” (10).
Peraltro, è appena il caso di rilevare come quello

dell’accordo convenzionale tra amministratori o tra
di essi e un dipendente sia una delle ipotesi più fre-
quenti di conferimento della delega, per cui, ove si
stabilisse di non ritenere efficace un trasferimento
di funzioni così disposto, la portata operativa della
delega sarebbe vanificata, sostanzialmente posta
nel nulla. Del resto, l’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del
2008 non sembra richiedere “formule sacramentali”
per il conferimento della delega (come ad esempio
un atto notarile), limitandosi la disposizione appe-
na citata a richiedere il trasferimento di funzioni
avvenga “per atto scritto recante data certa” (lett.
a) dell’art. 16, T.U. in materia antinfortunistica),
che lo stesso sia “accettato dal delegato per iscrit-

(10) Il riferimento è qui a Bettiol, Diritto penale, Cedam,
1982, 493, nota 401, il quale, discutendo del principio di inesi-
gibilitaĂ come espressione del generale principio romanistico

nemo ad impossibilia tenetur, attribuisce allo stesso la funzione
di “valvola che permette ad un sistema di norme di respirare
in termini umani”.
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to” (lett. e) dell’art. 16, D.Lgs. n. 81 del 2008) e
che alla delega in questione sia data “adeguata e
tempestiva pubblicità” (comma 2 sempre del citato
art. 16) (11).
Le successive riflessioni contenute nella sentenza

della III Sezione non fanno che confermare la rile-
vanza del trasferimento di funzioni nella materia
del diritto penale d’impresa. Il S.C. afferma, infatti,
con riferimento al riparto di compiti nell’organizza-
zione aziendale, che “solo ove tale ripartizione
manchi (circostanza, invece, esclusa dal giudice di
merito nel caso in esame, essendo emersa l’attribu-
zione di una delega ad uno degli amministratori,
nonché ritenuto provato che gli altri amministra-
tori ed il Presidente del C.d.A si occupassero di in-
combenze diverse), gli amministratori di una socie-
tà non possono esonerarsi dalla responsabilità assu-
mendo di non svolgere mansioni tecniche in seno
alla società; giacché, per le loro qualità di organi
preposti alla gestione ed all’amministrazione della
società, e, quindi, quali persone fisiche rappresen-
tative della società imprenditrice, si identificano
con i soggetti primari destinatari delle norme poste
a garanzia del bene ambiente, e penalmente re-
sponsabili in conseguenza delle loro violazioni”.
Risulta quindi ribadito, anche per mezzo di tali

affermazioni, e per via contraria, il principio della
rilevanza della delega di funzioni nell’ambito della
responsabilità penale connessa alla attività di im-
presa, considerato che, per come espressamente ri-
conosciuto dalla Suprema Corte, l’imprenditore
che non abbia provveduto a delegare determinate
funzioni non potrà andare esente da responsabilità
penale anche in caso di violazioni di norme ricon-
ducibili a settori non strettamente rientranti nelle
specifiche competenze dell’amministratore di una
società.

L’errore di diritto sulla formula assolutoria

L’ultima osservazione della Cassazione è destina-
ta alla formula assolutoria utilizzata dal giudice di
merito, o, meglio, alla sua erroneità.
La decisione in commento infatti rileva “l’errore

di diritto in cui è incorso il giudice, non determi-
nante l’annullamento della sentenza, in quanto la
formula assolutoria, in base al ragionamento logi-
co-giuridico svolto, e tenuto conto della circostan-
za che il fatto, nella sua materialità, è stato ricono-

sciuto come sussistente, avrebbe dovuto essere
quella legata alla estraneità degli imputati al reato
commesso e, quindi, per non aver commesso il fat-
to”
Di qui il ricorso alla procedura di cui all’art. 619

del codice di rito, vale a dire la rettificazione di un
errore non determinante l’annullamento della sen-
tenza impugnata.
Tale rettificazione appare più che corretta, con-

siderato che il reato di cui all’art. 29-quattuordecies,
D.Lgs. n. 152 del 2006 (inosservanza delle prescri-
zioni dell’autorizzazione integrata ambientale) era
stato ritenuto sussistente, per come emerge anche
dal testo della sentenza della III Sezione, in capo
al soggetto al quale erano stati espressamente dele-
gati gli adempimenti in materia ambientale dagli
imputati. Pertanto, essendosi il fatto storico a fon-
damento della contestazione pacificamente realiz-
zato ed essendosi inoltre già individuato un respon-
sabile esclusivo per la violazione della relativa nor-
ma penale, la formula di assoluzione, in ossequio
alla norma di cui all’articolo 530 del codice di pro-
cedura penale, avrebbe dovuto essere quella della
non commissione del fatto da parte dell’imputa-
to (12).
Né avrebbe pregio, obiettare, eventualmente,

che il fatto contestato agli imputati era quello di
concorso nel reato di cui all’ art. 29-quattuordecies,
D.Lgs. n. 152 del 2006, perché la norma di cui al-
l’art. 110 del codice penale ha solo, come noto, la
funzione di estendere l’area della punibilità, ma
non, al contrario, la capacità di fondare autonoma-
mente un’incriminazione che sia priva del riferi-
mento ad una fattispecie di parte speciale o previ-
sta dalla legislazione speciale, incentrata sulla com-
missione di un “fatto” (che è quello che può sussi-
stere o meno).

Conclusioni

Prima di concludere, una breve notazione su una
delle norme citate dal Pubblico Ministero nella
proposizione del suo ricorso, vale a dire l’art. 2392,
comma 2 del codice civile. Tale disposizione pre-
vede che “In ogni caso gli amministratori, fermo
quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2381, sono
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza
di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto po-

(11) Sulla forma scritta della delega e sulle formalità per
l’apposizione di una data certa, cfr., per tutti, Scarcella, Re-
sponsabilità penale cit., 336-338.

(12) Sulle formule assolutorie v., da ultimo, Rigo, La senten-

za dibattimentale, in (a cura di Marandola), Procedura Penale.
Teoria e pratica del processo, diretto da Spangher Marandola-
Garuti Kalb, Utet, 2015, 1455 ss. e la dottrina ivi citata alla no-
ta 81.
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tevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose”.
Il punto, però, è che la suddetta norma sembra

non correttamente evocata dal PM, in quanto la
rubrica dell’art. 2392 del codice civile è “Responsa-
bilità verso la società”, laddove nella vicenda in
esame, l’omessa attivazione degli amministratori ri-
levava verso l’esterno, come peraltro segnalato dal-
la contemporanea indicazione, nell’atto di ricorso -
e questa, al contrario, più che corretta -, della nor-
ma di cui al secondo comma dell’art. 40 cod.pen.,
vale a dire la responsabilità per omesso impedi-
mento dell’evento.
Ciò detto, resta ben poco da osservare, se non

che l’interpretazione fornita dalla III sezione con la
sentenza in commento si lascia preferire rispetto al-

l’alternativa possibile di segno contrario in quanto
fondata non solo, per come già evidenziato, su una
lettura costituzionalmente orientata dell’intero si-
stema della delega di funzioni, ma anche su una
evidente ottica di favor rei che, a nostro giudizio,
costituisce sempre buon criterio di orientamento,
soprattutto se si vuole contribuire, come i più au-
spicano, a realizzare un diritto penale “minimo”,
incentrato sulla repressioni di fatti realmente of-
fensivi e perciò meritevoli di sanzione. Il revire-
ment della Cassazione appare inoltre foriero anche
di conseguenze pratiche di non poco momento, at-
tesa l’estensione del range operativo del trasferi-
mento di funzioni in materia ambientale anche alle
imprese di piccole dimensioni.
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Ecoreati

Discariche abusive
e permanenza del reato:
atto secondo (nota
a Cass.pen. n. 12970/2015)
Cassazione penale, sez. III, 26 marzo 2015, n. 12970 - Pres. Teresi - Est. Ramacci - Ric. PM in
proc. Milesi ed altri

Rifiuti - Discarica abusiva - Gestione post-operativa - Reato permanente - Cessazione

L'attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post
operativa. Lo svolgimento di detta attività in assenza del prescritto titolo abilitativo configura il reato sanzio-
nato dall'art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono fondati.
Occorre premettere che le impugnazioni proposte pren-
dono in considerazione esclusivamente il reato di realiz-
zazione e gestione di discarica abusiva in relazione all'il-
lecito smaltimento, in tre diversi siti, di circa 105.000
mc di rifiuti provenienti dalla realizzazione di una va-
riante stradale.
2. Il giudice del merito pone in evidenza la inequivoca
natura di rifiuto del materiale conferito, emergente dal-
la documentazione in atti e, segnatamente, dagli esiti di
una perizia disposta in sede di incidente probatorio e,
quanto alla contestazione del reato, che richiama il solo
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e
comma 4 osserva come risulti comunque inequivocabil-
mente contestato anche la contravvenzione di cui al
comma 3 del medesimo articolo, stante la presenza della
frase "... così di fatto creando una discarica non autoriz-
zata".
Osserva il Collegio che tale affermazione risulta corret-
ta, avendo questa Corte più volte affermato che, nel
considerare la contestazione dell'accusa, deve aversi ri-
guardo non tanto all'indicazione delle norme di legge
violate, quanto, piuttosto, alla specificazione del fatto,
con la conseguenza che quando quest'ultimo sia precisa-
to in modo puntuale, la mancata individuazione degli
articoli di legge violati è irrilevante e non determina
nullità, salvo che non si traduca in una compressione
dell'esercizio del diritto di difesa (sez. III, n. 5469 del 5
dicembre 2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258920; sez. III,
n. 22434 del 19 febbraio 2013, Nappello, Rv. 255772;
sez. VI, n. 45289 del 8 novembre 2011, Floridia, Rv.
250991; sez. IV, n. 39533 del 17 ottobre 2006, Romano,
Rv. 235373 ed altre prec. conf.).

3. Fatta dunque tale premessa, il giudice del merito pas-
sa ad esaminare la questione concernente il momento
consumativo delle singole condotte sanzionate dal
D.Lgs. n. 162 del 2006, art. 256 e, dopo aver considera-
to quelle contemplate dal primo e dal secondo comma,
prende in esame la realizzazione e gestione di discarica
abusiva sanzionata dal terzo comma del medesimo arti-
colo, di cui trattano le censure formulate dagli odierni
ricorrenti.
In relazione a tale ipotesi contravvenzionale il GUP os-
serva che la permanenza del reato presuppone necessaria-
mente la permanenza di una qualche attività di gestione,
terminata la quale cessa la permanenza del reato.
Tanto il giudice del merito, quanto i ricorrenti richia-
mano, a sostegno delle rispettive argomentazioni, la giu-
risprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente
affrontato la questione della natura del reato di discari-
ca abusiva e della individuazione del momento consu-
mativo del reato medesimo, pervenendo, a conclusioni
che il Collegio condivide e che pare opportuno riassu-
mere, seppure sommariamente.
4. L'art. 256, comma 3, che sanziona la realizzazione e
gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzio-
nati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies,
comma 1 deve essere letto in correlazione con il D.Lgs.
13 gennaio 2003, n. 36, recante la "attuazione della di-
rettiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".
Nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. g) si
rinviene una definizione della nozione di discarica, spe-
cificandosi che per tale deve intendersi un'area "adibita
a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposi-
to sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luo-
go di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei
medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché
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qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno".
Aggiunge la richiamata disposizione che "sono esclusi
da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scari-
cati al fine di essere preparati per il successivo trasporto
in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento,
e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o tratta-
mento per un periodo inferiore a tre anni come norma
generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smalti-
mento per un periodo inferiore a un anno", consenten-
do così, grazie all'indicazione del dato temporale, di di-
stinguere la discarica da altre attività di gestione.
5. Prescindendo dal richiamare le diverse pronunce di
questa Corte sulla nozione di discarica, è sufficiente ri-
cordare che si ha discarica abusiva tutte le volte in cui,
per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono
scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in
deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere
di definitività, in considerazione delle quantità conside-
revoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. sez. III, n.
47501 del 13 novembre 2013, Caminotto, Rv. 257996;
sez. III, n. 27296 del 12 maggio 2004, Micheletti, Rv.
229062).
La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativa-
mente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la pre-
senza delle quali costituisce valido elemento per ritene-
re configurata la condotta vietata: accumulo, più o me-
no sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti
in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei
materiali; definitività del loro abbandono; degrado,
quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per ef-
fetto della presenza dei materiali in questione.
Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica
abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di ri-
fiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino rac-
colti per ricevere nei tempi previsti una o più destina-
zioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'a-
rea su cui insistono, anche se collocata all'interno dello
stabilimento produttivo (sez. III, n. 41351 del 18 set-
tembre 2008, Fulgori, Rv. 241533; sez. III, n. 2485 del 9
ottobre 2007 (dep. 2008), Marchi, non massimata sul
punto).
6. Le condotte sanzionate dal D.Lgs. n. 152 del 2006,
art. 256, comma 3 riguardano, inoltre, tanto la realizza-
zione che la gestione della discarica abusiva, la cui defi-
nizione è stata indicata dalle Sezioni Unite di questa
Corte (sez. un., n. 12753 del 5 ottobre 1994, Zaccarelli,
Rv. 199385), le quali hanno precisato che la realizzazio-
ne "consiste nella destinazione e allestimento a discari-
ca di una data area, con la effettuazione, di norma, delle
opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno im-
piegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, peri-
metrazione, recinzione, ecc.", mentre la gestione "pre-
suppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i ri-
fiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione,
articolata o rudimentale non importa, di persone, cose
e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compat-
tamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della di-
scarica".

Le sostanziali differenze tra le due condotte venivano
evidenziate dalle Sezioni Unite anche con riferimento
alla individuazione del momento consumativo del reato,
oggetto del contrasto che il supremo organo nomofilat-
tico era chiamato a comporre.
Veniva così precisato che la realizzazione di una discari-
ca "per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di co-
struzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione
dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti"; la
gestione, invece, "è permanente per tutto il tempo in
cui l'organizzazione è presente e attiva".
7. L'indirizzo interpretativo fornito dalle Sezioni Unite
veniva ritenuto, dopo un decennio, ormai superato, rile-
vando come il D.Lgs. n. 22 del 1997, a differenza del
D.P.R. n. 915 del 1982 previgente, all'art. 6, lett. d)
espressamente includesse nella gestione dei rifiuti "il
controllo delle discariche e degli impianti di smaltimen-
to dopo la chiusura" ed osservando anche che la allora
nuova disciplina delle discariche, contenuta nel D.Lgs.
n. 36 del 2003, con l'introduzione delle cadenze tempo-
rali, del piano di sorveglianza e controllo e di gestione
post operativa, confermava le indicazioni fornite dal
"decreto Ronchi", cosicché la permanenza del reato di
discarica abusiva avrebbe dovuto ritenersi esaurita solo
dopo dieci anni dalla cessazione dei conferimenti, ovve-
ro con l'ottenimento dell'autorizzazione o la rimozione
dei rifiuti, applicandosi le ultime due ipotesi, del resto,
in ogni fattispecie di gestione e/o smaltimento (così sez.
III, n. 2662 del 15 gennaio 2004, Zanoni, Rv. 227219).
Tale orientamento era, tuttavia, oggetto di critica da
parte della dottrina, la quale escludeva ogni autonoma
rilevanza delle attività di controllo conseguenti alla ces-
sazione della discarica e veniva successivamente rivisto
da questa stessa Corte, che rilevava come la gestione
post operativa di una discarica non autorizzata - che de-
ve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino
ambientale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36
del 2003, ari. 13 pur ricompresa nella nozione di gestio-
ne dei rifiuti - non rappresentasse una protrazione del
reato permanente di abusivo esercizio della discarica,
che è punito solo in relazione al funzionamento effetti-
vo di essa, mentre con l'inizio della gestione post-opera-
tiva il sito non è più destinato a luogo di scarico e de-
posito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli effetti
del precedente illecito accumulo (sez. III, n. 48402
dell’11 novembre 2004, Rigon, Rv. 230794).
Successive pronunce richiamavano l'orientamento delle
Sezioni Unite, affermando che l'attività di realizzazione
di una discarica perdura sino a che prosegue l'attività di
predisposizione e allestimento dell'area adibita allo sco-
po, mentre la gestione della discarica permane sino a
quando avviene l'attività di conferimento e manipola-
zione dei rifiuti (sez. III, n. 13456 del 30 novembre
2006 (dep. 2007), Gritti, Rv. 236327. V. anche Sez. 3,
n. 6098 del 19/12/2007 (dep. 2008), Sarra, Rv. 238828;
sez. III, n. 44295 del 7 novembre 2007, Pellegrino, Rv.
238077) anche se non sono mancati richiami successivi
alla sentenza n. 2662/2004 (sez. III, n. 22826 del 27
marzo 2007, Artese, Rv. 236909).
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8. Più recentemente la questione è stata nuovamente
affrontata in un'articolata pronuncia (sez. III, n. 32797
del 18 marzo 2013, Rubegni, Rv. 256663) citata anche
dagli odierni ricorrenti e nel provvedimento impugnato,
prendendo specificamente in considerazione il problema
della natura permanente del reato e della cessazione
della permanenza.
Rinviando alla dettagliata motivazione della richiamata
decisione, può in questa occasione ricordarsi come la
stessa, nel considerare, in particolare, i contenuti del
D.Lgs. n. 36 del 2003, individua tre specifiche fasi in
cui può ritenersi articolata la vita di una discarica: pro-
gettazione, preparazione e strutturazione del sito e degli
impianti; gestione operativa, che si protrae fino alla
chiusura e gestione post-operativa e di ripristino am-
bientale, pervenendo alla conclusione che anche tale
ultima fase costituisce parte del ciclo vitale della disca-
rica ed è oggetto della disciplina autorizzatoria, con la
conseguenza che la sua violazione integra gli estremi del
reato in esame.
L'affermazione, sempre secondo la sentenza in esame,
trova conferma nella definizione della nozione di "ge-
store" della discarica D.Lgs. n. 36 del 2003, (art. 2, lett.
o)), individuato come "il soggetto responsabile di una
qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che van-
no dalla realizzazione e gestione della discarica fino al
termine della gestione post-operativa compresa; tale
soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella
di gestione successiva alla chiusura della discarica",
nonché nella disposizione di cui all'art. 13, comma 6
del medesimo Decreto, ponendosi così in evidenza che
gli obblighi del gestore si estendono ben oltre quelli de-
rivanti dall'autorizzazione, prevedendo la legge un ob-
bligo generale di cautela e di prevenzione riferito non
tanto alle formalità necessarie, quanto all'effettiva tute-
la dei beni ambiente e salute, che possono risultare mes-
si in pericolo o offesi anche nella ipotesi che siano state
rispettate tutte le prescrizioni e poste in essere tutte le
condotte richieste dalle autorità.
La richiamata decisione rinviene anche un collegamen-
to significativo tra la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 35
del 2003 ed il D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale, entrato
successivamente in vigore, nell'art. 182, comma 5 stabi-
lisce che le attività di smaltimento in discarica dei rifiu-
ti sono disciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs.
del 2003 e, nell'art. 183, comma 1, lett. n), colloca tra
le attività di gestione anche gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento. Parimenti, l'art. 256,
nel suo complesso, conferma la collocazione della realiz-
zazione e gestione di discarica non autorizzata all'inter-
no del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti e come
una delle modalità con cui i rifiuti vengono gestiti al di
fuori del controllo delle autorità o in violazione delle
prescrizioni fissate.
Analizzando anche il contenuto delle decisioni difformi,
di cui si è dato conto in precedenza, la sentenza n.
32797/2013 le considera ormai superate dal complessivo
impianto del D.Lgs. n. 152 del 2006 e perviene alla
conclusione che la condotta tipica del reato di discarica
abusiva coincide con la predisposizione e con la gestio-

ne illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il de-
posito e i conferimenti integrano gli estremi della realiz-
zazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo
in cui il deposito e l'accumulo di rifiuti conservano il
carattere di realtà contrastante con l'ordinamento.
Considerando dunque le evidenti diversità con altre ipo-
tesi di illecito contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006,
come nel caso dell'omessa bonifica di cui all'art. 257, la
decisione specifica che la permanenza del reato cessa o
con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per
rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione
dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro, che
sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con
la pronuncia della sentenza di primo grado.
Il principio è stato successivamente ribadito, seppure at-
traverso un mero richiamo, in una successiva pronuncia
di questa Sezione (sez. III, n. 45931 del 9 ottobre 2014,
Cifaldi, Rv. 260873).
9. Va anche rilevato che i principi affermati dalla sen-
tenza n. 32797/2013 non sono stati condivisi dalla dot-
trina, ma le argomentazioni critiche non paiono, tutta-
via, condivisibili.
In un caso, infatti si ipotizza l'erronea lettura delle di-
sposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36 del 2003, soste-
nendo che l'omesso controllo della discarica nella fase
post-operativa sarebbe riconducibile all'ipotesi contrav-
venzionale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,
comma 4 concernente la violazione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione.
A sostegno di tale tesi si richiama, in primo luogo, il
contenuto del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 10 rilevando
che lo stesso, regolando il contenuto dell'autorizzazione
per la realizzazione e l'esercizio di una discarica, preve-
de, tra i vari adempimenti, oltre alle indicazioni sulle
procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, anche
le prescrizioni sull'attività di controllo e sorveglianza
della fase post operativa e di ripristino ambientale,
giungendo sostanzialmente alla conclusione che il legi-
slatore si sarebbe, in realtà, preoccupato di distinguere
tra le ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni previ-
ste dall'autorizzazione possano dar luogo al reato di ge-
stione di discarica abusiva, anziché a quello meno grave
previsto dall'art. 256, comma 4.
Viene trovata conferma a tale soluzione interpretativa
nel disposto del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 16 il quale ri-
condurrebbe espressamente, all'ipotesi di gestione di di-
scarica abusiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,
comma 3 solo alcune violazioni, direttamente attinenti
al contenuto dell'autorizzazione. Il mancato richiamo al
controllo e sorveglianza della gestione post-operativa del-
la discarica avvalorerebbe, quindi, la tesi della riconduci-
bilità di tutte le condotte non contemplate dal D.Lgs. n.
36 del 2003, art. 16 alla fattispecie sanzionata dal D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.
In altro commento critico la questione viene affrontata
in maniera più articolata, osservando, in sostanza, che
le disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 2003 citate nella
sentenza e singolarmente esaminate mal si attagliereb-
bero al concetto di discarica abusiva, con la conseguen-
za che la sentenza avrebbe impropriamente ricondotto
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nell'alveo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma
3 tutte le disposizioni dettate dalle specifiche disposizio-
ni in materia di discariche e, segnatamente, avrebbe in-
dividuato la fase di gestione post-operativa della discari-
ca come elemento costitutivo della fattispecie contrav-
venzionale sanzionata dall'art. 256, comma 3.
Anche in questo caso si richiama, come dato significati-
vo, il contenuto del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 10.
Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono convin-
centi, perché sembrano attribuire alla decisione critica-
ta affermazioni che, ad avviso del Collegio, l'articolata
motivazione non evidenzia.
10. In realtà il complesso ragionamento effettuato nella
sentenza n. 32797/2013 appare, più semplicemente, fi-
nalizzato a dimostrare, attraverso una compiuta disami-
na delle disposizioni di settore, che il concetto di "ge-
stione" di una discarica è particolarmente ampio e com-
prende anche la fase post-operativa. Poiché la gestione
presuppone un titolo abilitativo, la sua assenza determi-
na il configurarsi del reato di gestione illecita.
Appare dunque fuorviante sostenere la sostanziale inap-
plicabilità della disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 36 del
2003 alle discariche totalmente abusive, poiché ciò che
rileva è l'attività riconducibile alla "gestione" e la presen-
za o meno di un titolo abilitativo che ne determini la li-
ceità ed è stato correttamente affermato, ad avviso del
Collegio, che alla luce di quanto evidenziato dalle dispo-
sizioni ricordate in precedenza e contenute nei due
D.Lgs. n. 36 e n. 152, la nozione di gestione è particolar-
mente ampia e comprende anche la fase post-operativa.
Tale concetto, inoltre, non può che essere unitariamen-
te considerato, senza operare distinzioni tra condotte at-
tive ed omissive, queste ultime asseritamente tipiche
della fase post operativa, poiché ciò che si ricava dalle
disposizioni richiamate e che la sentenza n. 32797/2013
ha messo in luce, è che la attività di discarica, sotto il
profilo fenomenologico e giuridico, è un'attività com-
plessa, caratterizzata da più fasi e che richiede, per il suo
svolgimento, una specifica autorizzazione.
Del resto, i commenti critici a tale soluzione interpreta-
tiva, oltre a prescindere dalla motivazione della decisio-
ne nel suo insieme, analizzandone brani di volta in vol-
ta estrapolati, paiono concentrati oltre che sulla già ri-
cordata inapplicabilità del D.Lgs. n. 36 del 2003 alle di-
scariche abusive, anche nell’individuazione di ciò che la

sentenza non sarebbe in grado di dimostrare, piuttosto
di ciò che in effetti afferma.
L'analisi delle singole disposizioni del D.Lgs. n. 36 del
2003 di volta in volta richiamate non modifica, peral-
tro, ad avviso del Collegio, i termini della questione,
poiché l'art. 10 si limita ad individuare i requisiti essen-
ziali del titolo abilitativo, come appare evidente non
soltanto dalla rubrica ("contenuto dell'autorizzazione"),
per ciò che può valere, ma anche dal tenore stesso della
norma, laddove si specifica che "... il provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e gestione di una discari-
ca indica almeno ...", facendo seguire tale specificazione
dall'indicazione dei singoli contenuti, mentre il rinvio
effettuato dal D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 16 al D.Lgs. n.
22 del 1997, art. 51, comma 3 (da intendersi ora riferito
al corrispondente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, com-
ma 3) è chiaramente effettuato quoad poenam, tanto è
vero che la disposizione così recita: "chiunque viola i
divieti di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la
sanzione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51,
comma 3. La stessa sanzione si applica ... .
11. Devono, in definitiva, ribadirsi i principi già affer-
mati in precedenza nella più volte richiamata sentenza
n. 32797/2013 con l'ulteriore precisazione che l'attività
di gestione di una discarica deve essere unitariamente
considerata e comprende anche la fase post operativa.
Lo svolgimento di detta attività in assenza del prescritto
titolo abilitativo configura il reato sanzionato dal D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 256, comma 3.
12. Consegue, da quanto appena affermato, la piena
condivisione, da parte del Collegio, dei già ricordati cri-
teri di individuazione del momento di cessazione della
permanenza del reato, coincidenti con il venir meno
della situazione di antigiuridicità per rilascio dell'auto-
rizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la
bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gesto-
re la disponibilità dell'area, o infine, con la pronuncia
della sentenza di primo grado.
13. Da quanto sopra esposto risulta evidente, nel caso
in esame, come la sentenza impugnata sia meritevole
delle censure formulate nei ricorsi, per avere ritenuto
esaurita la condotta penalmente rilevante con l'ultimo
conferimento di rifiuti.
La sentenza deve conseguentemente essere annullata,
con rinvio al Tribunale di Bergamo che si atterrà per-
tanto si principi dianzi richiamati.

IL COMMENTO
Vincenzo Paone (*)

In un nostro recente intervento su questa Rivi-
sta (1) commentavamo Cass. 18 marzo 2013, Rube-

gni e altri, esprimendo forti perplessità su alcuni
principi affermati dalla Cassazione in relazione alla

(*) Magistrato.
(1)Discarica abusiva: rilevanza della fase post operativa e per-

manenza del reato, in questa Rivista, 2014, 267.
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determinazione del momento di cessazione della
permanenza del reato di discarica abusiva.
La sentenza, infatti, partendo dal presupposto che

rientrano nella nozione di gestione anche la fase
post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristi-
no ambientale della discarica, aveva concluso che
la permanenza del reato di cui all’art. 256, comma
3, D.Lgs. n. 152/2006 cessa, alternativamente, con
il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, con la
rimozione dei rifiuti o con la bonifica, con il seque-
stro dell'area e, comunque, con la pronuncia della
sentenza di primo grado (ove la condotta illecita ri-
sulti ancora in corso in quel momento).
Senza ovviamente ripercorrere tutti i passaggi

dell’analisi da noi svolta, è sufficiente qui ricorda-
re, in primo luogo, che non ci ha convinto la Cas-
sazione allorché ha utilizzato la normativa di cui al
D.Lgs. n. 36/2003, dettata per regolamentare l’inte-
ro ciclo di vita della discarica, per ritenere che l’o-
missione delle condotte di controllo e vigilanza
successive alla cessazione dei conferimenti non so-
no rapportabili a un generico obbligo di eliminare
le conseguenze dannose di un reato già perfeziona-
to e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva
del reato di gestione di discarica abusiva.
Invero, dubitiamo che la nozione di discarica

contenuta nel decreto del 2003 sia vincolante agli
effetti dell’incriminazione penale: prova ne sia che
la giurisprudenza, indicando i requisiti della disca-
rica punibile penalmente, non è mai stata legata,
nella descrizione di questo elemento del reato, alla
formulazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 36/2003.
In secondo luogo, ci è sembrato poco sostenibile

il voler ricavare dal comma 5 dell’art. 182, D.Lgs.
n. 152/2006 (2) l’idea che l’art. 256, comma 3, va-
da integrato con il rinvio alle norme dettate dal
decreto n. 36/2003. Infatti, una cosa è l’aver stabi-
lito che le disposizioni che disciplinano lo smalti-
mento dei rifiuti mediante discarica sono quelle
del 2003 e altra cosa è affermare che la fattispecie
criminosa, in mancanza di indicazioni testuali ine-
quivoche, comprenda anche le condotte ulteriori
rispetto alla fase del funzionamento operativo della
discarica (3).

Peraltro, anche se si volesse seguire questa stra-
da, la conclusione della Cassazione non sarebbe
ugualmente accettabile.
Infatti, se la discarica è dotata di autorizzazione,

gli obblighi relativi alla fase post-operativa sono
meglio puntualizzati, rispetto alla genericità delle
norme del D.Lgs. n. 36/2003, nel rilasciato provve-
dimento amministrativo: l ’art. 10, D.Lgs. n.
36/2003 stabilisce, infatti, che nell’autorizzazione
siano indicate le prescrizioni provvisorie per le
operazioni di chiusura della discarica e di gestione
successiva alla sua chiusura; la durata della gestio-
ne post-operativa e le modalità di chiusura al ter-
mine della gestione operativa; l'obbligo del gestore
di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli lotti della discarica, con
le modalità previste nell’Allegato 2.
Per questa ragione, avevamo espresso l’opinione

che la violazione di detti obblighi, in ossequio al
principio di specialità, integri la contravvenzione
prevista dal comma 4 dell’art. 256, D.Lgs. n.
152/2006 e non dal comma 3.
In terzo luogo, la critica più importante riguarda-

va il fatto che, secondo la Cassazione, la stessa
conclusione valesse sia per la discarica autorizzata
che per quella abusiva.
Infatti, a parte l’obiezione che un sito, che non

doveva ricevere ab origine alcun tipo di rifiuto, non
può certo essere oggetto della procedura di chiusura
prevista dall’art. 12, D.Lgs. n. 36/2003, la questione
decisiva attiene alla natura della condotta tipica
della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 256.
Secondo il significato del verbo «gestire», la

condotta illecita è esclusivamente attiva e, di con-
seguenza, se il gestore di una discarica abusiva, una
volta cessato il funzionamento della stessa, non si
conformi alle prescrizioni in tema di gestione post-
operativa e di ripristino ambientale, pone in essere
una condotta omissiva che non è penalmente rile-
vante perché, da una parte, non rientra nel 3°
comma dell’art. 256 e, dall’altra parte, non è ricon-
ducibile ad alcuna norma che espressamente im-
ponga al soggetto di attivarsi.
In quest’ottica, l’impostazione della sentenza Ru-

begni si pone in contrasto con la Cassazione a se-
zioni unite 5 ottobre 1994, Zaccarelli (4) che ha

(2) «Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono di-
sciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs. 13 gennaio 2003,
n. 36, di attuazione della direttiva n. 1999/31/Ce».

(3) Non ci sarebbe alcun problema a ritenere che la fase
post-operativa della discarica sia un elemento costitutivo del
reato se la norma incriminatrice prevedesse che «è punito chi
realizza o gestisce una discarica in contrasto con le disposizio-

ni del D.Lgs. n. 36/2003», sulla falsariga di quanto disponeva
l’art. 51-bis D.Lgs. n. 22/1997 che puniva chi, dopo aver cagio-
nato l'inquinamento, non provvedeva alla bonifica «secondo il
procedimento di cui all’art. 17» che veniva, quindi, integral-
mente chiamato a comporre la fattispecie di reato.

(4) In questa Rivista, 1995, 62.
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chiarito che l’ipotesi di gestione di discarica senza
autorizzazione consiste nell’attivazione di una orga-
nizzazione, articolata o rudimentale non importa,
di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio,
quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al
funzionamento della discarica ed ha precisato che
il reato è permanente per tutto il tempo in cui l’or-
ganizzazione è presente e attiva con la conseguenza
che ciò non significa che esso comprenda anche il
mero mantenere nell’area i rifiuti scaricativi.
Peraltro, giova ricordare che la questione esami-

nata dalla sentenza Rubegni era stata già risolta, in
senso contrario, dalla Corte suprema con una deci-
sione (Cass. 11 novembre 2004, Rigon (5)) in cui
si era giunti alla conclusione che il reato perma-
nente di gestione di discarica abusiva perdura fin-
ché è attivo il funzionamento della stessa.
Si legge, infatti, in questa pronuncia che «La

permanenza del reato di discarica abusiva, però, si
correla alla protrazione nel tempo della condotta
materiale accompagnata dalla cosciente volontà di
mantenimento della stessa. La legge punisce la
mancanza di autorizzazione in un'ottica di funzio-
namento, mentre, allorquando ha effettivo inizio la
gestione post-operativa, si pone in essere una con-
dotta che pone fine alla situazione antigiuridica e
viene meno la stessa ratio della richiesta di autoriz-
zazione; il sito non è più destinato permanente-
mente a luogo di scarico e deposito di rifiuti, sic-
ché a perdurare nel tempo sono soltanto gli effetti
del precedente illecito accumulo … Il fatto che la
legge (all’art. 6, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n.
22/1997) riconduce al concetto di “gestione dei ri-
fiuti” anche ‘... il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura’ non si-
gnifica che, dopo la chiusura della discarica, possa
parlarsi ancora di funzionamento della stessa».

La riproposizione della tesi

Le tesi della sentenza Rubegni sono state ripro-
poste da Cass. 9 ottobre 2014, Cifaldi (6) e Cass.
26 marzo 2015 (ud. 5 marzo 2015), n. 12970,
Milesi.

La sentenza
In quest’ultima decisione, si riscontra una sorta

di «replica» alle critiche espresse in merito alla po-
sizione assunta dalla Cassazione nel caso Rubegni.

La Corte ha infatti ribadito che l'omesso con-
trollo della discarica nella fase post-operativa è ri-
conducibile all’interno dello schema della contrav-
venzione di cui all’art. 256, comma 3, D.Lgs. n.
152/2006 argomentando che:
a) la gestione presuppone un titolo abilitativo e

perciò la sua assenza determina il configurarsi del
reato di gestione illecita;
b) è fuorviante sostenere la sostanziale inappli-

cabilità della disciplina stabilita dal D.Lgs. n.
36/2003 alle discariche totalmente abusive, perché
ciò che rileva è l'attività riconducibile alla «gestio-
ne» e la presenza o meno di un titolo abilitativo
che ne determini la liceità;
c) la nozione di gestione è particolarmente am-

pia e comprende anche la fase post-operativa;
d) tale concetto non può che essere unitaria-

mente considerato, senza operare distinzioni tra
condotte attive ed omissive, queste ultime asserita-
mente tipiche della fase post operativa.
Nonostante l’autorevolezza dell’estensore della

motivazione (7), le nostre perplessità restano tali.
Il primo dubbio riguarda l’aver messo sullo stesso

piano la discarica autorizzata e quella abusiva. Si
tratta infatti di situazioni oggettivamente diverse
che non possono perciò essere disciplinate nello
stesso modo.
In relazione alla discarica autorizzata, non vi è

alcun dubbio che l’effettuazione della fase post-
operativa senza autorizzazione integri il reato del-
l’art. 256, comma 3, ma ci sembra del tutto invero-
simile l’ipotesi di un soggetto che chieda l'autoriz-
zazione per la fase della progettazione, preparazione
e strutturazione di una discarica nonché della sua
gestione operativa, e non la chieda per le fasi suc-
cessive di chiusura e ripristino ambientale.
In secondo luogo, la Cassazione ribadisce che,

nel caso di violazione delle prescrizioni imposte ex
art. 10, D.Lgs. n. 36/2003 per eseguire in sicurezza
le operazioni di chiusura dell'impianto, la contrav-
venzione configurabile è quella del comma 3 del-
l’art. 256 (e non del comma 4), ma le ragioni a so-
stegno di questa tesi non ci appaiono convincenti.
Invero, non vediamo come si possa sostenere, stan-
te il principio di specialità, che chi effettua opera-
zioni nella fase post-operativa difformi rispetto a
quanto prescritto o, addirittura, non effettui alcuna
operazione, sia equiparabile a chi gestisce una di-
scarica senza autorizzazione.

(5)Ced Cass., rv. 230794.
(6) In questa Rivista, 2015, 245 e Ced Cass., rv. 260873.

Questa pronuncia si limita però a ripetere il principio della Ru-

begni senza alcuna autonoma o diversa riflessione.
(7) Uno dei massimi esperti del diritto penale ambientale.
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Tuttavia, i maggiori problemi si riscontrano con
riferimento agli impianti abusivi.
Infatti, al termine dello sfruttamento della disca-

rica, il responsabile normalmente si disinteressa
della sorte dei rifiuti abbandonati sull’area e dun-
que è assai poco probabile che il medesimo decida
di compiere, abusivamente, le attività costituenti
la gestione post-operativa della discarica.
Restando fermo che in simile evenienza la con-

dotta è senz’altro punibile, ben diverso è il caso di
chi semplicemente si astenga dal realizzare la boni-
fica del sito o dall’asportare i rifiuti: in assenza di
una specifica fonte legale dell’obbligo, non è san-
zionabile il comportamento meramente omissivo
del gestore della discarica utilizzando l’art. 256
che, come già detto, punisce soltanto l’esecuzione
di una condotta attiva.
Da questo punto di vista, ci pare inoltre del tut-

to insufficiente il richiamo alla «gestione» di cui
alla lett. n) dell’art. 183 perché tale norma detta
un’onnicomprensiva, ma anche generica, definizio-
ne del concetto senza stabilire, in modo tassativo e
determinato, obblighi penalmente sanzionati con-
cernenti la fase post-operativa della discarica.
Pertanto, restiamo dell’avviso che, una volta

cessato il funzionamento della discarica, l’omessa

rimozione dei rifiuti non integri il reato di cui al
comma 3 dell’art. 256.
In questo senso, depone in modo inequivoco

una recente decisione della Cassazione (8) che ha
chiarito che «… in tanto nel reato permanente (e
nel reato istantaneo a condotta perdurante) si de-
termina uno spostamento in avanti della consuma-
zione rispetto al momento di iniziata realizzazione
del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta
dell’agente “sostenga” concretamente la causazio-
ne dell’evento … Non può annettersi invece rile-
vo, nella situazione normativa data, alla circostan-
za della mancata o incompleta bonifica dei siti .
Attribuirne la penale responsabilità all'imputato a
titolo di protrazione della condotta costitutiva del
disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la
fattispecie in termini bifasici: una prima commissi-
va e una seconda omissiva, violativa dell’obbligo di
far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma
la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale
obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi
dall'ordinamento giuridico …».
Anche alla luce di questo principio, si deve per-

ciò concludere che la permanenza del reato di ge-
stione di discarica dura finché la stessa è attiva
senza estendersi alla mancata esecuzione delle fasi
successive.

(8) Cass. 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny (c.d. ca-
so Eternit), Ced Cass., rv. 262789.
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Servizi ambientali

Rifiuti: a quando un’Autorità
di regolazione indipendente?
Donato Berardi, Samir Traini (*)

Servizi ambientali: ingrediente
imprescindibile per la crescita e lo
sviluppo

La gestione dei servizi ambientali e del ciclo del ri-
fiuto ha da sempre catalizzato una serie di luoghi
comuni: mercati poco trasparenti, emergenza e di-
sastro ambientale, con il loro corollario di pubblica
amministrazione inerte e corruzione, unite ad una
pessima qualità del servizio e a inefficienze.
La condanna inflitta nel 2014 all’Italia dalla Corte
di Giustizia europea al pagamento di 40 milioni di
euro di sanzione pecuniaria per non aver messo in
sicurezza alcune discariche (1) non rappresenta un
semplice incidente di percorso, ma il segnale di
una emergenza diffusa in tema di tutela dell’am-
biente.
Il tema dello smaltimento dei rifiuti è uno dei nodi
irrisolti del Paese. Non a caso l’Italia vanta ben 16
procedure di infrazione a suo carico in materia am-
bientale, delle quali 4 hanno a che vedere diretta-
mente con il mancato recepimento delle prescrizio-
ni comunitarie in materia di discariche, dall’emer-
genza Campania, alla non conformità della discari-
ca di Malagrotta (Roma), alla violazione o alla
non corretta applicazione delle direttive sui rifiuti.
Un quadro desolante che, pur tuttavia, non rappre-
senta adeguatamente il fatto che esiste un’anima di
aziende con un solido approccio industriale, in gra-
do di generare qualità, benessere e valore per la
collettività.
Il settore paga le conseguenze di una cronica sotto-
valutazione dell’importanza dell’ambiente e la

mancanza di una strategia di lungo periodo che
sappia porre il settore al centro di una strategia di
sviluppo e crescita del Paese. Un disegno che non
può che partire da un mandato forte di regolazione
affidato ad un’autorità indipendente, possibilmente
già collaudata.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
in Italia: i numeri

Produzione di rifiuto e fabbisogno
impiantistico
La produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani in
Italia nel 2013 è stata di 487 Kg/abitante, contro
un valore medio UE15 riferito al 2012 pari a 523
kg/abitante. All’interno del nostro Paese si assiste
tuttavia ad un ampia dispersione: se il Nord (489
kg/abitante) registra livelli allineati alla media na-
zionale, il Centro è l’area a maggiore produzione di
rifiuto, con quasi 550 kg/abitante, mentre il Sud e
Isole con 448 kg/abitante si posiziona al di sotto
della media nazionale.
Dal punto di vista gestionale, il panorama del Pae-
se si caratterizza ancora per un ricorso significativo
alla discarica quale modalità prevalente di smalti-
mento. Nel 2012, quasi il 40% dei rifiuti urbani
raccolti è avviato a smaltimento in discarica, con-
tro una media UE15 che si ferma al 27% (percen-
tuale che sale al 34% nell’UE28). Il confronto con
alcuni partner europei rivela tratti peculiari: Ger-
mania, Austria, Olanda, Belgio, Svezia e Danimar-
ca presentano un ricorso alla discarica prossimo al-
lo zero.

(*) Laboratorio Servizi Pubblici Locali REF Ricerche.
(1) Corte di Giustizia Ue, sez. Grande, sentenza 2 dicembre

2014 n. C-196/13. Con la prima sentenza, nel 2007 la Corte
aveva dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo genera-
le e persistente, agli obblighi sulla gestione dei rifiuti stabiliti
dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discari-
che di rifiuti (direttiva n. 91/156/Cee; direttiva n. 91/689/Cee;
direttiva n. 1999/31/Ce). Nel 2013, la Commissione Ue aveva
ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure
necessarie per dare esecuzione alla sentenza. In particolare,
218 discariche ubicate in 18 delle 20 Regioni italiane non era-

no conformi alla legislazione Ue; inoltre, 16 discariche su 218
contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva comu-
nitaria; infine, il nostro Paese non aveva dimostrato di aver da-
to corso a riassetto o chiusura di 5 discariche in base a quanto
sancito dalla direttiva sulle discariche. Nel corso dell’ultima
causa, la Commissione Ue ha affermato che 198 discariche
non sono ancora conformi alla direttiva sui rifiuti e che, di es-
se, 14 non sono conformi neppure alla direttiva sui rifiuti peri-
colosi. Inoltre, la Commissione ha accertato che risultano an-
cora attive due discariche non conformi alla direttiva "discari-
che".
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Per contro, il ricorso al trattamento termico dei ri-
fiuti si ferma in Italia al 18%, contro un valore me-
dio del 27% per UE15, con Paesi come Danimarca
e Olanda che registrano percentuali del 52% e
49%, seguiti da Germania e Austria con il 35%
(Tabella 1).

Tabella 1

Fonte: ISPRA

Infine, per quanto concerne riciclaggio e compo-
staggio il nostro Paese si colloca su valori prossimi
a quelli medi europei, con il 26% dei rifiuti ricicla-
to nella produzione di materie prime seconde
(30% media UE 15) e il 15% destinato alla produ-
zione di compost (16% media UE15).
Sotto il profilo impiantistico la situazione non è
rosea. Se in Europa non si registrano gravi carenze
impiantistiche per il trattamento, l’Italia presenta
una situazione del tutto peculiare, in cui le diffe-
renze territoriali sono significative. In alcune Re-
gioni si osservano gravi problemi di sottodimensio-
namento, mentre in altre la capacità impiantistica
è più che adeguata, soprattutto alla luce del forte
sviluppo conosciuto dalla raccolta differenziata: dei
44 impianti di incenerimento attivi nel 2013 nel

Paese (2), 28 sono localizzati nelle Regioni del
Nord, 9 in quelle del Centro e solo 8 nel Sud e
nelle Isole (Figura 1).

Figura 1 - Impianti di incenerimento in Italia nel
2013

Fonte: ISPRA (2014)

Ovviamente, dove la capacità impiantistica è ade-
guata si riduce significativamente il ricorso alla di-
scarica.
Il Nord si conferma l’area più virtuosa, con una
quota pari al 20% dei rifiuti urbani avviati in di-
scarica, contro percentuali del 56% nel Sud e Isole
e del 44% nel Centro. Sono dati che posizionano
l’area del Nord su valori ancora a distanza dalle mi-
gliori esperienze europee e le regioni del Centro-
Sud su valori superiori alla media UE28 e non di-
stanti da quelli delle economie meno avanzate del-
l’area.
A livello regionale le differenze si ampliano ulte-
riormente: lo smaltimento in discarica riguarda
meno del 10% dei rifiuti prodotti in Lombardia
(6%), Friuli Venezia Giulia (7%) e Veneto (9%).
Al contrario, nelle regioni in cui il quadro impian-
tistico è carente le percentuali crescono: è il caso
della Sicilia, dove i rifiuti urbani smaltiti in disca-

(2) E’ opportuno precisare che secondo i dati ISPRA (2014),
tutti gli impianti di incenerimento sul territorio nazionale pro-
ducono energia. Su un totale di rifiuti prodotti pari a oltre 29
milioni di tonnellate, gli impianti dotati di sistemi di recupero
energetico elettrico hanno trattato circa 3.4 milioni di tonnella-

te di rifiuti, recuperando quasi 2.5 milioni di MWh di energia
elettrica, mentre gli impianti dotati di ciclo cogenerativo hanno
incenerito oltre 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti con recupero
di circa 1.7 milioni di MWh di energia elettrica e circa 2.5 mi-
lioni di MWh di energia termica.
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rica rappresentano il 93% dei rifiuti prodotti e del-
la Calabria dove la quota sale al 71%. Una valuta-
zione a parte meritano Campania e Lazio dove, ri-
spettivamente, la quota di rifiuti in discarica è del
19% e del 46%: tali livelli, apparentemente infe-
riori a quelli delle altre realtà del Centro e del
Mezzogiorno, vanno letti alla luce della “esporta-
zione” di rifiuti ai fini di smaltimento al di fuori
dei confini regionali. Al contrario, Il caso del Mo-
lise, con oltre il 100% dei rifiuti prodotti avviati in
discarica evidenzia un fenomeno inverso: l’impor-
tazione di rifiuti provenienti da altre Regioni.
In alcuni casi, il trasporto oltre i confini nazionali
trova giustificazione nella capacità impiantistica
dei Paesi esteri, segnatamente di Olanda e Germa-
nia, che funge da tampone alle criticità del sistema
Italia, gravando di costi addizionali lo smaltimento
e dunque sottraendo risorse che potrebbero essere
impiegate per offrire una soluzione al problema.

Tabella 2

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Legambiente (2013), ISPRA
(2013)

Per capire le motivazioni che stanno alla base delle
differenze osservate, accanto alla dotazione impian-
tistica, va considerato anche il diverso segnale di
prezzo che giunge dalle tariffe di ingresso alla disca-
rica e più complessivamente dal totale dei costi di
smaltimento in discarica includendo anche l’eco-
tassa (3).
Le informazioni più recenti disponibili sui costi
medi di smaltimento in discarica (al netto dell’eco-
tassa) restituiscono un quadro estremamente etero-
geneo tra territori: alcune realtà come Basilicata,

Sicilia, Liguria, Sardegna, provincia autonoma di
Trento, Campania si collocano sopra i 100 euro
per tonnellata (€/t); mentre regioni come Abruzzo,
Calabria, Friuli V.G., Lombardia, Marche, Molise
e Piemonte registrano costi medi compresi tra i 70
e i 100 €/t, per scendere sotto i 70 €/t di Lazio, Pu-
glia e Emilia-Romagna.
In materia di contributo ambientale (ecotassa) la
situazione è parimenti variegata: pochi sono i casi
in cui si sono adottati meccanismi di premio/pena-
lità legati al conferimento in discarica, ovvero una
modulazione del tributo basata sul raggiungimen-
to/superamento degli obiettivi di legge in materia
di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio.
Alcune Regioni adottano una tassazione ambienta-
le modulata in base alla tipologia di rifiuto (tal
quale, trattato, speciale assimilato, etc.). Tuttavia
raramente la dimensione è tale da scoraggiare effet-
tivamente il ricorso allo smaltimento in discarica,
anche a causa dell’impossibilità ad accedere a mo-
dalità di smaltimento alternative in ragione delle
carenze impiantistiche e/o nella fase del riciclo.
Così ad esempio, mentre le Marche sono l’unica
Regione ad aver adottato premi/penalità differen-
ziate in base alla tipologia di rifiuto, a cui si som-
mano sconti al raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata, gran parte delle altre Regioni
prevedono un tributo privo di modulazione. Vi so-
no comunque sei regioni (Liguria, Sardegna, Sici-
lia, Toscana, Veneto, Abruzzo) che hanno intro-
dotto meccanismi di premialità al raggiungimento
degli obiettivi di raccolta differenziata anche se
privi di una modulazione in base alla tipologia di
rifiuto.
E’ evidente comunque che l’utilizzo della leva fi-
scale per disincentivare lo smaltimento in discarica
perde di efficacia nei territori privi di un’adeguata
dotazione impiantistica alternativa.
Infine, la presenza di impianti di incenerimento
non sembra confliggere con il raggiungimento di
elevati target di raccolta differenziata, come risulta
evidente per alcune Regioni quali Lombardia ed
Emilia Romagna laddove, a fronte di quote dei ri-
fiuti destinati al recupero termico pari al 46% e al
33% del totale, la raccolta differenziata si attesta
comunque su valori elevati e superiori al 50%.

(3) L’ecotassa è uno strumento introdotto dalle legge n.
594/1995, che ha conferito alla Regioni il potere di prevedere
un contributo ambientale aggiuntivo ai normali costi di conferi-

mento in discarica al fine di disincentivarne il ricorso, anche al
fine di rispettare le direttive comunitarie e sostanziare il princi-
pio secondo cui “chi inquina paga”.

Gestione ambientale

46 Ambiente & sviluppo 1/2016

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



I costi specifici del servizio RSU
In termini di costo pro-capite del servizio di raccol-
ta e smaltimento rifiuti urbani, il dato medio na-
zionale nel 2012 risulta pari a quasi 160 euro/ab.
L’area a costi più elevati è il Centro, con circa 196
euro/ab, seguita dal Sud e Isole (161 euro/ab),
mentre i valori più contenuti si rilevano al Nord,
con 144 euro/ab. A livello regionale Lazio, Tosca-
na e Liguria registrano costi più elevati (rispettiva-
mente 222 euro/ab, 188 euro/abitante, 187 euro/a-
bitante), mentre il Molise, con circa 100 euro/ab si
distingue per i costi più contenuti. Quest’ultima
evidenza è peculiare perché, a differenza di quanto
ci si sarebbe potuto aspettare alla luce di una bassa
percentuale di raccolta differenziata e di un elevato
ricorso alla discarica, i costi del servizio nella regio-
ne molisana risultano tra i più bassi del Paese: evi-
dentemente i ricavi assicurati dai rifiuti provenien-
ti da altre regioni più che compensa i maggiori co-
sti di smaltimento in discarica. Inoltre, tra le regio-
ni con i più costi contenuti vi sono altre due realtà
del Mezzogiorno, la Basilicata con 116 euro/ab e la
Calabria con circa 125 euro/ab, anche queste ca-
ratterizzate da un elevato ricorso alla discarica e da
una incidenza assai ridotta della raccolta differen-
ziata.
I dati sul costo specifico, espressi in eurocent/kg,
evidenziano una situazione del Mezzogiorno assai
più critica. Se il costo specifico a livello nazionale
è pari a circa 31 eurocent/kg, tale valore sale a ol-
tre 34 eurocent/kg nel Sud e Isole e a 33 al Centro,
mentre scende al di sotto dei 29 eurocent/kg al
Nord. Il Centro dunque si avvicina alla media na-
zionale mentre l’area del Sud e Isole registra i costi
specifici più elevati. Un’analisi della distribuzione
dei costi sulla base della tipologia di raccolta, mo-
stra che al Sud e Isole è l’intero ciclo dei rifiuti a
registrare i costi maggiori, con costi specifici deci-
samente più elevati della media nazionale della
raccolta differenziata (24 contro 14 eurocent/kg).
Dettagliando ulteriormente le voci di costo delle
due tipologie di raccolta, componente differenziata
e indifferenziata, si osserva come il Sud e Isole sia
penalizzato da costi più elevati sia della raccolta e
del trasporto, sia del trattamento e del riciclo. L’u-
nico stadio della filiera in cui si registrano costi più
contenuti è per l’appunto quello dello smaltimen-
to, il che, alla luce del maggiore ricorso alla disca-
rica, lascia intendere che questa tipologia di im-
pianto beneficia di condizioni economiche più

competitive rispetto a soluzioni alternative e gerar-
chicamente preferibili quali il riciclo e il recupero
di energia.
Si può desumere che le aree in cui si tende a sco-
raggiare l’uso della discarica tramite il ricorso alla
leva fiscale (ecotassa) sono quelle ove la capacità
impiantistica è adeguata e il ricorso allo smalti-
mento in discarica minore; viceversa nelle aree
ove la tassazione ambientale è più contenuta la di-
scarica diviene la via per contenere il costo dello
smaltimento, finendo per incentivarne il ricorso al-
la discarica, anche a causa della mancanza di alter-
native (4).

Tabella 3

Fonte: ISPRA (2014)

Alla ricerca di una via industriale

I dati illustrati in queste pagine restituiscono un
quadro di un settore che ancora fatica ad assumere
una piena connotazione industriale: negli ultimi 20
anni alcuni passi in avanti sono stati compiuti, con
un aumento significativo della raccolta differenzia-
ta, l’avvio al riciclo e lo sviluppo dell’impiantistica
per il compostaggio, con una contestuale e specula-
re riduzione del ricorso alla discarica. L’Italia si
colloca oggi ai primi posti nella graduatoria euro-
pea per i livelli di riciclo raggiunti ma presenta an-
cora un inadeguato approccio allo smaltimento e
un ritardo nella dotazione impiantistica, in partico-
lare nella componente di incenerimento finalizzato
al recupero di energia.

(4) Su questo aspetto si veda anche “Rifiuti”, Studio di set-
tore 05, Cassa Depositi e Prestiti, Febbraio 2014.

Gestione ambientale

Ambiente & sviluppo 1/2016 47

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



L’impressione è che il settore paghi un deficit cul-
turale pervasivo, per la miopia delle istituzioni pre-
poste al governo e alla pianificazione, per l’arretra-
tezza degli Enti locali, che fanno si che la gestione
dei servizi ambientali sia vista spesso come un am-
bito nella penombra, una “terra di mezzo”, il conte-
sto nel quale si scaricano e amplificano le tensioni
sociali e i tratti peggiori del Paese.
Un versante che merita riflessione è la mancanza
di una chiara relazione economica tra i costi del
servizio e il comportamento degli utenti, che si tro-
vano a sostenere un tributo basato su parametri e
logiche datati, in contrasto al principio comunita-
rio “pay as you throw”. Accanto all’aspetto pretta-
mente tariffario un ruolo fondamentale è poi gioca-
to dalla tassazione ambientale per lo smaltimento
in discarica, che dovrebbe riflettere la tipologia di
rifiuto conferito e assicurare il raggiungimento de-
gli obiettivi di raccolta differenziata.
Sembra auspicabile un percorso a più livelli: da
quello più alto, della pianificazione di una strategia
industriale del Paese in materia ambientale, che
veda nel settore un volano di crescita e sviluppo,

al ridisegno della governance, partendo dalla precisa
individuazione di attribuzioni e compiti, poteri so-
stitutivi e sanzioni in capo ai soggetti inerti o ina-
dempienti, al superamento delle influenze della po-
litica locale che passa per il consolidamento e la
crescita dimensionale. Un disegno che non può
non considerare l’urgenza di un mandato forte di
regolazione tariffaria ad un’autorità indipendente
che calibri un sistema di premi e penalità, in grado
di veicolare agli agenti economici (operatori, citta-
dini e utenti) i corretti segnali di prezzo a guidare
il sistema nella direzione auspicata.
Un riassetto del settore come per tutti gli altri ser-
vizi pubblici locali non può prescindere da una vi-
sione critica circa le implicazioni della riforma del
Titolo V della Costituzione del 2001, rivelatasi per
molti versi fallimentare (5).
Sullo sfondo, resta poi il problema delle dimensio-
ni industriali di un settore in cui operano ancora
una miriade di piccole gestioni. Il percorso di con-
solidamento è ineludibile per raggiungere le econo-
mie di costo e accrescere l’efficienza, in linea con
le migliori esperienze nazionali ed europee.

(5) Contributo 34, “Sull’ambiente decide lo Stato”, marzo
2014.
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Sviluppo urbano

Friburgo città sostenibile
Claudia Nizzola e Alessandro Bordin (*)

E’ noto a tutti cosa s’intende per sviluppo sosteni-
bile, una definizione emanata a Rio de Janeiro nel
1992. Tale concetto è stato poi esportato in diversi
contesti dei sistemi economici, produttivi e territo-
riali. Uno di questo è la sostenibilità urbana, di cui
si affronta nell’articolo un caso concreto, relativo a
Friburgo in Brisgovia (Germania, in tedesco Frei-
burg im Breisgau), talora abbreviata in Friburgo.

Introduzione alla sostenibilità urbana

In ambito europeo si è cominciato ad affrontare il
tema della sostenibilità urbana dal punto di vista
legislativo, con la Comunicazione della Commis-
sione COM (2004) 60 definitivo, intitolata “Verso
una strategia tematica sull’ambiente urbano”.
Numerose sono le motivazioni che hanno portato
al provvedimento, cui ne sono seguiti altri negli
anni successivi.
Già nel 2004 si osservava che circa l’80% dei citta-
dini europei viveva nelle aree urbane, ovvero nelle
zone in cui gli effetti dei vari problemi ambientali
sono avvertiti con maggiore intensità. Il rumore, la
cattiva qualità dell’aria, il traffico intenso, la scarsa
manutenzione dell’ambiente costruito, la cattiva
gestione ambientale e la mancanza di pianificazio-
ne, favoriscono l’insorgere di problemi di salute,
peggiorando la qualità di vita.
Quando i cittadini hanno cominciato a rendersi
conto dell’incalzare di questi problemi, in molte
zone gli abitanti hanno preferito allontanarsi dai
centri urbani per andare a vivere nelle periferie.
Anche questo fenomeno, per la sostenibilità si è
dimostrato negativo. L’espansione delle città gene-
ra livelli ancora più elevati di traffico e problemi
che si alimentano a catena: il centro delle attività
si sposta infatti verso la periferia, allontanandosi
dal cuore della città, che progressivamente perde
vitalità. Un numero sempre maggiore di aree urba-
ne presenta questi sintomi di eccessiva tensione. In
Europa, Italia compresa dove il fenomeno è ampia-

mente rappresentato, si assiste alla creazione della
“città diffusa”, con perdita d’identità dei territori
rurali, peggioramento del paesaggio, consumo di
suolo e produzione di altre esternalità negative. Si
tratta del cosiddetto urban sprawl o più semplice-
mente sprawl (1). Il consumo di suolo, uno dei
molteplici fattori che lo caratterizza può essere
espresso tramite indicatori, fra questi l’impronta
ecologica. Secondo le Istituzioni comunitarie, nel
2004, questo indicatore (espresso in ettari pro capi-
te), in alcune città europee raggiungeva i valori ri-
portati in Figura 1.

Figura 1 – Impronta ecologica di alcune città
europee

Fonte: Comunicazione COM (2004) 60 definitivo

La Comunicazione della Commissione COM
(2005) 718 definitivo, riprende i temi ed i concetti
della COM (2004) 60. Ribadisce che “le aree urba-
ne svolgono un ruolo importante nella realizzazio-
ne degli obiettivi della strategia dell’Unione euro-
pea per lo sviluppo sostenibile. Infatti, è nelle aree
urbane che gli aspetti ambientali, economici e so-
ciali sono maggiormente interconnessi. Anche se
nelle città si concentrano numerosi problemi di or-
dine ambientale, esse sono comunque il motore

(*) Gli Autori sono rispettivamente Direttore Tecnico-Scienti-
fico e docente presso ITS RED.

(1) Si tratta della diffusione, dell’espansione disorganizzata

ed incontrollata delle aree urbane a scapito degli ambienti na-
turali circostanti (Peiser, 1989).
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dell’economia, il centro degli affari e degli investi-
menti. Quattro europei su cinque abitano in un’a-
rea urbana e la loro qualità di vita dipende diretta-
mente dallo stato dell’ambiente. Una qualità ele-
vata del tessuto urbano è in linea con la priorità
accordata, nell’ambito della strategia di Lisbona, in
cui viene affermato che una volta rese più attraen-
ti, le città europee rafforzeranno le loro potenziali-
tà di crescita e di creazione di posti di lavoro”.
Purtroppo la qualità di vita nei territori urbani si è
dimostrata progressivamente decrescente, con no-
tevoli conseguenze sulla salute umana, la qualità di
vita dei cittadini ed i risultati economici delle città
stesse. Per questo motivo anche nel VI Programma
di Azione per l’Ambiente esiste un forte richiamo
a questi temi, finalizzato a “contribuire ad una mi-
gliore qualità della vita mediante un approccio in-
tegrato concentrato sulle zone urbane ed a un ele-
vato livello di qualità della vita e di benessere so-
ciale per i cittadini, attraverso un ambiente in cui
il livello dell’inquinamento non provochi effetti
nocivi per la salute umana e l’ambiente”.
Poiché le città sono diventate un motore dell’eco-
nomia e che non si può raggiungere uno sviluppo
sostenibile pregiudicando gli aspetti economici, nel
2007, la Carta di Lipsia ha ricordato che per gli
ambiti urbani oltre a quanto già detto, assume una
notevole importanza il potenziamento dell’econo-
mia e del mercato del lavoro locale.

Le modalità per atturare uno sviluppo
sostenibile urbano

Gli ambiti dove risulta necessario agire per la pro-
mozione della sostenibilità urbana sono numerosi,
in quanto diversi sono gli aspetti che la qualifica-
no. Alcuni esempi sono dati dalla risoluzione dei
seguenti problemi: cattiva qualità dell’aria, traffico
e congestione intensi, livelli elevati di rumore am-
bientale, cattiva qualità dello spazio edificato, pre-
senza di terreni abbandonati, emissioni di gas serra,
proliferazione urbana, produzione di rifiuti e di ac-
que reflue.

Questi sono alcuni degli impatti ambientali che ca-
ratterizzano gli agglomerati urbani e che si rifletto-
no negativamente sul territorio e sulla qualità di
vita degli abitanti.
I problemi urbani sono particolarmente complessi
in quanto le cause sono spesso interconnesse. E’
necessario, pertanto, nella risoluzione adottare un
approccio integrato, a partire dalla prevenzione de-
gli impatti alla gestione di quelli esistenti, indivi-
duando qualora possibile interventi di mitigazione
ed opere di compensazione.
Le principali linee di azione che possono essere at-
tuate e maggiormente perseguite, sono legate prin-
cipalmente alla:
1. pianificazione territoriale: finalizzata a ridurre il
consumo di suolo ed a riequilibrare nel territorio
gli spazi pieni/vuoti (aree edificate e non, queste
ultime destinate ad esempio a zone verdi (2) fruibi-
li a scopo ricreativo, ricovero di biodiversità (3),
creazione di paesaggio urbano, mitigazione del cli-
ma, miglioramento della qualità dell’aria, ecc.);
2. mobilità sostenibile: rivolta alla soluzione dei
problemi di traffico che affliggono le città e nel
contempo la sicurezza e la qualità della vita per i
cittadini, la riduzione dell’inquinamento atmosferi-
co (polveri sottili e gas di combustione) nonché
del rumore;
3. edilizia sostenibile e risparmio energetico: si
tratta di due aspetti che sempre più sono fra loro
correlati ed inscindibili, tanto che nel linguaggio
comune si identificano fra loro. Il motivo di questa
confusione, tra i “non addetti ai lavori” ed i “non
tecnici”, va ricercata nel fatto che nell’edilizia so-
stenibile (4), si utilizzano soluzioni tecniche (mate-
riali (5) e metodi costruttivi) e tecnologiche (im-
piantistica) che permettono di conseguire anche il
risparmio energetico, quindi l’efficienza energetica.
Entrambi devono essere rivolti sia agli edifici pub-
blici che privati, sia nuovi che in fase di restauro,
con qualunque finalità (residenziale, uffici, com-
merciale, istituzionale, ecc.), compatibilmente con
le norme urbanistiche (6);

(2) L’immediato beneficio di una ricca vegetazione urbana -
soprattutto se mirata - è di temperare gli eccessi di calore, ri-
ducendo in modo sostanziale la dipendenza dall’aria condizio-
nata. Le piante, inoltre, sono ottimi isolanti acustici, filtrano
l’inquinamento, assorbono anidride carbonica e producono os-
sigeno.

(3) La biodiversità urbana è la natura selvatica ospitata dalle
e nelle nostre città. Gli habitat dove essa trova rifugio sono varie-
gati, basti pensare ai monumenti, agli stessi palazzi, a parchi e
giardini, alle sponde dei fiumi, gli orti e gli appezzamenti coltivati
delle periferie, gli aeroporti. Ciascun ambito mostra precise ca-
ratteristiche ecologiche ed ospiti particolari. Si tratta pertanto,

usando un termine dell’ecologia, di una nicchia.
(4) Di cui una branca è la cosiddetta bioedilizia che ha dato

luogo alla bioarchitettura.
(5) Naturali ed ecologici, questi ultimi anche con il Marchio

di Qualità Ecologica Comunitario noto anche con il nome di
Ecolabel ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010 oppure con
altri marchi ecologici nazionali (Angelo blu, Cigno nordico,
ecc.) oppure con Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ai sensi
delle norme tecniche della serie ISO 14020.

(6) Si pensi ad un centro storico oppure ad un palazzo vin-
colato, dove per esigenze di tutela possono essere previste
delle limitazioni e dei vincoli imposti dai regolamenti edilizi co-
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4. promozione delle energie rinnovabili: è un’azio-
ne che, similmente alla precedente, viene confusa
con il risparmio energetico. La produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili sostituisce l’impiego di
quelle fossili. Un edificio che le produce ed utilizza
non modifica pertanto il proprio fabbisogno ener-
getico e quindi non contribuisce a ridurlo, come
avviene con il risparmio. In ambito urbano sono
piuttosto utilizzate quelle che derivano dal sole (so-
lare termico e fotovoltaico) e da biomasse (per lo
più legno come cippato e pellet). In aree periurba-
ne, degradate, industrializzate, inutilizzate, da ri-
convertire sotto il profilo della destinazione econo-
mica/produttiva ed agricole (7) qualora l’intensità
e la frequenza del vento siano adeguate, possono
essere installati impianti eolici che utilizzano aero-
generatori di varia potenza e dimensione (altezza
della torre e larghezza della pala).
La sostenibilità ambientale in ambito urbano può
realizzarsi in modo unitario (coinvolgendo l’intero
agglomerato cittadino), ma più soventemente con
interventi parziali che interessano uno o più quar-
tieri (Cerreta, 2004, Maltese et al., 2011). Questi
ultimi dimostrano una maggiore efficacia e coin-
volgimento di tutti gli attori del territorio.
Infatti, il quartiere, essendo situato su una scala in-
termedia fra la città e l’edificio, offre da questo
punto di vista potenzialità operative interessanti,
perché si presta alla sperimentazione di azioni mi-
rate alla sostenibilità. Diventa possibile un approc-
cio orientato alle problematiche urbane che oltre-
passano la dimensione del singolo edificio. La ne-
cessità d’intervenire in modo coordinato su urba-
nizzazione e mobilità, di creare poli multifunzionali
e di garantire una maggiore qualità di vita sono
obiettivi tangibili da realizzare con soluzioni con-
crete.
Nel mondo l’attenzione alla sostenibilità dei quar-
tieri si è avuta in diversi Paesi sia extra-europei
che europei, Italia compresa (anche se nella nostra
Nazione si è cominciato più in ritardo che in altri).
In ambito extra-europeo ricordiamo, ad esempio,
Shangai, Cina, Dongtan Eco-city, California
(USA), Tassafaronga Village quartiere ecososteni-
bile, Singapore - Tianjin - ecocittà, Buenos Aires
(Argentina) - Nuovo quartiere ecologico a Pilar,
Buenos Aires, Abu Dhabi - Emirati Arabi - Masdar
City, ecc.

Nel panorama europeo si sono dimostrati più at-
tenti i paesi nordici e la Germania. Anche, in que-
sto caso ricordiamo, a titolo di esempio, Amster-
dam (Olanda) -Toolemburg- Zuit, Copenhagen
(Danimarca) - quartiere Ørestad, Karlsruhe (Ger-
mania)- Nancystrasse, ecc. In Italia, invece, citia-
mo Livorno - Quartiere ecologico "Borgo di Magri-
gnano", Milano - quartiere ecosostenibile Campari,
ecc. Altri, invece, sono in fase di pianificazione.
La progettazione di quartieri sostenibili coinvolge
più livelli: da quello istituzionale a quello dei citta-
dini, passando attraverso il mondo delle imprese,
dei professionisti, ecc. La promozione della sosteni-
bilità urbana è pertanto possibile concretizzarla
con una pluralità di soluzioni, di mezzi e di attività,
che necessitano di una concertazione tra soggetti
pubblici e privati, i cosiddetti stakeholder. L’attua-
zione richiede l’investimento di risorse, che posso-
no essere attinte anche mediante progetti e pro-
grammi specifici. Le Istituzioni europee finanziano
attività innovative, rivolte a ridurre il divario
strutturale ed economico dei territori (ad esempio
attraverso la riqualificazione dei quartieri degrada-
ti), con l’utilizzo delle risorse previste dai Fondi
strutturali (Politica di coesione) e dalle Iniziative
comunitarie. Si ricorda a tal fine Urban e più re-
centemente Urbact, giunto alla fase 3, che si con-
cluderà nel 2020. Alcune caratteristiche di questa
Iniziativa comunitaria, con riferimento alla fase 2,
sono riportate in Figura 2.

Figura 2 – “Impatto” di Urbact

Possono essere previsti incentivi a livello di singole
Nazioni, anche di carattere fiscale.
Come accennato all’inizio dell’articolo è necessario
dare una misura della sostenibilità urbana, caratte-
rizzandola attraverso degli indicatori.

munali o da Enti, come la Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e per il Paesaggio.

(7) E’ stato ampiamente dimostrato che la presenza di un
parco eolico non interferisce con l’esercizio dell’attività agrico-

la (si veda anche Bordin et al., 2008), differentemente da un
impianto fotovoltaico che installato su terreno agricolo deter-
mina un consumo di suolo, che viene sottratto alla produzione
di derrate alimentari.
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Nel corso della terza Conferenza Europea sulle Cit-
tà Sostenibili (9-12 Febbraio 2000, Hannover,
Germania), la Commissaria all’Ambiente Margot
Wallstrom ha presentato un set di indicatori indi-
viduati nell’ambito del progetto European Com-
mon Indicators lanciato dalla DG Ambiente della
Commissione Europea con l’istituzione di un Grup-
po di Lavoro (guidato dal Ministero Francese del-
l’Ambiente, sotto il controllo del Gruppo di Esper-
ti sull’Ambiente Urbano). Al gruppo era stato affi-
dato il compito di sviluppare tali indicatori inte-
grati comuni per la sostenibilità locale, in stretta
collaborazione con un più ampio Gruppo di Auto-
rità Locali. Ogni indicatore (ne sono stati conside-
rati complessivamente oltre 1.000) doveva rispon-
dere a diversi principi. Dopo diverse riunioni di
consultazione con Autorità locali e agenzie diverse,
è stato trovato un accordo su una lista di 10 cate-
gorie (ciascuna delle quali contiene indicatori pro-
gressivamente più specifici), relativi ai seguenti te-
mi:
1. Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla
comunità locale.
2. Contributo locale al cambiamento climatico
globale.
3. Mobilità locale e trasporto passeggeri.
4. Accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali.
5. Qualità dell’aria locale.
6. Spostamenti casa scuola dei bambini.
7. Gestione sostenibile dell’Autorità locale e delle
imprese locali.
8. Inquinamento acustico.
9. Uso sostenibile del territorio.
10. Prodotti sostenibili.
A questi, è stato in seguito aggiunta l’impronta
ecologica. Un set collaudato di indicatori ambien-
tali, sempre valido concettualmente, anche se di
carattere generale e non specifico per i temi della
sostenibilità urbana, è il modello Determinanti
Pressioni Stato Impatto Risposta (DPSIR), pure di
matrice europea.
La scelta di un modello piuttosto che di un altro,
deve essere funzionale agli obiettivi da raggiungere,
facile da elaborare, credibile, confrontabile nello
spazio e nel tempo.

Inquadramento di Friburgo in Brisgovia

Friburgo in Brisgovia, è una città extracircondaria-
le della Germania meridionale (con oltre 200 mila
abitanti), la quarta in ordine di grandezza del Ba-
den Württemberg dopo Stoccarda, Mannheim e
Karlsruhe. È situata a circa 15 km dal confine con

la Francia ed a 50 km dalla Svizzera. Sorge ai limiti
di un’area di origine vulcanica e gode di un clima
particolarmente favorevole; le zone circostanti so-
no, infatti, note per la produzione di vini. L’area
prossimale dal punto di vista naturalistico più im-
portante è la Foresta Nera (Schwarzwald). Sotto il
profilo metropolitano, le città più vicine sono Mul-
house, Colmar e Strasburgo in Francia; Basilea e
Zurigo in Svizzera, mentre quelle tedesche più
prossime sono invece Karlsruhe (130 km) e Stoc-
carda (200 km). Il posizionamento è raffigurato
nella cartina di Figura 3.

Figura 3 – Posizionamento geografico di Friburgo

L’attuale struttura è frutto di una ricostruzione
post-bellica. Nel corso della Seconda guerra mon-
diale, infatti, la città ha subito danni rilevanti. Il
27 novembre 1944 un pesante bombardamento ha
raso al suolo l’intera parte settentrionale della città
vecchia e gran parte di quella occidentale. Essa è
stata successivamente ricostruita rispettando la pla-
nimetria originale. Anche se la ricostruzione è av-
venuta in modo fedele solo per gli edifici pubblici
o di particolare valore storico.
Il monumento simbolo della città è indubbiamente
la Cattedrale (Münster), con la sua pregevole torre
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campanaria alta 116 metri in puro stile gotico. In-
torno alla Cattedrale si svolge ogni mattina, fin dal
XVI secolo, il pittoresco mercato della frutta e dei
fiori. Nella piazza antistante si trova il Historisches
Kaufhaus, costruito nel 1532, che era sede di atti-
vità commerciali e della dogana.
Delle antiche mura che circondavano la città ri-
mangono due porte: lo Schwabentor (Porta degli
Svevi), risalente al 1200, che dava su una delle vie
commerciali più importanti. L’altra porta rimasta,
risalente alla stessa epoca, è il Martinstor. Oltre a
queste due che sono le più conosciute, ne esiste
una terza: la Porta di Breisach (“Breisacher Tor”).
L’edificio all’angolo tra la Rempartstraße e la Gar-
tenstraße è l’unica struttura di origine barocca risa-
lente al periodo di occupazione francese a partire
dal 1677.
Il ristorante ed hotel Zum Roten Bären è il più an-
tico albergo della Germania; la sua costruzione ri-
sale all’anno 1120 e l’attività viene svolta in modo
ininterrotto dal XIV secolo.
Altro edificio interessante è Haus zum Walfisch
(Casa della Balena) del 1515; esso è stato realizzato
come buen retiro per l’imperatore Massimiliano I.
Dal 1529 al 1531 vi ha soggiornato Erasmo da Rot-
terdam dopo la sua fuga da Basilea. Nel 1944 l’edi-
ficio è stato parzialmente distrutto da un incendio
e dopo la sua ricostruzione è divenuto la sede di
una banca.

Friburgo in Brisgovia: città sostenibile

Entriamo ora nel merito del caso studio, riferendo
di come è stato promosso uno sviluppo sostenibile
urbano a Friburgo. Non è l’unico modello di soste-
nibilità in Europa, ma è quello di cui si è potuto
appurare direttamente durante una recente visita
d’istruzione. L’articolo non vuole proporre un mo-
dello assoluto di soluzioni volte alla promozione di
uno sviluppo urbano sostenibile, ma un esempio
che può essere opportunamente adattato, con le
proprie specificità, ad altre realtà territoriali, in ac-
cordo con il principio “pensare globalmente - agire
localmente”.
Ricordiamo alcune tappe fondamentali che hanno
permesso di raggiungere i risultati, in termini di so-
stenibilità ambientale, da parte della città:
- 1975: Movimento contro la centrale nucleare,
- 1985: Piano sulle Fonti Energetiche,
- 1992: Pianificazione di Vauban,
- 1996: Piano sulla Protezione del Clima,
- 2002: Piano per la Mobilità Sostenibile,
- 2003: Eco-Bonus ristrutturazione di edifici,

- 2005: Piano per l’Utilizzo del Suolo,
- 2007: Piano d’Azione sul Clima,
- 2011: Standard “Casa passiva” obbligatorio.
Un percorso virtuoso cominciato a partire da una
protesta cittadina (1975), si è trasformata in un in-
sieme di proposte, basate sulla green economy, che
ha portato in circa 30 anni verso un modello citta-
dino attento alla qualità della vita e delle risorse
naturali, senza trascurare economia, tecnologia, ri-
cerca, lavoro, ecc.
Friburgo in Brisgovia nel tempo è diventata una
città, che ha saputo cogliere delle opportunità, co-
niugando mobilità sostenibile, energie rinnovabili,
risparmio energetico, come indicato nel grafico di
Figura 4 che cerca di riassumere, come in un plasti-
co, i traguardi raggiunti fino ad ora.

Figura 4 – Principali traguardi della città di
Friburgo

Si evidenziano - schematizzati - un parco eolico,
edifici (singoli ed interi quartieri) di elevata effi-
cienza energetica ed energy plus, infrastrutture per
la mobilità sostenibile ed integrata, alberghi per un
turismo sostenibile, impianti di cogenerazione, tetti
verdi e solari, ecc.

Pianificazione

Esamineremo di seguito i principali provvedimenti
e le azioni conseguenti messe in atto a Friburgo in
Brisgovia. Ricordiamo che tutte le azioni trovano
una corrispettiva cornice e rientrano in un proget-
to unitario, rappresentato dalla pianificazione terri-
toriale e nei corrispettivi regolamenti edilizi in vi-
gore nella municipalità.
Fra questi ricordiamo il Piano per l’Utilizzo del
Suolo del 2005 (Flächennutzungsplan 2020) che
programma l’uso del territorio fino al 2020 e che
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prevede uno sviluppo dell’area residenziale (nuovi
edifici) di circa l’8% e complessivamente conside-
rando tutte le modalità di uso del suolo (residenzia-
le, industriale, commerciale, ecc.), un incremento
dell’urbanizzazione sempre dell’8%, come indicato
in Tabella 1.

Tabella 1 – Piano per l’Utilizzo del Suolo al 2020 di
Friburgo

L’intervento è stato finalizzato per ridurre il consu-
mo di suolo, il già citato fenomeno dello sprawl ed
incentivare nel contempo la riqualificazione, prima
di tutto dal punto di vista energetico, del patrimo-
nio edilizio esistente, attraverso la ristrutturazione.
La promozione della riqualificazione energetica de-
gli edifici cittadini è comunque antecedente al Pia-
no dell’Utilizzo del Suolo. Già, infatti, con la pro-
gettazione di Vauban (vedere di seguito) negli anni
’90 si affermava questa necessità. Diversi sono stati
gli standard nazionali che si sono succeduti nell’e-
manazione per la promozione del risparmio energe-
tico nel settore, ad esempio dell’EnEV (2002 e
2009). La città di Friburgo ha privilegiato standard
energetici ancor più restrittivi. Per le nuove abita-
zioni (ed ora anche per le ristrutturazioni) si parla-
va di un 60% del fabbisogno di energia primaria ri-
spetto alle direttive EnEV per i contratti di edifica-
zione conclusi prima del 2011, ora ridotto al 40%
per quelli conclusi a partire dallo stesso anno.
Nell’edilizia attualmente, sempre finalizzata al ri-
sparmio energetico, si comincia a parlare di case
passive e di edifici energy plus, segno che si ricerca
ulteriormente di ridurre la dipendenza energetica
dei fabbricati.
Il Piano della Mobilità (Verkehrsplanung - Mobili-
tät und Verkehr) e quello relativo allo sviluppo
(proiettato al 2020), indicano quali sono le linee
su cui impostare una mobilità sostenibile. A que-
st’ultimo proposito si veda in Figura 5, le aspettati-
ve in termini di modalità di trasporto dei cittadini

per il 2020, confrontate con le situazioni del 1982
e del 1999. Vengono confrontate la mobilità pedo-
nale, ciclabile, tramviaria (e mezzi pubblici) ed
automobilistica privata (comprendendo il cosiddet-
to car pooling).

Figura 5 – Sistemi di mobilità nel 1982 e 1999.
Proiezioni per il 2020

Questi interventi trovano corrispondenza attuativa
anche nel Piano di Azione sul Clima del 2007
(Treibhausgas Emissionen - Vergleich der Szena-
rien), che riprendendo quello del 1996, si pone ul-
teriori riduzioni dei gas serra entro il 2030 (CO2 in
particolare), di quasi il 40% rispetto al livello del
1992.

Quartiere di Vauban

Potrebbe sembrare anacronistico e fuorviante un
nome francese in territorio tedesco. Non è per la
vicinanza alla Francia che è stato assegnato un tale
toponimo. Vauban era la sede di una caserma fran-
cese, a presidio del territorio dopo la fine del se-
condo conflitto mondiale. Nel 1992 questa caser-
ma era destinata ad essere smantellata, dopo il
rientro dei militari, in seguito alla “caduta” del
Muro di Berlino (Berliner Mauer - antifaschisti-
scher Schutzwall) il 9/11/89. Tale caserma è stata
inclusa nel processo di riqualificazione del Quartie-
re; nell’edificio ora sono presenti un ristorante,
una sala pubblica ed una scuola.
La realizzazione del Quartiere di Vauban, comin-
ciata con la sua pianificazione nel 1992, è effetti-
vamente avvenuta nel periodo 1995-2006. Si tratta
di un intervento che ha visto il fattivo coinvolgi-
mento della popolazione e di intellettuali locali
che hanno fatto facilmente leva su un’Amministra-
zione, già sensibile ai temi dell’ambiente e della so-
stenibilità.
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Il suo posizionamento nella città è riportato in Fi-
gura 6. Si riporta nella medesima figura anche la
mappa del Quartiere.

Figura 6 – Posizionamento (8) di Vauban e
mappa del quartiere

Il Quartiere Vauban come mostra la localizzazione,
è sito a sud della città. La distanza dal centro stori-
co è assai limitata, circa 3 km. Il suo accesso, sia
diurno che notturno, è ben servito; esso è raggiun-
gibile con numerosi mezzi pubblici, rappresentati
principalmente dal tram (alimentato ad energia
elettrica), la cui linea penetra all’interno del Quar-
tiere. All’esterno, invece, circolano autobus tradi-
zionali.
L’area su cui insiste Vauban è di 38 ettari ed anno-
vera 2.000 unità abitative destinate ad accogliere
gli attuali 5.500 residenti (circa). Essa è stata ac-
quisita dal Comune di Friburgo con lo scopo di ri-

sanamento e successivamente è stata assegnata a
privati che si fossero impegnati a realizzare edifici
energeticamente efficienti. Complessivamente gli
obiettivi che la municipalità si era posta erano i se-
guenti:
- creazione di abitazioni in prossimità del centro
città;
- commistione delle funzioni abitative e lavorative;
- creazione di alloggi per differenti categorie socia-
li;
- realizzazione di lotti piccoli e medi per consentire
la creazione di differenti stili abitativi;
- conservazione/sviluppo delle aree verdi esistenti e
creazione di nuove;
- smaltimento naturale e uso delle acque piovane;
- favorire una mobilità sostenibile, con la priorità
dei trasporti pubblici, creazione di vie pedonali e
ciclabili;
- allacciamento di tutti gli edifici alla centrale ter-
mica comunale;
- realizzazione di tutti gli edifici a basso consumo
energetico;
- creazione di un centro di quartiere con negozi e
servizi di necessità quotidiana;
- creazione di un ambiente accogliente per famiglie
e bambini;
- costruzione di una scuola elementare e altri servi-
zi per bambini e
- promuovere un’attiva partecipazione della cittadi-
nanza al progetto.
Gli obiettivi più strettamente di tipo energetico se-
condo cui sono stati costruiti gli edifici sono:
- la sostenibilità ambientale da perseguire proget-
tando manufatti edilizi a basso consumo energetico
(tutte le abitazioni consumano meno di 55
kWh/m² anno tra cui le case passive con un consu-
mo inferiore ai 15 kWh/m² anno per il solo riscal-
damento);
- potenziare con saldo positivo il bilancio energeti-
co delle case passive progettandole in modo che in
media producano più energia di quella che utilizza-
no (plus energy house);
- riscaldare a emissioni nulle di CO2 con un siste-
ma centralizzato di quartiere a cogenerazione ali-
mentato a pellet;
- usare attivamente l’energia solare, su tutte le co-
perture sono installati collettori termici solari ed
impianti fotovoltaici;

(8) La mappa che permette il posizionamento del Quartiere
di Vauban mostra anche il sito del Quartiere Rieselfeld. Esso
presenta molte caratteristiche di Vauban, per cui si omette la
trattazione. Si ricorda solo una differenza rappresentata dal

fatto che Vauban è un quartiere residenziale popolare mentre
Rieselfeld si caratterizza per essere un quartiere più d’élite, an-
che dal punto di vista delle rifiniture degli edifici.
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- riutilizzare l’acqua piovana grazie ad un sistema di
raccolta sotterraneo che la renda disponibile per
gli usi domestici, così come le acque grigie di scari-
co e
- convogliare i rifiuti solidi urbani in uno stabili-
mento per la produzione di biogas (9).
Un tema che unisce l’attenzione agli aspetti ener-
getici a quelli sociale è il sistema della mobilità,
orientato al concetto di car-free living, caratterizza-
to da:
- divieto di parcheggio delle auto in strada: ciò
comporta che le famiglie abbiano un garage di pro-
prietà per la propria automobile (alla periferia è
stato realizzato un garage comune, i residenti pos-
sono acquistare/affittare un posto auto); in questo
modo la strada e gli altri spazi pubblici riacquistano
la valenza primaria di aree gioco per i bambini e
luogo di interazione sociale;
- abbattimento del numero di auto per abitante (a
Vauban sono presenti circa 150 automobili priva-
te/1.000 abitanti contro una media cittadina di
400);
- incentivazione dell’uso del trasporto pubblico:
chi sottoscrive un contratto per il car-sharing ha di-
ritto
all’abbonamento gratuito per i mezzi pubblici; i
collegamenti con il centro città e la stazione sono
garantiti da due autolinee;
- moderazione del traffico: nelle strade principali di
quartiere il limite di velocità è di 30 km/h, ma nel-
le strade residenziali di accesso scende a 5 km/h e
- brevi tragitti: scuole e servizi sono collocati entro
distanze raggiungibili a piedi o in bicicletta.
Sull’argomento si ritornerà parlando di mobilità so-
stenibile. Vauban per questi motivi è preso come
simbolo, a livello internazionale, di un quartiere
senza auto.

Edilizia sostenibile

Trattando di quest’aspetto ci si concentra sulle
strutture e sull’impiantistica finalizzate al risparmio
energetico ed all’auto produzione di energia per ri-
durre la dipendenza da quelle fossili (o da esse deri-
vate), sia per quanto riguarda l’edilizia pubblica
che privata, con qualunque finalità (istituzionale,
residenziale, produttiva, scolastica, commerciale,
ecc.).
Si è già accennato riferendo della pianificazione
territoriale e del Quartiere di Vauban che uno de-

gli obiettivi della città di Friburgo era quello della
promozione di un’edilizia sostenibile, coniugando il
risparmio energetico. Obiettivo realizzato anche
tramite il supporto economico di finanziamenti
specifici che agevolavano l’attività (ad esempio
Programma Energieeffizient sanieren - Kommunen,
Energieeffizient Sanieren, Öko-Bonus, ecc.).
Modalità e sistemi di edilizia sostenibili compren-
dono l’isolamento termico ed acustico (relativi a
pareti, solai ed infissi), riduzione dei ponti termici,
utilizzo di impianti come riscaldamento a pavimen-
to e radiante, installazione di pannelli solari per
l’acqua sanitaria (integrata al riscaldamento ed alle
utenze utilizzatrici, come lavatrice e lavastoviglie),
per il raffrescamento e per la produzione di energia
elettrica, l’utilizzo di biomasse per l’alimentazione
delle caldaie e del teleriscaldamento. Molte di que-
ste soluzioni sono state utilizzate anche per l’edili-
zia residenziale pubblica e popolare.

Turismo sostenibile

In una città come Friburgo in Brisgovia, dove l’at-
tenzione alla sostenibilità ambientale è elevata,
non potevano mancare iniziative per la promozio-
ne di un turismo sostenibile. Si presenta sintetica-
mente l’esperienza dell’Hotel Victoria, un albergo
che esercita la propria attività nel centro cittadino,
poco distante dalla stazione ferroviaria.
L’impegno per favorire un turismo sostenibile è di-
retto nelle seguenti azioni:
1. promozione delle energie rinnovabili: nell’alber-
go sono installati pannelli solari termici e fotovol-
taici. La struttura ricettiva partecipa, inoltre, ad
una centrale eolica (potenza 1,3 Megawatt) e nel
prossimo futuro acquisterà delle quote di una cen-
trale idroelettrica. E’ dotato di una caldaia a bio-
masse (pellet) per il riscaldamento. Agli ospiti con-
sente di ricaricare le automobili elettriche tramite
apposite prese;
2. riduzione dei consumi idrici: tramite dei mecca-
nismi installati sulle utenze (rubinetti, WC, docce,
ecc.);
3. riduzione della produzione dei rifiuti: tramite la
raccolta dei rifiuti e l’eliminazione delle confezioni
monodose e
4. comunicazione ambientale: l’albergo ha ottenu-
to la registrazione EMAS (Regolamento CE n.
1221/2009), uno strumento fortemente caratteriz-
zato per la promozione della comunicazione, trami-

(9) L’attività è cessata per il fallimento della società che ge-
stiva il servizio.
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te la Dichiarazione ambientale. L’hotel ha un pro-
prio staff deputato a questa funzione, che organizza
visite a scopo di educazione alla sostenibilità.
Questi aspetti sono totalmente contemplati anche
dal regolamento CE n. 66/2010 sul Marchio di
Qualità Ecologica Comunitario - Ecolabel - ed in
particolare nell ’Allegato I della decisione n.
2009/578/CE che riguarda i criteri ecologici per i
servizi di ricettività turistica. Essendo Ecolabel lo
strumento più idoneo rispetto ad EMAS alla pro-
mozione di un turismo sostenibile, si auspica per
l’Hotel Victoria una rapida applicazione.

Mobilità sostenibile

Per quanto riguarda la mobilità urbana le politiche
adottate dalla città di Friburgo costituiscono senza
dubbio un esempio di “buona pratica” relativamen-
te alla promozione dei trasporti verdi (mobilità pe-
donale, ciclabile e trasporto pubblico). Friburgo
presenta, infatti, un tasso di utilizzo del trasporto
pubblico tra i più alti in Europa mentre quello rela-
tivo all’utilizzo dell’auto privata è fermo ai livelli
dei primi anni ‘70. Il centro della città è completa-
mente chiuso al traffico dal 1973, il 70% degli spo-
stamenti urbani è effettuato a piedi, in bicicletta o
con il trasporto pubblico e il 90% dei residenti abi-
ta in zone della città a traffico ridotto.
L’amministrazione cittadina ha quindi conseguito
ottimi risultati nel contrastare congestione, inqui-
namento acustico ed atmosferico, valorizzando le
implicazioni sociali e ambientali del trasporto pub-
blico, riuscendo ad integrare la pianificazione dei
servizi di trasporto nel quadro più ampio della go-
vernance urbana. Tutto ciò tramite:

Disincentivi alla motorizzazione privata
- Pedonalizzazione di ampie aree urbane.
- Estensione delle Zone 30 Km/h.
- Diminuzione delle aree di sosta per automobili,
che vengono per lo più collocate in aree esterne.
- Aumento delle tariffe per la sosta all’interno del-
l’area urbana.
- Creazione di quartieri car-free

Trasporto pubblico (tram e autobus)
- Progressivo miglioramento dell’offerta di traspor-
to pubblico in termini di qualità, frequenza e capil-
larità del servizio. In media, ogni giorno viaggiano
su tram e bus 200.000 passeggeri (confrontare il si-

to ufficiale VAG, l’azienda del trasporto pubblico
di Friburgo).
- Creazione di un sistema tariffario integrato eco-
nomicamente vantaggioso (REGIO24).

Mobilitàciclabile
- Realizzazione di corsie riservate, parcheggi e in-
frastrutture: dal 1970 ad oggi la rete di piste cicla-
bili è stata ampliata fino a un totale di 400 km e
con più di 4.600 parcheggi disponibili per i ciclisti
(a fronte di una riduzione di quelli per automobi-
li).

Mobilità con mezzi elettrici
Un ultimo aspetto relativo alla mobilità urbana so-
stenibile è l’incentivazione dei mezzi elettrici. Il
tram stesso è alimentato elettricamente, ma sotto
la spinta del mercato anche molte auto (per lo più
della Pubblica Amministrazione) utilizzano un mo-
tore elettrico piuttosto che termico. Nel centro
storico sono presenti numerose prese per l’alimen-
tazione dell’elettricità per ricaricare i mezzi.
Gli spazi sottratti alle automobili ed al traffico vei-
colare privato possono essere così efficientemente
utilizzati per altri scopi, in particolare destinandoli
a verde pubblico/privato. Come afferma Brown
(2008), “il rapporto fra giardini pubblici e parcheg-
gi è il migliore singolo indicatore della vivibilità di
una città ed è un indizio per capire quanto sia stata
progettata per le persone e quanto invece per le
automobili”. Ed ancora “Friburgo è in effetti una
città a vocazione ciclabile già da diversi anni: il
28% degli spostamenti vengono effettuati in bici,
per un totale di circa 211.000 tragitti ogni giorno.
Una media molto alta: considerando che la città
conta circa 200.000 abitanti, ogni cittadino usa la
bici in media almeno una volta al giorno”.
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Consiglio di Stato e T.A.R.
a cura di Maria Giulia Cosentino

AMBIENTE

BENI CULTURALI E RIFIUTI

Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4941 -
Pres. Torsello - Rel. Prosperi - Ric. Comune di Capri -
Res. Marco Polo Srl - Int. Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali

Beni culturali - Immobile vincolato - Deposito di rifiuti -
Temporaneo e con accorgimenti - In luoghi ormai modifi-
cati - Assentibilità.

Non contrasta con i valori storico-artistici di un monu-
mento l'adibizione temporanea di un piccolo locale a
deposito di rifiuti non percolanti condizionata alla rea-
lizzazione del restauro delle scale di accesso al com-
plesso monumentale sovrastanti al deposito e alla spa-
rizione dei cassonetti di raccolta presenti nel luogo,
considerato altresì che il vincolo imposto nel 1926 rica-
de oggi su un complesso architettonico che, da conven-
to con annessa chiesa, ha assunto plurime destinazioni
compresa quella abusiva, con le conseguenti trasforma-
zioni.

Il Comune di Capri aveva richiesto alla competente Soprin-
tendenza l'autorizzazione ad eseguire alcune opere di ma-
nutenzione straordinaria per la temporanea utilizzazione
come sito per la raccolta differenziata dei rifiuti di un picco-
lo deposito facente parte di un complesso immobiliare sot-
toposto a vincolo storico-artistico e condotto in locazione
dal Comune medesimo. Era sopravvenuto il rigetto per in-
compatibilità della pretesa destinazione con i valori storico-
artistici del monumento, cui seguiva un’autorizzazione con-
dizionata all'esecuzione di alcuni lavori di restauro e alla
chiusura del deposito durante il giorno. La società proprie-
taria impugnava l'autorizzazione e, contro l'accoglimento
del ricorso in primo grado, il Comune ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune evidenziando
come l'autorizzazione potesse dirsi in concreto compatibile
con il vincolo storico-artistico proprio sulla base delle con-
dizioni attuali dell'immobile e delle sue adiacenze, come
descritte nella massima, nonché della temporaneità dell'uti-
lizzo, per soli quattro anni in attesa di reperire un locale più
idoneo per la raccolta differenziata.

PAESAGGIO - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 ottobre 2015, n. 1057 - Pres.
Scano - Rel. Plaisant - Ric. Saras Spa - Res. REgione
Sardegna, Comune di Arborea - Int. Gruppo di interven-
to giuridico Onlus

I. Paesaggio - VIA - Vincolo irrimediabilmente ostativo -
Realizzabilità dell'intervento - Esclusione.

Se è vero che l’esistenza di vincoli paesaggistici di rego-
la non esaurisce la valutazione di impatto ambientale,
rispetto alla quale costituisce soltanto un “parametro
di riferimento”, tuttavia questo assunto non può valere,
per ovvie ragioni, laddove il regime di tutela del pae-
saggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come
“irrimediabilmente ostativo” alla realizzazione dell’in-
tervento proposto; difatti, in questa specifica evenien-
za, la realizzabilità dell’intervento non è neppure pro-
spettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celeri-
tà dell’azione amministrativa impongono all’Ammini-
strazione di valutare “a monte” - a prescindere dagli ul-
teriori profili “propriamente ambientali”- l’incidenza del
vincolo sulla fattispecie sottoposta al suo esame: è dun-
que correttamente motivata la decisione della Regione
di archiviare una istanza di VIA perché relativa ad opere
da realizzarsi in una fascia costiera per la quale le nor-
me pianificatorie regionali prevedono l'assoluta preclu-
sione di opere come quella oggetto di richiesta.

II. VIA - Pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi -
Riferimento anche al successivo ed eventuale pozzo
estrattivo - Necessità.

La valutazione di impatto ambientale di un pozzo esplo-
rativo per la ricerca di idrocarburi deve avere come pun-
to di riferimento - non già soltanto l’iniziale “pozzo
esplorativo”, ma anche - il “pozzo estrattivo” che do-
vrebbe essere attivato in caso di esito positivo della
preliminare ricerca: non avrebbe, infatti, alcun senso va-
lutare le caratteristiche dell’intervento in relazione alla
sola fase esplorativa, essendo quest’ultima ovviamente
preordinata al rinvenimento e alla successiva estrazione
degli idrocarburi, per cui un’autorizzazione parametrata
alla sola fase di esplorazione neppure corrisponderebbe
a un interesse concreto della società ricorrente.

III. Paesaggio e VIA - Pozzo esplorativo per la ricerca di
idrocarburi - Regime delle infrastrutture del ciclo energe-
tico - Favorevole nel caso di realizzazione in fascia costie-
ra - Applicabilità - Esclusione.

La realizzazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di
idrocarburi non può giovarsi del favorevole regime edi-
lizio delle infrastrutture relative al ciclo energetico, che
va intesa come normativa di carattere eccezionale dero-
gatoria della tutela assoluta accordata alla fascia costie-
ra e riguardante le sole "centrali, stazioni e linee elettri-
che", mentre quella in oggetto p un'attività essenzial-
mente mineraria e finalizzata alla ricerca di materie pri-
me che solo attraverso un separato e ulteriore ciclo pro-
duttivo, non realizzabile in sito, potranno essere utiliz-
zate per la produzione di energia elettrica.

Era stato rilasciato un permesso per la ricerca di idrocarbu-
ri liquidi e gassosi nel sottosuolo di vari comuni della Pro-
vincia di Oristano; in seguito, in relazione ad un'area più
delimitata, era stata richiesta l'autorizzazione a realizzare
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un pozzo esplorativo in un sito di importanza comunitaria,
ed in relazione a ciò, una istanza di verifica di assoggettabi-
lità a VIA dell'opera. La Regione aveva rilevato il contrasto
con le istanze paesaggistiche insite nella natura di zona di
fascia costiera inserita in una riserva regionale e nell'adia-
cenza al sito di importanza comunitaria, anche perché, in
caso di rinvenimento di idrocarburi, l'area sarebbe stata in-
teressata in modo permanente da strutture, edifici e quan-
t'altro occorrente allo sfruttamento del giacimento.
Si era quindi deciso di dare seguito al procedimento di va-
lutazione ambientale, che però non si era concluso entro i
termini.
Il Tribunale rigetta il ricorso: sulla base delle dimensioni e
delle caratteristiche prospettate nell'istanza, l'opera in que-
stione non può rientrare fra quelle, "edilizie minori ed og-
gettivamente precarie e temporanee" che la disciplina loca-
le consente di realizzare sulla fascia costiera.
Sul concetto di temporaneità dell'opera, la prevalente giuri-
sprudenza si è infatti così espressa: " Il concetto di costru-
zione precaria, come tale sottratta al regime autorizzatorio,
presuppone la sussistenza sia di un requisito strutturale,
cioè che si tratti di fabbricato non infisso al suolo e facil-
mente smontabile, sia di un requisito funzionale, e cioè che
si tratti di opere destinate a soddisfare esigenze tempora-
nee. Non sussiste precarietà strutturale qualora il manufat-
to presenti basi in cemento e pali infissi, che realizzano
uno stabile ancoraggio al suolo, e difetta comunque la pre-
carietà funzionale per i manufatti esistenti da vari anni”
(così, ex multis, Tar Firenze, sez. III, 16 ottobre 2013, n.
1398”).

RIFIUTI - AMIANTO

T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sez. I, 12 ottobre 2015, n.
441 - Pres. e Rel. Zuballi - Ric. Fallimento Italswenka Srl
- Comune di Mariano del Friuli, Ministero dell'Interno

Rifiuti - Amianto - Necessità di sorveglianza continua -
Obbligo in capo al curatore fallimentare - A tutela della
salute pubblica - Legittimità.

Mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle fal-
de prodotto da complessi industriali in seguito dismessi
o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti oppure en-
trati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il
principio "chi inquina paga" a condizione, ovviamente,
che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato
dal precedente gestore dell'impianto - nel caso dell'a-
mianto il discorso è diverso, in quanto la continua sor-
veglianza imposta dalla legge e il fatto che l'amianto di-
venga pericoloso per l'ambiente e la salute solo a certe
condizioni consentono di scindere le responsabilità e
obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene
nel momento in cui si verificano le condizioni per l'ap-
plicazione della normativa speciale. La sorveglianza sui
manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o conte-
nenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo, non
potendosi mai escludere del tutto che nel corso del
tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano perico-
losi per la salute pubblica manufatti che fino a quel mo-
mento potevano definirsi sicuri ai sensi della legge n.
257/1992. Quindi, in merito all’applicazione alla fatti-
specie principio chi inquina paga, non si tratta di indivi-
duare il responsabile dell’inquinamento ma di interveni-
re con urgenza a tutela della salute pubblica, intervento

che deve essere posto a carico dell’attuale detentore,
vale a dire del curatore fallimentare. D'altra parte la
comprensibile esigenza del curatore fallimentare di pre-
servare al massimo le ragioni dei creditori ammessi alla
procedura va contemperata con interessi pubblici di
rango superiore quale la tutela della salute.

Una serie di ordinanze sindacali avevano ingiunto al cura-
tore di una società fallita, proprietaria di un immobile già
adibito a stabilimento industriale, di provvedere alla rimo-
zione di detriti contenenti amianto, di bonificare i luoghi, di
verificare le coperture dell'immobile, di monitorare l'evolu-
zione della situazione; in particolare, l'ordinanza impugnata
intimava al curatore non solo di proseguire nell'attività di
monitoraggio e bonifica, ma anche di nominare un respon-
sabile con il compito di controllo e coordinamento di tutte
le attività di manutenzione riguardanti i materiali contenenti
amianto, l'adozione di un programma di monitoraggio se-
mestrale, la conclusione delle operazioni di bonifica entro
trenta mesi.
Il Collegio ricorda che la normativa sull'amianto, come
quella che ha dato origine al principio "chi inquina paga", è
di derivazione comunitaria ma si discosta da questa in
quanto l'eternit non è qualificabile come rifiuto, ma come
materiale che diviene pericoloso per la salute pubblica solo
a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione
della situazione e quindi anche il passaggio della responsa-
bilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia
presente l'amianto (legge n. 257/1992 e D.M. 6 settembre
1994).

ENERGIA

EOLICO - VIA

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4712 -
Pres. Numerico - Rel. Mele - Ric. IGM Srl - Res. Regione
Puglia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di
Foggia

Parco eolico - VIA - Silenzio assenso - Esclusione.

Non può assumersi l’applicabilità del silenzio assenso
sulla procedura di VIA in ragione dell’avvenuto svolgi-
mento dello screening e, dunque, di una già avvenuta
valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell’e-
videnziazione delle criticità ambientali esistenti. Va os-
servato che il contrasto tra la previsione normativa del
silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongo-
no l’esplicitazione delle ragioni della compatibilità am-
bientale del progetto, costituisce acquisizione ormai co-
stante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi
di rimarcare che anche la normativa generale nazionale
sul procedimento amministrativo (contenente normati-
va di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul
silenzio assenso “non si applicano agli atti ed ai proce-
dimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggi-
stico, l’ambiente, la difesa nazionale …, ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l’adozione di provvedi-
menti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qua-
lifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’i-
stanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri.
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Già in primo grado era stato rigettato il ricorso avverso atti
regionali di richiesta di integrazione documentale e rigetto
dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di
un parco eolico.
Il giudice dell'appello conferma la pronuncia.
In particolare osserva che è ben vero che l’art. 12 del
D.Lgs. prevede che “il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non può co-
munque essere superiore a 180 giorni”; ma va rilevato, in
assenza di una espressa affermazione contenuta nella cita-
ta norma, che il superamento del termine non priva l’am-
ministrazione del potere di provvedere, né tampoco produ-
ce un automatico effetto abilitativo in favore del privato,
mancando al riguardo una espressa previsione di formazio-
ne di silenzio-assenso. Pertanto le richieste di integrazione
documentale non possono essere giudicate illegittime solo
in quanto tardive rispetto a tale termine.
Nel caso di specie, poi, la richiesta integrativa risultava giu-
stificata da una sopravvenienza normativa, la quale, con di-
sposizione innovativa (che il Collegio ha ritenuto applicabile
al procedimento in questione, discostandosi dal parere del-
la appellante), ritiene necessaria l’acquisizione di specifica
documentazione bancaria per lo svolgimento della confe-
renza di servizi.
Per precedenti in termini cfr. Tar Puglia Bari, sez. I, 22 mag-
gio 2012, n. 987 e Tar Puglia, Bari, sez. I, 3 agosto 2011, n.
1205, in materia di silenzio sull'istanza di VIA; Cons. Stato,
sez. V, 25 agosto 2008, n. 4058, in generale sulla necessità
di esplicitare le ragioni di compatibilità ambientale del pro-
getto; sul carattere ordinatorio del termine finale per l'auto-
rizzazione unica, ex multis, Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 25
maggio 2015, n. 1225, in questa Rivista, 2015, 8-9,
455; cfr. anche, in materia di concessione di suolo pubbli-
co, Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 3 settembre 2015, n.
11030, in questa Rivista, 2015, 12.

EOLICO - DIA

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5152 -
Pres. Zaccardi - Rel. Mele - Ric. Jackson Srl - Res. Co-
mune di Chieuti

Eolico - Impianti di potenza inferiore a 1MW - DIA - Ille-
gittimità costituzionale delle norme regionali che la ritene-
vano sufficiente - Conseguenze sull'istanza risarcitoria.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le di-
sposizioni regionali che consentivano di avvalersi della
disciplina della DIA per la realizzazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza
elettrica nominale fino a 1MW: la norma è dunque eli-
minata con effetto ex tunc con la conseguenza che essa
non è più applicabile, indipendentemente dalla circo-
stanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla
pubblicazione della decisione, perché l’illegittimità co-
stituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria
della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimen-
tale o processuale - per contrasto con un precetto costi-
tuzionale: è dunque infondata la pretesa risarcitoria per
vizio del diniego dell'autorizzazione, qualora nelle more
sia sopravvenuta la dichiarazione di incostituzionalità
in discorso, perché manca sin dall'origine uno dei pre-
supposti per assentire l'opera.

Una società aveva presentato la denunzia di inizio attività
per l'installazione di un impianto c.d. "minieolico" (finalizza-
to alla produzione di energia inferiore a 1MW); il Comune
aveva rigettato la DIA. Il Tar, adito dalla società, aveva di-
chiarato il ricorso improcedibile, perché nel frattempo era-
no intervenute le sentenze della Corte costituzionale n.
119/2010 e n. 366/2010 di dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale delle disposizioni (art. 3, L.R.P. n. 31/2008 e
art. 27, comma 1, lett. b, L.R.P. n. 1/2008) che consentiva-
no di avvalersi della disciplina della DIA per la realizzazione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
di potenza elettrica nominale fino a 1MW.Tale sopravvenu-
ta incostituzionalità priva, ad avviso del Consiglio di Stato,
ab origine il ricorrente della spettanza del bene della vita
che avrebbe costituito il presupposto per chiedere il risarci-
mento per l'illegittimo comportamento dell'Amministrazio-
ne.
Sulla necessità di tenere conto dell'assetto normativo come
modificato in corso di procedimento e prima dell'emanazio-
ne del provvedimento finale, non potendo considerare l'as-
setto cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto che
vi ha dato avvio: Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre
2014, n. 4727, in questa Rivista, 2015, 1, 44.

Rassegna
Giurisprudenza

60 Ambiente & sviluppo 1/2016

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Corte di Cassazione penale
a cura di Vincenzo Paone

ACQUE

SCARICO DA DEPURATORE

Cassazione penale, sez. III, 4 novembre 2015 (ud. 14 ot-
tobre 2015) n. 44470 - Pres. Squassoni - Est. Amoresa-
no - P.M. Salzano (conc. diff.) - Ric. Spanò

Acque - Scarico da depuratore - Natura delle acque re-
flue - Accertamento da compiersi in concreto

Artt. 133 e 137, D.Lgs. n. 152/2006

Lo scarico da depuratore non ha una propria differente
caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati: ne
deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubbli-
ca fognatura, ove non siano prevalentemente formati
da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ri-
tenuti di natura mista ed i relativi reflui vanno qualifica-
ti come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si
applicano le disposizioni previste dall'art. 133, D.Lgs. n.
152/2006 (che contempla un illecito amministrativo) e
non le disposizioni penali di cui all'art. 137 dello stesso
decreto.

Il sindaco pro tempore del Comune di Gioiosa Marea veni-
va condannato per il reato di cui all'art. 137, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006 per avere, in assenza di autorizzazione,
effettuato lo scarico a mare delle acque reflue derivanti dal-
l'impianto di depurazione sito in (omissis) lungo il torrente
(omissis) e dall'impianto di depurazione sito in fraz. (omis-
sis) nei pressi del cimitero comunale".
Per il Tribunale, risultava pacificamente, non essendo stato
neppure contestato dall'imputato, lo scarico a mare di ac-
que reflue derivanti dall'impianto di depurazione.
Lo S. ricorreva per cassazione deducendo che il Tribunale,
erroneamente, aveva ritenuto che i fatti contestati rientras-
sero nella previsione dell'art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 in
quanto non aveva considerato che tale norma fa riferimen-
to soltanto a scarichi industriali e gli impianti di depurazio-
ne pubblica non rientrano tra tali scarichi.
Il ricorso eÌ stato accolto: infatti, la norma contestata san-
ziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di
acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure conti-
nui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'au-
torizzazione sia stata sospesa o revocata e quindi è indubi-
tabile che la disposizione sanzionatoria riguardi soltanto le
acque reflue industriali e non anche quelle domestiche.
Il Tribunale, invece, si era limitato a dare atto della sussi-
stenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione "ov-
vero lo scarico a mare di acque reflue derivanti dall'impian-
to di depurazione ..." e dell'avvenuta scadenza di validitaÌ
della precedente autorizzazione e non si era preoccupato
minimamente di accertare se le acque reflue scaricate e
derivanti dall'impianto di depurazione avessero natura in-
dustriale (accertamento indefettibile per ritenere sussisten-
te il reato di cui all'art. 137, comma 1).

La Cassazione ha peraltro ritenuto ancora valida, essendovi
continuitàÌ normativa tra gli artt. 54 e 59, D.Lgs. n.
152/1999 e gli artt. 133 e 137, D.Lgs. n. 152/2006, la pre-
gressa giurisprudenza che aveva concluso che lo scarico
da depuratore non ha una propria differente caratteristica
rispetto a quella dei reflui convogliati con la conseguenza
che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatu-
ra, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di
acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mi-
sta, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di ac-
que urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni
che contemplano illeciti amministrativi e non le disposizioni
penali. La sentenza è stata perciò annullata con rinvio al
Tribunale per nuovo giudizio.

RIFIUTI

SOTTOPRODOTTI

Cassazione penale, sez. feriale, 6 agosto 2015 (ud. 28
luglio 2015) n. 34284 - Pres. Zecca - Est. Ramacci -
P.M. Galasso (conc. conf.) - Ric. Salciarini

Rifiuti - Calcestruzzo in esubero rispetto alla consegna -
Sottoprodotti - Esclusione - Trattamento del materiale

Artt. 184-bis e 256, D.Lgs. n. 152/2006

Ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto il materiale
proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla
clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e
delle pompe sicché il trattamento di tale materiale co-
stituisce atti

Il Tribunale condannava S. per avere effettuato attivitàÌ di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi consistente nella
messa in riserva, riduzione volumetrica e separazioni in fra-
zioni solido/liquido in assenza della prescritta autorizzazio-
ne.
Dalla narrazione della vicenda risulta che la società «T.» ef-
fettuava la produzione di calcestruzzo allo stato fluido, otte-
nuto attraverso la miscelazione di alcuni componenti. Il cal-
cestruzzo cosiÌ prodotto veniva consegnato alla clientela
mediante betoniere le quali, effettuata la consegna, rientra-
vano nello stabilimento ove quello che eÌ definito «calce-
struzzo in esubero» - composto, secondo quanto indicato
dal consulente tecnico della difesa, da materiale di scarto
proveniente dalle forniture e dal lavaggio delle betoniere e
delle pompe - veniva scaricato per essere sottoposto ad un
successivo trattamento effettuato, in alternativa, con un
apposito macchinario o con una pinza meccanica.
Nel primo caso, l'apparecchiatura separava acqua e ce-
mento dagli aggregati, nuovamente utilizzati nel processo
produttivo, mentre, nel secondo caso, il materiale veniva
versato dalle betoniere sul suolo e, dopo l'essiccazione
conseguente all'esposizione agli agenti atmosferici, veniva
frantumato mediante la pinza. All'esito di tale operazione,
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parte del materiale ottenuto dalla frantumazione veniva uti-
lizzato in sostituzione degli aggregati inerti per la prepara-
zione di quelle tipologie di calcestruzzo per le quali poteva
prescindersi dal preciso dosaggio delle singole componenti
ed il restante quantitativo avviato allo smaltimento o al re-
cupero presso terzi, secondo le disposizioni del «deposito
temporaneo».
Il giudice del merito aveva escluso la natura di sottoprodot-
to del suddetto materiale, ritenendo che lo stesso non fos-
se pronto al reimpiego nel momento in cui si originava nel
corso del processo rivolto alla produzione, dovendo essere
sottoposto a specifico trattamento; inoltre non vi era cer-
tezza dell'effettivo riutilizzo, essendo la sua destinazione
decisa successivamente in base alle concrete esigenze del-
l'azienda o alle richieste di terzi.
Rivolgendosi alla Cassazione, il ricorrente ribadiva la richie-
sta di qualificare come sottoprodotto il residuo di calce-
struzzo che, alla luce dell'attività svolta nell'impianto, aven-
te ad oggetto la produzione di conglomerato cementizio, ri-
sultava perfettamente rispondente ai requisiti richiesti dal-
l'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006.
Alla luce dei dati fattuali sopra riassunti, la Corte di Cassa-
zione ha ritenuto che difettasse nella specie la prima delle
condizioni richieste dall'art. 184-bis e cioè quella concer-
nente l'origine del sottoprodotto.
Invero, tanto la sentenza impugnata che il ricorso ricono-
scevano che il materiale di cui si discuteva era quello che
rientrava nello stabilimento dopo la consegna alla clientela,
definito con espressioni quali «calcestruzzo in esubero»,
«residuo di calcestruzzo» o «rimanenza di getto».
Si trattava, dunque, di materiale che, ricavato dal processo
produttivo, veniva poi trasportato all'esterno dello stabili-
mento e consegnato al cliente. All'esito della consegna la
betoniera rientrava nello stabilimento, dove il materiale ve-
niva sottoposto a trattamento.
Secondo la Corte, un primo elemento significativo, ai fini
della qualificazione, era dunque dato dal completamento
del ciclo produttivo e dalla cessione agli acquirenti di ciò
che risultava dal compimento di tale processo, dunque di
un «prodotto», il quale, per tale sua natura, non poteva de-
finirsi «rifiuto», ma neanche «sottoprodotto», dal momento
che lo scopo primario del processo da cui scaturiva eÌ la
sua produzione.
Tale materiale assumeva, invece, la natura di vero e pro-
prio rifiuto nel momento in cui l'acquirente/destinatario del-
la consegna non lo riceveva, lasciandolo al trasportatore e
manifestando cosiÌ, inequivocabilmente, l'intenzione di di-
sfarsene, certamente rilevante, atteso che secondo la defi-
nizione datane nell'art. 183, comma 1, lett. a), deve ritener-
si rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».
Inoltre, come emergeva dalla consulenza tecnica della dife-
sa, richiamata nella sentenza impugnata, non sempre detto
materiale era costituito da prodotto «in eccesso rispetto al-
le necessitaÌ del cliente», essendo costituito anche da reflui
derivanti dal lavaggio delle betoniere e delle pompe.
In definitiva, il materiale non scaturiva dal processo produt-
tivo come sottoprodotto e, nel momento in cui era sottopo-
sto a trattamento aveva natura di rifiuto, cosicché le opera-
zioni effettuate dovevano ritenersi correttamente qualifica-
te come attività di recupero svolte in assenza di titolo abili-
tante.
La Cassazione ha perciò dettato il principio che costituisce
attività di recupero il trattamento di materiale proveniente
da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle

operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, che
ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto.

TRATTAMENTO

Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2015 (ud. 9 giu-
gno 2015) n. 42958 - Pres. Fiale - Est. Andronio - P.M.
Di Nardo (conc. conf.) - Ric. Arecco

Rifiuti - Lavaggio delle autocisterne utilizzate per il tra-
sporto di liquami - Trattamento di rifiuti

Artt. 183, 230 e 256, D.Lgs. n. 152/2006

Il lavaggio delle autocisterne utilizzate per il trasporto
di liquami di fosse settiche e fognature, con filtrazione
degli scarichi del lavaggio attraverso appositi teli e rac-
colta degli stessi in vasche interrate a ciclo chiuso, co-
stituisce attività di trattamento di rifiuti consistendo
nella radicale modificazione della composizione del ma-
teriale: perciò tale operazione non può essere qualifica-
ta come un mero raggruppamento di rifiuti già di per sé
diversi, riconducibile alle disposizioni dettate in materia
dall'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

La legale rappresentante di una società, che eseguiva, sen-
za autorizzazione, un’attività di trattamento di rifiuti non pe-
ricolosi consistente nel lavaggio delle autocisterne utilizzate
per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, con
filtrazione degli scarichi del lavaggio in cassoni dotati di te-
lo filtrante e raccolta degli stessi in vasche interrate a ciclo
chiuso, veniva condannata per il reato di cui all'art. 256,
comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Avverso la sentenza, l'imputata proponeva ricorso per cas-
sazione deducendo che il funzionario provinciale, che ave-
va proceduto all'accertamento, aveva affermato che l'ope-
razione oggetto di contestazione non era configurabile co-
me "trattamento dei rifiuti", trattandosi di un'operazione fi-
nalizzata alla manutenzione dell'automezzo, che consisteva
nel lavaggio dello stesso e nella separazione tra una parte
liquida e una parte solida, che veniva poi smaltita. La ricor-
rente richiamava al riguardo l'art. 230, comma 5, D.Lgs. n.
152/2006, il quale prevede che i rifiuti provenienti dalle atti-
vità di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi ti-
pologia si considerano prodotti dal soggetto che svolge
detta attività e possono essere conferiti direttamente a im-
pianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggrup-
pati temporaneamente presso la sede o unitaÌ locale del
soggetto che svolge l'attività di pulizia. Non vi era, dunque,
nel caso di specie alcun trattamento del rifiuto, ma semmai
la produzione del rifiuto, poi correttamente smaltito presso
centri autorizzati. In altri termini, l'attività di filtrazione mec-
canica di residui di fognatura non costituiva «trattamento»,
risolvendosi in una mera separazione di residui solidi, poi
temporaneamente depositati ai fini dello smaltimento diffe-
renziato.
La Corte suprema ha, prima di tutto, rilevato che oggetto
dell'imputazione era l'attività di trattamento di rifiuti consi-
stente nel lavaggio delle autocisterne utilizzate per il tra-
sporto di liquami da fognature che rientrava nella disciplina
dei rifiuti (e non in quella delle acque reflue) perché ciò che
veniva estratto dalle autocisterne non era fatto confluire in
corpi idrici ricettori, ma in vasche e successivamente con-
ferito a ditte specializzate per lo smaltimento.
Ciò posto, la Cassazione ha espresso l'avviso che era erro-
nea l'interpretazione dell'art. 230, comma 5, proposta dalla
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ricorrente sul duplice rilievo che la separazione della com-
ponente liquida da quella solida non poteva essere ricon-
dotta alla categoria del trattamento dei rifiuti e che l'opera-
zione di raccolta dei residui solidi di detta separazione era
riconducibile alla categoria del "raggruppamento tempora-
neo" ai fini del successivo conferimento a un centro auto-
rizzato per lo smaltimento.
Invero, l'operazione di separazione fisica di rifiuti realizzata
attraverso l'impianto di deposito filtraggio della società del-
l'imputata era qualificabile come un "trattamento" perché,
ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 152/2006,
in quella nozione rientra ogni operazione di recupero o
smaltimento, ivi compresa la preparazione prima del recu-
pero o dello smaltimento. La scomposizione del rifiuto nel-
le frazioni liquida e solida mediante filtraggio rappresenta-
va indubbiamente una preparazione del medesimo ai fini
dello smaltimento.
Quanto al disposto dell'art. 230, comma 5 - secondo cui i
rifiuti derivanti dalla pulizia delle reti fognarie si considera-
no prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia, con
la conseguenza che gli stessi potranno essere anche rag-
gruppati temporaneamente presso la sede o l'unitaÌ locale
del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva - la
Corte ha notato che la condotta realizzata nel caso di spe-
cie si poneva al di fuori di tale previsione: infatti, l'operazio-
ne svolta dalla società dell'imputata non poteva essere
qualificata in termini di mero raggruppamento e, dunque,
di collocazione in un medesimo contesto spaziale dei rifiuti,
perché consisteva nella radicale modificazione della com-
posizione del rifiuto attraverso un'attività di filtraggio e non
nella mera raccolta differenziata di rifiuti già di per seì di-
versi.

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2015 (ud. 4 giu-
gno 2015) n. 40109 - Pres. Mannino - Est. Scarcella -
P.M. Angelillis (conc. conf.) - Ric. Silvestri

Rifiuti - Disciplina dei sottoprodotti - Nozione di normale
pratica industriale - Frantumazione

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006

In materia di disciplina dei sottoprodotti, non è richie-
sto che il "residuo produttivo" sia utilizzato "tal quale"
in quanto sono permessi trattamenti minimi, che si ren-
dono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico uti-
lizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori,
rientranti nella «normale pratica industriale», come le
operazioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita,
vagliatura, macinazione, frantumazione.

Nel caso esaminato dalla sentenza che si riporta, S. è stata
condannata per aver violato le prescrizioni contenute nel
provvedimento amministrativo di autorizzazione all'eserci-
zio dell'attività di recupero rifiuti.
Nel ricorrere per cassazione, la ricorrente censurava l'impu-
gnata sentenza sotto un primo profilo riguardante il tratta-
mento praticato dalla società: il ciclo lavorativo della socie-
tà consisteva nell'iniziale stoccaggio a cura dei fornitori e
trasportatori della materia prima in appositi imballaggi e
gabbie metalliche portate tramite muletto all'interno del ca-
pannone di lavorazione, con successivo caricamento attra-
verso nastri trasportatori nei mulini di macinazione, con
frantumazione del prodotto e trasferimento diretto del ma-

cinato in silos, e, quindi, in big bags caricati su gabbie me-
talliche, il tutto senza produzione di rifiuti e con un impatto
ambientale pari a zero; la lavorazione, pertanto, consisteva
nella mera frantumazione e macinazione dei residui di pro-
duzione in questione, eseguita a freddo mediante apposito
mulino meccanico, senza aggiunta di alcun additivo o altri
agenti esterni, così da conservare proprietà compositive,
merceologiche ed ambientali del materiale trattato.
I giudici del merito, secondo la ricorrente, avevano perciò
erroneamente attribuito al materiale natura di rifiuto anzi-
ché di sottoprodotto: infatti, in relazione ai requisiti indicati
dall'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006, il trattamento di mera
frantumazione e macinazione praticato dalla società della
ricorrente non costituiva un processo che esulava dalla
normale pratica industriale, ma rappresentava un semplice
intervento minimale atto a rendere quel materiale utilizzabi-
le in un nuovo ciclo produttivo, come precisato dalla Com-
missione Ue nella Comunicazione del giugno 2012 inter-
pretativa della direttiva n. 2008/98/Ce.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, però ha sviluppato, in
motivazione, alcune considerazioni in tema di sottoprodot-
ti.
Infatti, la Corte suprema ha osservato che sulla questione
della qualificabilità dei materiali in questione come rifiuti o
sottoprodotti si registrano prese di posizione divergenti, so-
prattutto sulla sussistenza della condizione, necessaria,
rappresentata dalla circostanza che i materiali, per rivestire
la natura di sottoprodotto, non debbano essere sottoposti
ad un trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
La Corte, prima di prendere posizione sul punto, ha ricor-
dato che l'industria italiana delle materie plastiche rappre-
senta in ambito europeo un'eccellenza nell'impiego dei ri-
fiuti e delle materie prime secondarie. Per mantenere que-
sto risultato, occorre che la filiera ponga la giusta attenzio-
ne alle normative nazionali ed europee con particolare ri-
guardo alla nozione di sottoprodotto.
In sintesi, la sentenza ha affermato che: a) i beni concepiti
come scopo primario della produzione, in termini organiz-
zativi e tecnologici, costituiscono i prodotti industriali di
un'azienda (uno o più di uno); b) gli articoli o beni (nel lessi-
co comunitario: "sostanze od oggetto"), che non ricadono
in tale scopo primario, possono essere definiti, nel rispetto
delle condizioni normative date, "sottoprodotti"; c) questi
ultimi non vengono programmati secondo le modalità indi-
cate al punto a), ma si generano naturalmente e/o necessa-
riamente, come conseguenza diretta, per es., delle materie
prime utilizzate oppure a causa delle tecnologie di proces-
so seguite allorché il "residuo produttivo" di tali lavorazioni
possa essere utilizzato "tal quale" o a seguito di trattamenti
circoscritti, propri della "normale pratica industriale".
Infine, secondo la Corte, la "normale pratica industriale" ri-
comprende tutti quei trattamenti o interventi (non di tra-
sformazione o di recupero completo) i quali non incidono o
fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristi-
che merceologiche e di qualità ambientale che esso già
possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo
di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto
(fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) - ma
che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifi-
co utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (an-
che in altro luogo e in distinto processo produttivo), come
le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita,
vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc.
In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sotto-
posto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestireb-
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be le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo
connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale,
contrapponendolo e distinguendolo dal "rifiuto" (soggetto a
trattamento di recupero, proprio perché, come "residuo
produttivo", non possiede dette
caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più ri-
chiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato
"tal quale" in quanto sono permessi trattamenti minimi,
rientranti nella normale pratica industriale, come sopra
identificata.
Dopo aver preso posizione sul tema, la Corte ha tuttavia
opinato che, nel caso in esame, la questione relativa alla
natura di sottoprodotto dei materiali non assumeva alcun
rilievo, atteso che, per come accertato in sede di merito: a)
presso la società amministrata dalla ricorrente veniva svol-
ta attività di recupero di rifiuti plastici di cui alle tipologie
6.1 e 6.2 del D.M. 5 febbraio 1998; b) che l'impresa era
iscritta al registro provinciale dei recuperatori dal 4 marzo
2009; c) che nell'iscrizione, i limiti di stoccaggio dei rifiuti
da recuperare da un punto di vista volumetrico risultavano
indicati in 2 mc. per imballi e contenitori vari (tipologia 6.1
- CER 150102) e in 22,5 mc. per gli sfridi di lavorazione pla-
stica (tipologia 6.2. - CER 070213 e 120105); d) che, nel so-
pralluogo eseguito dalla PG, si era constatato che i quanti-
tativi di rifiuti stoccati in attesa di lavorazione erano di gran
lunga superiori a quanto indicato ed erano stati posti in
aree diverse da quelle previste, trattandosi di 150 mc., così
quantificati prendendo come riferimento alcune gabbie
aventi volume di 1 mc. che contenevano rifiuti.
Emergeva poi un dato oggettivo insuperabile costituito dal-
la circostanza che i materiali in questione all'arrivo presso
la T. erano tutti accompagnati da formulari di identificazio-
ne dei rifiuti, trattandosi in parte di materiali in conto lavo-
razione, ossia inviati dalle ditte produttrici di plastica, lavo-
rati e re-inviati alle stesse non più sotto forma di sfridi di la-
vorazione ma di granulato.
Ciò significava, in altri termini, che era lo stesso produttore
del rifiuto a qualificare i materiali "in uscita" inviati alla ditta
T. come rifiuto.
In conclusione perdevano di spessore argomentativo tutte
le doglianze mosse dalla ricorrente atteso che la natura di
rifiuto dei materiali trattati non poteva essere posta in di-
scussione dal soggetto che li riceveva una volta che il loro
produttore lì aveva classificati come tali. Infatti, secondo
la giurisprudenza citata in sentenza, ove i residui della
produzione industriale siano ab origine classificati da chi li
produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti
alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti in
quanto la classificazione operata dal produttore esprime
quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli
come rifiuti (così Cass. 11 luglio 2007, Mantini, Ced Cass.,
rv. 237136).

ABBANDONO/DEPOSITO DI AUTOBUS DISMESSI

Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 2015 (ud. 22 ot-
tobre 2015) n. 44645 - Pres. Mannino - Est. Ramacci -
P.M. Baldi (conc. conf.) - Ric. Londei

Rifiuti - Abbandono/deposito di autobus dismessi, pezzi
meccanici, copertoni usati - Natura di rifiuti

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006

Integra reato adibire un’area a luogo di deposito di
autobus dismessi, pezzi meccanici, copertoni usati per-

ché queste cose sono rifiuti ai sensi della normativa
speciale che contempla sia il veicolo di cui il proprieta-
rio si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,
sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente pri-
vato delle targhe di immatricolazione, anche prima del-
la consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che
risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacen-
te in area privata.

Il Tribunale rigettava la richiesta di revoca del sequestro
preventivo di un'area adibita a deposito di autobus di-
smessi, pezzi meccanici, copertoni usati in relazione al
reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n.
152/2006.
Avverso tale pronuncia, l’interessato proponeva ricorso
per cassazione deducendo che il Tribunale aveva erronea-
mente qualificato come rifiuti i materiali depositati, facen-
do peraltro erroneo riferimento alla disciplina sui rottami
ferrosi ed alla cessazione della loro caratteristica di rifiuto.
Il ricorrente lamentava inoltre che il Tribunale aveva erro-
neamente qualificato come rifiuti le cose depositate sull'a-
rea in sequestro, senza considerare che l'intenzione di di-
sfarsi delle stesse era smentita dalla documentazione pro-
dotta.
Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale aveva rilevato che al-
cuni autobus in disuso si presentavano parzialmente smon-
tati ed esposti agli agenti atmosferici, con all'interno rifiuti
pericolosi e non pericolosi, quali pezzi meccanici contami-
nati da olio, cartelloni pubblicitari danneggiati, bancali di
legno, imballaggi, cerchioni, pneumatici fuori uso, cinquan-
ta chili di cavi elettrici, fusti contenenti parti meccaniche, il
tutto a contatto col suolo e con presenza di vegetazione
spontanea, nidi di vespe, zanzare ed altri insetti.
Alla luce di tale stato di cose, il Tribunale aveva ritenuto,
con riferimento ai rottami ferrosi, che gli stessi erano quali-
ficabili come rifiuti, giungendo ad analoghe conclusioni
con riferimento agli autobus, indicati, correttamente, come
veicoli fuori uso. Le condizioni in cui versavano i materiali
deponeva inequivocabilmente per la loro qualificazione co-
me rifiuti, escludendo la rilevanza della documentazione at-
testante l'esistenza di contratti con operatori commerciali
intenzionati ad acquistare gli automezzi.
La Cassazione ha ritenuto che le conclusioni cui era perve-
nuto il Tribunale erano corrette.
Infatti con riferimento ai veicoli fuori uso, la sentenza aveva
richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali secondo i
quali la disciplina di settore, pure indicata nel dettaglio,
considera rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destina-
to alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di im-
matricolazione, anche prima della consegna ad un centro
di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di
abbandono, ancorché giacente in area privata.
Era pienamente corretta la valutazione operata dal Tribu-
nale che aveva attribuito significato determinante alle
condizioni di obiettivo abbandono delle cose rinvenute.
Tale conclusione non era contrastata dal fatto che, a det-
ta del ricorrente, gli autobus e gli pneumatici erano desti-
nati alla cessione a terzi: infatti, non solo dagli atti acqui-
siti risultava la natura meramente preliminare degli accor-
di con i terzi interessati all'acquisto, ma era comunque
decisivo il rilievo che non esclude la natura di rifiuto il fat-
to che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riu-
tilizzazione economica.
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REALIZZAZIONE DI DISCARICA

Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2015 (ud. 8 otto-
bre 2015) n. 45145 - Pres. Fiale - Est. Ramacci - P.M. Di
Nardo (conc. conf.) - Ric. Maccaferri

Rifiuti - Realizzazione di discarica - Scarico di rifiuti ad
opera di terzi su terreno altrui - Assenso del proprietario -
Responsabilità

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006

Risponde del reato di discarica abusiva il proprietario
dell'area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accor-
do al fine di collocarli definitivamente sul posto, utiliz-
zandoli per la realizzazione di opere sul terreno, confi-
gurando tale condotta una diretta partecipazione al rea-
to.

Nella fattispecie, la Corte di appello confermava la condan-
na di M. per il reato di cui all'art. 256, comma 3, D.Lgs. n.
152/2006: nella fattispecie era infatti risultata provata la
collocazione su un'area, di proprietà della società di cui
l'imputato era legale rappresentante, di alcune migliaia di
metri cubi di materiali consistenti in rifiuti da demolizione,
contenenti anche amianto; detto materiale era destinato al-
la realizzazione di barriere antirumore a servizio di una pista
automobilistica e, secondo gli accertamenti espletati nel
corso delle indagini, era stato conferito a seguito di previ
accordi con i titolari di una ditta che stata eseguendo lavori
in un cantiere.
Secondo i giudici del merito, le caratteristiche dei materiali
conferiti erano immediatamente percepibili anche visiva-
mente («ammassi estesi di macerie, alti fino ad un metro e
mezzo, con blocchi vistosi di cemento e pezzi interi di mu-
ro», peraltro distribuiti in modo da formare una mezzaluna
perfettamente coincidente con la barriera antirumore da
realizzare e «blocchi di laterizi, tubi in pvc, pezzi di armatu-
re in ferro, plastiche, piastrelle in ceramica smaltata, bloc-
chi di cemento e finanche lastre ondulate in fibrocemento
del tipo eternit). Ciò dimostrava l’inequivocabile riconduci-
bilità degli stessi nel novero dei rifiuti e confutava la tesi
dell'appellante che assumeva di non essere stato a cono-
scenza dell’effettiva natura dei materiali, avendo autorizza-
to il solo conferimento di terreno.
Il prevenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo,
in primo luogo, che i giudici del merito avevano errato nel
ritenere la sua responsabilità, non avendo egli neì realizzato
neì gestito una discarica abusiva. Aggiungeva che manca-
vano i presupposti per la configurabilità del reato, difettan-
do la prova in ordine alla sussistenza di una struttura orga-
nizzativa e di un comportamento sistematicamente ripetuto
nel tempo. Osservava infine che il reato di discarica abusi-
va ha natura commissiva e che per lo stesso egli era stato
ritenuto responsabile per una condotta omissiva, individua-
ta nella mancanza di un più accurato controllo sulla natura
dei materiali conferiti, peraltro su un'area di vasta estensio-
ne.
Il ricorso eÌ stato ritenuto inammissibile.
La Corte suprema ha richiamato quanto ripetutamente af-
fermato in materia e cioè che si ha discarica abusiva tutte
le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti
vengono scaricati in una determinata area, trasformata di
fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale ca-
rattere di definitività, in considerazione della quantità consi-
derevole degli stessi e dello spazio occupato. La discarica

abusiva presenta, orientativamente, una o più tra le se-
guenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce va-
lido elemento per ritenere configurata la condotta vietata:
accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non oc-
casionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità del-
l'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono;
degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi
per effetto della presenza dei materiali in questione.
Avuto riguardo ai principi sopra richiamati, la Cassazione
ha ritenuto la presenza dei requisiti richiesti per la realizza-
zione di una discarica: in primo luogo, la natura di rifiuto
dei materiali conferiti era inequivocabile perché si trattava
di materiali provenienti da scavi e demolizioni effettuate
presso un cantiere edile (i materiali provenienti da demoli-
zioni rientrano, infatti, nel novero dei rifiuti, in quanto og-
gettivamente destinati all'abbandono, e l'eventuale recupe-
ro eÌ condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei
quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di
cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi).
Ampiamente dimostrata risultava la sistematicità dei confe-
rimenti, avvenuti mediante decine di viaggi, la notevole
quantità dei rifiuti, stimata in quasi 5.000 metri cubi, la loro
definitiva collocazione sul terreno, considerata la destina-
zione alla costruzione di barriere antirumore, il conseguen-
te degrado dell'area, desumibile anche dalla composizione
dei rifiuti e dalla presenza di fibrocemento.
La Corte è poi passata ad analizzare l'affermazione di re-
sponsabilità dell'imputato in relazione alla sua posizione
soggettiva di proprietario dell'area. Anche per affrontare
questa tematica, la sentenza ha ricordato che è pacifico
che il proprietario di un terreno non possa essere chiamato
a rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e ge-
stione di discarica non autorizzata commessi da terzi, an-
che nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti,
in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un
obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il manteni-
mento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere
solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei ri-
fiuti.
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici del merito non aveva-
no affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla
base della mera inosservanza di un obbligo di garanzia, ma
avevano accertato in fatto, con valutazioni prive di cedi-
menti logici o manifeste contraddizioni, la piena consape-
volezza, da parte del proprietario del terreno, della effettiva
natura dei rifiuti conferiti da terzi e ciò in ragione del previo
accordo con i responsabili del cantiere, dei quantitativi
conferiti, delle modalità di puntuale collocazione lungo la
picchettatura della costruenda barriera antirumore (che,
giustamente, secondo la Corte territoriale, «riconduce ine-
sorabilmente ad una collocazione studiata e conforme ad
una direttiva ricevuta»).
Non si trattava, dunque, di una condotta passiva di mera
tolleranza dell'altrui abbandono di rifiuti, ma di un'attività
che i giudici del merito avevano accertato essere stata ap-
positamente predisposta previo accordo con i produttori
dei rifiuti e finalizzata al loro definitivo smaltimento in loco,
sebbene nell'ambito della costruzione della pista automobi-
listica, circostanza, questa, che non rendeva comunque le-
cito lo smaltimento.
E’ stato perciò affermato che risponde del reato di discari-
ca abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti
da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente
sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul ter-
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reno medesimo, configurando tale condotta una diretta
partecipazione al reato.

TRAFFICO ILLECITO

Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 2015 (ud. 22 ot-
tobre 2015) n. 44629 - Pres. Mannino - Est. Ramacci -
P.M. Baldi (conc. diff.) - Ric. Bettelli

Rifiuti - Delitto di attività organizzata finalizzata al traffico
illecito di rifiuti - Natura di reato abituale proprio - Consu-
mazione

Art. 260, D.Lgs. n. 152/2006

Il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico ille-
cito di rifiuti ha natura di reato abituale «proprio» es-
sendo caratterizzato dalla sussistenza di una serie di
condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbe-
ro anche non costituire reato, e la sua consumazione
deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività or-
ganizzata.

Nel caso ora presentato, la sentenza di merito impugnata è
stata annullata senza rinvio perché i reati erano estinti per
prescrizione.
Il ricorso per cassazione aveva per oggetto varie fattispecie
criminose tra cui quella di cui all'art. 260, D.Lgs. n.
152/2006: gli imputati, nella loro qualità di consiglieri di
amministrazione della «B.R. s.r.l.», titolare di autorizzazione
alla gestione di rifiuti, avevano conferito, in più occasioni,
presso la discarica M. di Modena, rifiuti classificati con co-
dice non rispondente alla realtà, in modo tale da versare
un corrispettivo per lo smaltimento inferiore a quello effetti-
vamente dovuto ed usufruire dell'esenzione dalla «eco-tas-
sa», lucrando, in altre occasioni, sempre sull'eco-tassa,
rappresentando falsamente di aver eseguito, sui rifiuti con-
feriti, operazioni di selezione e recupero in realtà non effet-
tuate ed ottenendo un finanziamento finalizzato a mettere
in funzione il relativo impianto di selezione.
Nell’impugnare tale pronuncia, i ricorrenti lamentavano la
violazione dell'art. 158 cod. pen., in quanto la Corte territo-
riale aveva qualificato il reato di cui all'art. 260 come reato
abituale proprio, collocando il momento consumativo dello
stesso al 31 ottobre 2006, mentre il reato in questione an-
dava classificato come un reato abituale “improprio” con
la conseguenza che dovevano essere valutate, ai fini del
calcolo dei termini massimi di prescrizione, le singole con-
dotte poste in essere.
La Cassazione ha ribadito che il reato di cui trattasi eÌ un
reato abituale «proprio» perché è caratterizzato dalla sussi-
stenza di una serie di condotte le quali, singolarmente con-
siderate, potrebbero anche non costituire reato, con la con-
seguenza che la sua consumazione deve ritenersi esaurita
con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traf-
fico illecito dei rifiuti.
Ha poi osservato che le decisioni della S.C. che si erano
occupate di questo delitto non hanno indicato il numero
minimo di condotte necessarie per la configurabilità del
reato, mentre per la dottrina devono essere almeno due.
Secondo la sentenza che si riporta, l'apprezzamento circa
la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve es-
sere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al me-
ro dato numerico, ma considerando anche gli ulteriori ri-
mandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all'«al-

lestimento di mezzi e attività continuative organizzate» fina-
lizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti.
Tale valutazione complessiva, operata in concreto dal giu-
dice, consente di superare agevolmente eventuali margini
di incertezza proprio in ragione della sostanziale pianifica-
zione e strutturale organizzazione della condotta che la nor-
ma richiede.
È stata, infine, confermata la tesi per cui i requisiti della
condotta indicati dalla legge - compimento di più operazio-
ni e allestimento di mezzi e attività continuative organizza-
te, attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione,
importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti,
quantitativo ingente di rifiuti e finalità di ingiusto profitto -
vanno considerati unitariamente e non singolarmente.

DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI

Cassazione penale, sez. III, 28 luglio 2015, ud. 1° luglio
2015, n. 33028 - Pres. Squassoni - Est. Ramacci - P.M.
Cardino (conc. conf.) - Ric. Giulivi

Rifiuti - Disciplina dei sottoprodotti - L’attività di demoli-
zione di un edificio non può essere definita un "processo
di produzione"

Artt. 184-bis e 256, D.Lgs. n. 152/2006

L'attività di demolizione di un edificio non può essere
definita un "processo di produzione" ai sensi dell'art.
184-bis, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006, con
la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno
qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

Il Tribunale condannava G. per avere effettuato, quale lega-
le rappresentante della "I. C. s.r.l.", in assenza di titolo abili-
tativo, un'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non
pericolosi costituiti da miscugli di sfabbricidi di cemento,
calcestruzzo armato, mattoni, laterizi, cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche e tondini di ferro.
Nel proposto ricorso per cassazione, il prevenuto deduceva
in primo luogo che il materiale edilizio, proveniente dalla
demolizione di un rustico nel comune di Pare, veniva riuti-
lizzato per la formazione di un fondo stradale provvisorio
per il transito di mezzi pesanti in vista della costruzione di
fabbricati residenziali nel comune di Loveno. Per tali ragio-
ni, il materiale era riconducibile nel novero dei sottoprodot-
ti, sussistendone le condizioni e, segnatamente, la produ-
zione dalla società dell'imputato, l'assenza di trasformazio-
ni preliminari, essendosi proceduto soltanto alla frantuma-
zione conseguente alla demolizione, e il non avere l'utilizza-
zione dei residui da demolizione determinato condizioni
peggiorative per l'ambiente.
In secondo luogo, osservava che, pur volendo qualificare
come rifiuto il materiale proveniente da demolizione, era
comunque applicabile la disciplina prevista per il deposito
temporaneo in quanto il raggruppamento dei rifiuti era av-
venuto in un luogo comunque nella disponibilità dell'impre-
sa ed in collegamento funzionale ed infrastrutturale con il
luogo di produzione del rifiuto.
Il ricorso è stato respinto.
Il supremo Collegio ha osservato che il giudice del merito,
nel dare atto della sostanziale ammissione dell'addebito da
parte dell'imputato, non aveva posto in dubbio la natura di
rifiuto dei materiali da demolizione trasportati ed utilizzati
in altro cantiere per la realizzazione del sottofondo stradale,
dando atto della distanza tra il luogo di produzione del rifiu-
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to e quello dell'ultima collocazione, nonché del fatto che il
mezzo utilizzato per il trasporto non era autorizzato allo
svolgimento di tale attività, avendo l'imputato effettuato,
successivamente al sequestro, la regolarizzazione median-
te comunicazione all'Albo dei gestori ambientali.
A parte questo rilievo, la Cassazione ha ritenuto che le cen-
sure del ricorrente fossero comunque prive di fondamento.
Un primo, determinante, elemento ostativo all'applicazione,
nella fattispecie, della disciplina dei sottoprodotti o, in alter-
nativa, del deposito temporaneo, era dato dal fatto che le
due discipline cui faceva riferimento il ricorrente comporta-
no l'applicazione di norme aventi natura eccezionale e de-
rogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti,
con la conseguenza che l'onere della prova circa la sussi-
stenza delle condizioni di legge deve essere assolto da co-
lui che ne richiede l'applicazione. Nel caso di specie, non ri-
sultava in alcun modo che la prova richiesta fosse stata for-
nita dall'interessato e ciò bastava ad escludere la fondatez-
za dei motivi di ricorso.
In ogni caso, per la Corte era possibile escludere la possibi-
lità di ricondurre i residui di demolizione nel novero dei sot-
toprodotti. Infatti l'impresa del ricorrente aveva proceduto
alla demolizione di un manufatto e aveva successivamente
trasportato i residui della demolizione per la realizzazione di
un fondo stradale, definito provvisorio, per il transito di
mezzi pesanti utilizzati per la realizzazione di fabbricati resi-
denziali in altro comune.
La Corte ha quindi sostenuto che, considerata la natura dei
materiali, era evidente che difettava la prima delle condizio-
ni richieste dall'art. 184-bis e cioè quella concernente l'ori-
gine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i mate-
riali utilizzati provenissero da un "processo di produzione",
tale non essendo la demolizione di un edificio.
La dizione della norma citata, infatti, lascia chiaramente in-
tendere che il sottoprodotto deve "trarre origine", quindi
provenire direttamente, da un "processo di produzione",
dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizza-
zione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la
trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descri-
zione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle
molteplici possibilità offerte dalla tecnologia).
La demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi
diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì
all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere ri-
levanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realiz-
zazione di un nuovo edificio, che non può essere conside-
rato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale atti-
vità non costituisce il prodromo di una costruzione, che
può essere effettuata anche indipendentemente da prece-
denti demolizioni.
E’ stato perciò affermato il principio che l'attività di demoli-
zione di un edificio non può essere definita un "processo di
produzione" quale quello indicato dal D.Lgs. n. 152/2006,
art. 184-bis, comma 1, lett. a), con la conseguenza che i
materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e
non come sottoprodotti.
Una volta riconosciuta la natura di rifiuto dei materiali indi-
cati nell'imputazione, la Cassazione ha escluso che, nella
fattispecie, si configurasse un'ipotesi di deposito tempora-
neo in quanto tale situazione è prodromica alla raccolta dei
rifiuti per l'avvio al recupero o allo smaltimento mentre,
nella fattispecie, i rifiuti erano stati utilizzati come sottofon-
do stradale per il transito di mezzi pesanti. Inoltre, i rifiuti
erano stati prodotti in un comune e collocati in un comune
diverso, difettando così il requisito del raggruppamento nel

luogo stesso di produzione, a nulla rilevando che l'area in
cui i rifiuti erano stati collocati fosse comunque nella dispo-
nibilità dell'imputato non prevedendo la legge alcuna ecce-
zione al riguardo.

ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI

Cassazione penale, sez. III, 30 luglio 2015 (ud. 8 aprile
2015) n. 33585 - Pres. Mannino - Est. Di Nicola - P.M.
Salzano (conc. conf.) - Rosano

Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Inot-
temperanza - Area sottoposta a sequestro - Inesigibilità
della condotta - Esclusione

Rifiuti - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ot-
temperanza - Natura di reato permanente.

Art. 255, D.Lgs. n. 152/2006

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 255, com-
ma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il fatto che i rifiuti si trovino in
stato di abbandono all'interno di un'area sottoposta a
sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia
scriminante sotto il profilo dell’inesigibilità della con-
dotta, perché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza
sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi del-
l'art. 192, comma 3, deve richiedere al giudice l'autoriz-
zazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimo-
zione.
Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di
rimozione dei rifiuti ha natura permanente e lo scadere
del termine per l'adempimento non indica il momento
di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase
di consumazione che si protrae sino al momento del-
l'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Torna all'attenzione della Cassazione il reato previsto dal-
l’art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006: nella specie, al-
l'amministratore unico della E. R. S.r.l., era stato contestato
“con condotta perdurante” il reato per non aver ottempera-
to all'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa dal sindaco
di Napoli.
Nel ricorso per cassazione, il ricorrente assumeva che era
preliminare la questione di stabilire se il materiale seque-
strato fosse da qualificare come un rifiuto secondo la no-
zione giuridica che ha proposto il legislatore, con la conse-
guenza che in mancanza di una raccolta, del recupero e
dello smaltimento di rifiuti, in quanto il materiale rinvenuto
sul sito non era un rifiuto, il ricorrente non si era disfatto
del materiale commerciale avendo svolto attività di messa
in riserva degli inerti destinati alla vendita.
Con il secondo motivo, deduceva che la Corte di appello
avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato
di inottemperanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei
rifiuti: infatti, il ricorrente faceva presente che era stata ac-
quisita l'ordinanza del commissario delegato per l'emer-
genza rifiuti nella regione Campania n. 396 del 12 novem-
bre 2007, che aveva vincolato il sito in sequestro ai fini del-
la realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio preliminare.
Ciò avrebbe determinato l'interruzione della permanenza
del reato posto che dal 12 novembre 2007 il ricorrente non
era più in grado, dal punto di vista fattuale e giuridico, di
dare ottemperanza all'ordinanza sindacale, con la conse-
guenza che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare
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l'estinzione del reato per essere maturata la prescrizione
sin dalla data del 27 aprile 2013.
Il ricorso è stato respinto perché manifestamente infonda-
to. La Cassazione ha premesso che la Corte del merito ave-
va osservato che l'attività svolta dall'imputato aveva ad og-
getto la messa in riserva ed il trattamento dei rifiuti non pe-
ricolosi (ceramici-inerti) per ricavarne sabbia od altro mate-
riale per la costruzione, che detta attività era stata legitti-
mamente svolta nel quinquennio 2001-2005 per autorizza-
zione concessa dalla Provincia di Napoli, che la medesima
attività era diventata abusiva dal momento in cui, alla sca-
denza del quinquennio, l'autorizzazione non era stata più
rinnovata tanto che era stato disposto il divieto di prosecu-
zione dell'attività con la conseguenza che, dopo il mancato
rinnovo dell'autorizzazione, la permanenza del materiale sul
cantiere era divenuta illegittima e con essa era insorto nel
ricorrente l'obbligo di rimozione degli inerti e di ripristino
dello stato dei luoghi con le modalità che il sindaco aveva
ritenuto di fissare. Infine, era emerso che l'area non era sta-
ta bonificata, accertandosi pertanto la mancata ottempe-
ranza alle prescrizioni.
Sulla base di questi fatti, la Cassazione ha ritenuto integra-
to il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di
rimozione dei rifiuti, reato che ha natura permanente, nel
quale la scadenza del termine per l'adempimento non indi-
ca il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio
della fase di consumazione che si protrae sino al momento
dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.
Con la puntualizzazione che l'ordinanza del Commissario
per l'emergenza rifiuti non aveva avuto alcuna incidenza
sulla cessazione della permanenza del reato contestato ai
fini della reclamata prescrizione, posto che l'ordinanza sin-
dacale del 13 marzo 2007, con la quale era stato constata-
to lo svolgimento di attività non autorizzata di gestione dei

rifiuti, intimava al ricorrente di eseguire, entro 60 giorni e
previo dissequestro dell'area, determinate opere tese so-
stanzialmente alla bonifica e messa in sicurezza dell'area
stessa sicché l'ordinanza commissariale era intervenuta
quando la consumazione del reato era già iniziata e si era
protratta nel tempo.
Pertanto, l'ordinanza commissariale era stata emessa in da-
ta ampiamente successiva al termine di 60 giorni dal 19
marzo 2007 (data di notifica dell'ordinanza sindacale), e co-
munque dalla lettura dell'ordinanza commissariale non ri-
sultava che il ricorrente fosse stato spossessato dell'area
sicché correttamente la permanenza era stata ritenuta ces-
sata alla data della sentenza di primo grado.
In ogni caso, ha osservato la Cassazione che, se anche il
dedotto spossessamento si fosse verificato, il reato si era
consumato almeno fino alla data della pretesa perdita della
detenzione dell'area (novembre 2007) con la conseguenza
che, avuto riguardo agli eventi sospensivi maturati nel cor-
so del processo, la prescrizione non era maturata alla data
di emanazione della sentenza di secondo grado. Al riguar-
do, la Corte suprema ha ribadito che, nel caso in cui l'area
sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sot-
toposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della
medesima, che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di
rimozione dei rifiuti, deve richiedere al giudice l'autorizza-
zione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, con la
conseguenza che il sequestro non può costituire una causa
di inesigibilità della condotta normativamente richiesta. In
linea di fatto, la sentenza ha messo in risalto che il ricorren-
te non avesse offerto alcuna prova per dimostrare che si
era inutilmente attivato presso l'autorità giudiziaria per ot-
tenere il dissequestro finalizzato ad interventi di bonifica
imposti dalla normativa dopo la dismissione l'attività di
frantumazione autorizzata.
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Scadenzario e Memoranda
a cura di Alberto Muratori

ADEMPIMENTI IN SCADENZA: GENNAIO 2016

1° GENNAIO 2016

Soggetti
Soggetti obbligati ad aderire al “sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) o che ad esso abbiano ade-
rito volontariamente.

Adempimento
Avvio della predisposizione e gestione della documentazio-
ne derivante dall’adesione al Sistri in modalità esclusiva-
mente informatica, con conseguente decadenza - in parti-
colare - dell’obbligo di mantenere e redigere Il Registro di
Carico e Scarico in forma cartacea, espressamente sancito
dal comma 1-bis dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 188-ter e 1 del D.Lgs. n.
15272006 e smi;
- D.L. 31 agosto 2013 n. 101 art. 11, comma 3-bis (come
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 150);
- D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 2015, n. 11.
N.B. Sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali peri-
colosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori
esteri che operano sul territorio nazionale;
- gli Enti e le imprese che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi:
- i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti perico-
losi.
Sono altresì tenuti ad aderire al Sistri, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali
pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da par-
te dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effet-
tua il successivo trasporto.

Soggetti
Gestori di Grandi impianti di combustione anteriori al 2013,
tuttora in funzione.

Adempimento
Avvio dell’esercizio degli impianti di che trattasi nel rispetto
dei VLE fissati dalla Parte II - Sezioni da 1 a 6, dell’Allegato
II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, secondo la stesura
modificata dal D.Lgs. n. 46/2014, fatto salvo il caso della
conseguita esenzione dal rispetto di tali valori limite, previa
pregressa avvenuta presentazione di conforme istanza (en-
tro il 30 giugno 2014), con contestuale impegno a non su-
perare il tetto di 17.500 ore operative complessive per l’ im-
pianto in questione nel corso del periodo intercorrente tra il
1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, fino alla dismissio-
ne in tale ultima data.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 273, comma 3, come
modificato dall’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 46.

Soggetti
Gestori di Grandi Impianti di Combustione anteriori al
1988, già ammessi a deroga rilasciata ai sensi della parte I,
par. 2 dell’Allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006,
comportante dismissione dell’impianto entro il 31 dicem-
bre 2015, intenzionati a farne proseguire l’esercizio anche
dopo tale data.

Adempimento
Avvio dell’esercizio degli impianti di che trattasi nel corso
di tale successiva fase dell’attività, nel rispetto dei VLE sta-
biliti per gli impianti nuovi dalla medesima Parte II - Sezioni
da 1 a 6, dell’Allegato II al la Parte V del D.Lgs. n.
152/2006, secondo la stesura modificata dal D.Lgs. n.
46/2014.

Riferimenti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 273, comma 3, secondo
periodo, come modificato dall’art. 22, comma 1 del D.Lgs.
4 marzo 2014, n. 46.
N.B. L’adempimento riguarda i grandi GIC, anteriori al
1988, che avessero a suo tempo ottenuto di derogare al ri-
spetto dei valori limite previsti per gli impianti esistenti,
previo impegno a un esercizio ad orario ridotto e alla di-
smissione dell’impianto stesso entro il 31 dicembre 2015.

15 GENNAIO 2016

Soggetti
Produttori, importatori, utilizzatori, distributori o riciclatori
di beni in polietilene, aderenti al Consorzio per il riciclaggio
dei rifiuti di beni in polietilene di cui all’art. 234 del D.Lgs.
n. 152/2006

Adempimento
Versamento al Consorzio PolieCo del contributo di riciclag-
gio riferito ai seguenti periodi:
• trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2015 per imprese di
Cat. A (produttori e gli importatori di beni in polietilene);
• semestre 1° luglio - 31 dicembre 2015, per le imprese di
Cat. B (gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene);
• intero anno 2015, per le imprese di Cat. C e D (riciclatori
e recuperatori di rifiuti di beni in polietilene).

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 234;
- Regolamento PolieCo, art. 8.

20 GENNAIO 2016

Soggetti
Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane

Adempimento
Comunicazione trimestrale all’ispra degli accertamenti ef-
fettuati nei tre mesi precedenti ai sensi della normativa sul-
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le caratteristiche dei combustibili, con l'indicazione degli
impianti sottoposti ad accertamento, delle infrazioni accer-
tate, nonché del tipo e dell'entità delle difformità rilevate.

Riferimenti
- D.M. 3 febbraio 2005, art. 3, comma 1.

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti al
Conai tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al Conai, in forma telematica, della dichiara-
zione mensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti as-
soggettati al contributo ambientale, e all’entità del contri-
buto ambientale conseguentemente da versare, relativa-
mente al mese di dicembre 2015.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida Conai 2015.

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti al
Conai tenuti alla dichiarazione trimestrale

Adempimento
Presentazione al Conai, in forma telematica, della dichiara-
zione trimestrale per il periodo di riferimento ottobre - di-
cembre 2015, relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti as-
soggettati al contributo ambientale, e all’entità del contri-
buto ambientale conseguentemente da versare per il me-
desimo periodo.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida Conai 2015.

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti al
Conai tenuti alla dichiarazione annuale

Adempimento
Presentazione al CONAI, in forma telematica, della dichia-
razione annuale per l’anno 2014, relativa ai quantitativi
d’imballaggi gestiti assoggettati al contributo ambientale, e
all’entità del contributo ambientale conseguentemente da
versare per il medesimo periodo.

Riferimenti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, artt. 221, 223 e 224;
- Guida Conai 2015.

30 GENNAIO 2016

Soggetti
Gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combu-
stibile diesel soggetti al monitoraggio di cui al D.M. 3 feb-
braio 2005, e gestori degli impianti di produzione dei me-
desimi combustibili

Adempimento
Invio all'Ispra di comunicazione trimestrale riguardante i
dati sulle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2 del D.M.
3 febbraio 2005, relativi a ciascun tipo e grado di combusti-
bile prodotto o importato, e destinato alla commercializza-
zione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui i pre-
detti dati sono riferiti, nonché la certificazione o la perizia
giurata di cui all'art. 1, comma 4 del medesimo provvedi-
mento.

N.B. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei
serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a ve-
rificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione
fiscale.

Riferimenti
- D.M. 3 febbraio 2005, art. 3, comma 2.

31 GENNAIO 2016 (tutti gli adempimenti sotto
riportati, a carico dei rispettivi soggetti, slittano
a lunedì, 1° febbraio)

Soggetti
Gestori di impianti di discarica e di incenerimento rifiuti
senza recupero d’energia

Adempimento
Versamento alla Regione in cui è ubicato l’impianto, nel ri-
spetto della prescritta cadenza trimestrale, del tributo spe-
ciale per il deposito in discarica dei rifiuti (dovuto anche
per i rifiuti smaltiti presso inceneritori che non effettuano
recupero di energia), riferito al trimestre 1° ottobre 2014 -
31 dicembre 2014, istituito dalla legge n. 549/1995.

Riferimenti
- Legge n. 549/1995, art. 3, comma 30.

Soggetti
Gestori di impianti di discarica e di incenerimento rifiuti
senza recupero di energia

Adempimento
Presentazione alla Regione in cui è ubicato l’impianto, della
dichiarazione annuale con l’indicazione delle quantità com-
plessive dei rifiuti conferiti nell’anno precedente, (2015)
nonché dei versamenti effettuati.

Riferimenti
- Legge n. 549/1995, art. 3, comma 30.

Soggetti
Gestori di impianti termoelettrici a vapore

Adempimento
Presentazione al Ministero dell’Ambiente e al Ministero del-
la Salute, della dichiarazione annuale relativa ai dati sulle
emissioni globali di SO2, NOx e Polveri emesse dalle pro-
prie Centrali, con riferimento all’anno 2015.

Riferimenti
- D.M. 10 marzo 1987, n. 105, art. 2.

Soggetti
Soggetti titolari del riconoscimento ministeriale di acque
minerali naturali

Adempimento
Invio al Ministero della Salute dell’autocertificazione annua-
le, - accompagnata da almeno un’analisi chimica e chimi-
co-fisica, e da un’analisi microbiologica, effettuate nel cor-
so dell’anno solare trascorso, - relativa al mantenimento
delle caratteristiche, da parte di ciascuna acqua minerale,
delle caratteristiche qualitative sulle quali si basa il ricono-
scimento stesso.

Riferimenti
- D.M. 29 dicembre 2003, art. 4, comma 3.
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Soggetti
Soggetti tenuti all’immissione sul mercato di quote minime
di biocarburanti

Adempimento
Invio con cadenza annuale al Ministero delle Politiche agri-
cole e forestali:
a) di comunicazione relativa ai seguenti dati e informazioni:
• quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e ga-
solio immessi al consumo nel corso dell'anno precedente;
• quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immet-
tere al consumo nell'anno in corso, calcolati con le modali-
tà di cui all’art. 3, comma 5, D.M. 29 aprile 2008, n. 110;
b) di ulteriore comunicazione, relativa ai quantitativi di bio-
carburanti immessi in consumo nell'anno precedente, così
differenziati:
• prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da
contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equipa-
rati;
• prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da con-
tratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
• prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da con-
tratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
• prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.

Riferimenti
- D.M. 29 aprile 2008 n. 110, art. 3, commi 1 e 2.
N.B. Le comunicazioni di che trattasi devono essere effet-
tuate secondo il formato di cui all'Allegato 3 del medesimo
D.M. n. 110/2008, e hanno valore di autocertificazione.

Soggetti
Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in dero-
ga per l’acquisto e l’utilizzo di pitture e vernici con tenore
di COV eccedente i quantitativi ammessi dal D.Lgs. n.
161/2006 e smi

Adempimento
Invio al Ministero dell’Ambiente, con cadenza annuale, di
copia delle autorizzazioni in deroga per l’acquisto ed utiliz-
zo dei prodotti di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 161/2006 e
smi con contenuto in Cov superiore ai limiti esposti all’Alle-
gato II del medesimo decreto, da rilasciarsi, su conforme
domanda, esclusivamente per restauro o manutenzione di
edifici d'epoca o di veicoli tutelati come beni culturali dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o per restauro o manuten-
zione di veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionisti-
co.
N.B. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
all’acquisto di prodotti da utilizzarsi per le operazioni relati-
ve ad edifici d’epoca e veicoli tutelati ex D.Lgs. n. 42/2004
sono le Soprintendenze per i beni culturali; autorità compe-
tente al rilascio delle analoghe per il restauro di veicoli d’e-
poca o d’interesse collezionistico diversi dai precedenti è
invece il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti
- D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, art. 3, commi 5 e 6.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Invio al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente
della comunicazione annuale relativa ai casi di non confor-

mità dei controlli sulla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano, come riscontrati nel corso del 2015.

Riferimenti
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 14, comma 2.

Soggetti
Regioni e Province autonome

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della prescritta re-
lazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi
di propria competenza per la riduzione dei gas serra am-
messi a finanziamento ai sensi del D.M. n. 337/2000.

Riferimenti
- D.M. 20 luglio 2000, n. 337, art. 4, comma 1.

Soggetti
Regioni

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione
mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno
prevista dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità
di verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della
Convenzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai
voli notturni.

Riferimenti
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

ADEMPIMENTI IN ANTEPRIMA: FEBBRAIO 2016

20 FEBBRAIO 2016

Soggetti
Produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi iscritti al
Conai tenuti alla dichiarazione mensile

Adempimento
Presentazione al Conai, in forma telematica, della dichiara-
zione mensile relativa ai quantitativi d’imballaggi gestiti as-
soggettati al contributo ambientale, e all’entità del contri-
buto ambientale conseguentemente da versare, relativa-
mente al mese di gennaio 2016.

Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 221, 223 e 224;
- Guida Conai 2016.

28 FEBBRAIO 2016

Soggetti
Produttori/utilizzatori di imballaggi aderenti al Conai che in-
tendono avvalersi della procedura semplificata ex ante per
l’export

Adempimento
Presentazione al Conai, in forma telematica, della richiesta
del plafond di esenzione dal contributo per il 2016, materia-
le per materiale, in base ai dati del 2015 per le esportazioni
previste, utilizzando il mod. 6.5 della Guida Conai 2016.

Riferimenti
- Regolamento del Conai, Guida Conai 2016.
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Soggetti
Produttori/utilizzatori di imballaggi aderenti al Conai che si
erano avvalsi della procedura semplificata ex ante per l’ex-
port nel 2015

Adempimento
Richiesta al Conai, in forma telematica, di rimborso/con-
guaglio ex post per i quantitativi di imballaggi esportati nel
2015, utilizzando il mod. 6.6 della Guida Conai 2016.

Riferimenti
- Regolamento del Conai, Guida Conai 2016.

Soggetti
Produttori di energia elettrica

Adempimento
Trasmissione al GSE con cadenza annuale dell’informazio-
ne relativa alla composizione, del mix “complementare” di
cui all’art. 4, comma 4 del D.M. 31 luglio 2009 “Criteri e
modalità di fornitura ai clienti finali di informazioni sul mix
energetico utilizzato per l’energia elettrica fornita, nonché
sull’impatto ambientale della produzione”, unitamente agli
elementi informativi connessi alla determinazione dello
stesso, secondo le modalità definite dal Gse, in collabora-
zione con Terna.
N.B. Per mix «complementare» dell'energia elettrica im-
messa in rete s’intende il valore che si ottiene detraendo
dal mix iniziale del medesimo produttore la quantità com-
plessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile
cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal
sistema di certificazione previsto dal comma 6 del medesi-
mo art. 5, nonché l'energia Cip-6.

Soggetti
Imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica
dell’amianto - Imprese che utilizzano amianto direttamente
o indirettamente nei processi produttivi

Adempimento
Invio alle Regioni (o province Autonome) ed ASL nel cui
territorio di competenza si trovano gli stabilimenti o si svol-
gono le attività dell’impresa, della relazione annuale redatta
secondo il modello unificato di cui alla circolare n.
124976/1993, con le seguenti informazioni, riferite all’anno
solare precedente:
a. i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;
b. le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i
dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle lo-
ro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati
sottoposti;
c. le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti
amianto;
d. le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavo-
ratori e della tutela dell'ambiente.

Riferimenti normativi
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 9, commi 1 e 3;
- Circolare M.I.C.A. 17 febbraio 1993, n. 124976.

Soggetti
Gestori di Grandi impianti di combustione

Adempimento
Presentazione agli Uffici Tecnici di Finanza territorialmente
competenti della dichiarazione annuale relativa alle quanti-

tà complessive di SO2 e NOx emesse nel corso dell’anno
solare 2015, nonché dei combustibili impiegati, al fine della
quantificazione della tassa sulle emissioni di anidride solfo-
rosa ed ossidi di azoto istituita dall’art. 17, comma 29, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente disci-
plinata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416.

Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416, art. 2, comma 2;

Soggetti
Regioni

Adempimento
Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della relazione
mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale notturno
prevista dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, con la finalità
di verificare la conformità ai requisiti stabiliti ai sensi della
Convenzione di Chicago da parte degli aeromobili adibiti ai
voli notturni.

Riferimenti
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, art. 1, comma 7.

MEMORANDA: GENNAIO – FEBBRAIO 2016

1° GENNAIO 2016

OBBLIGHI INERENTI ALLA TENUTA DEL SISTRI

Piena applicazione della disciplina Sistri da
parte dei soggetti obbligati

Oggetto
A far tempo dalla data sopra riportata, in conseguenza del
superamento del c.d. “regime binario” nella tenuta degli
adempimenti Sistri, intervenuto in data 31 dicembre 2015,
ai sensi dell’ art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. 31 dicembre
2014, n, 192, i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, o quelli
che ad esso abbiano aderito volontariamente, devono redi-
gerne e gestirne i documenti in via esclusivamente infor-
matica, senza più doverne predisporre anche un’interfaccia
cartacea.

DISCIPLINA INERENTE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI:
ENTRATA IN VIGORE DI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA

PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATE

DAL D.LGS. N. 205/2010, SECONDO LA NUOVA

STESURA, POI “CONGELATA” FINO AL 31 DICEMBRE

2015

Entrata in applicazione delle disposizioni di cui
agli artt. 188, 189, 190, 193 e 258 del D.Lgs. n.
152/2006, secondo l’articolato parzialmente
riscritto dal D.Lgs. n. 205/2010

Oggetto
Essendo spirata, in data 31 dicembre 2015, la proroga, sta-
tuita fino ad allora, delle disposizioni di cui agli artt. 188
“Oneri dei produttori e dei detentori”, 189 “Catasto dei ri-
fiuti”, 190 “Registri di carico e scarico”, 193 “Trasporto dei
rifiuti“ e 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” del D.Lgs.
n. 152/2006 (Parte IV), secondo la stesura del relativo arti-
colato in vigore prima della radicale riforma della cit. Parte

Agenda
Scadenzario e Memoranda

72 Ambiente & sviluppo 1/2016

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



IV disposta dal D.Lgs. n. 205/2010, a partire dalla data so-
pra ricordata assume piena efficacia la nuova versione dei
predetti articoli, così come largamente riscritta dal medesi-
mo D.Lgs. n. 205/2010.
N.B. Si segnala, a tal riguardo che:
a) l’art. 188, finora rubricato “Oneri dei produttori e dei de-
tentori” viene ri-denominato “Responsabilità della gestione
dei rifiuti”;
b) l’entrata in applicazione della nuova stesura degli art.
188, 189, 190 e 193, comporta, come effetto di trascina-
mento, la piena efficacia dell’innovata versione dell’art. 258
“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari”, così come prevista dal
D.Lgs. n. 46/2014.

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ESISTENTI:
SOPRAGGIUNTI TERMINI TEMPORALI PER L’APPLICAZIONE

DI DETERMINATE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE EMISSIONI

IN ATMOSFERA

Disciplina delle emissioni prodotte da Grandi
Impianti di Combustione: Applicazione dei VLE
secondo quanto previsto dall’art. 273 - D.Lgs. n.
152/2006 per gli impianti anteriori al 2013, per
sopraggiunta estinzione della moratoria iniziale

Oggetto
A far tempo dalla data sopra riportata, ai sensi dell’ art.
273, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato
dal D.Lgs. n. 46/2014, trovano applicazione ai GIC anteriori
al 2013, i VLE previsti dalla Parte II, Sezioni da 1 a 6, del-
l’Allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.
In particolare, nell’ambito dei GIC antecedenti al 2013, per
il “sottogruppo” riguardante gli impianti anteriori al 1988 a
favore dei quali fosse stato ottenuto il beneficio della dero-
ga prevista dal par. 2 della Parte I dell’Allegato II, a fronte
dell’ impegno a ridurre le ore operative (non oltre il numero
complessivo di 20.000 ore nell’intevallo temporale 1° gen-

naio 2008 - 31 dicembre 2015), e a dismetterne definitiva-
mente l’esercizio, non oltre il medesimo 31 dicembre 2015,
qualora si fosse addivenuto alla scelta di volerne prosegui-
re l’attività anche oltre quest’ultima data, a partire dal gior-
no successivo, (1° gennaio 2016), dovranno essere osser-
vati i VLE valevoli (fin d’ora) per gli “impianti nuovi”.

Inizio del periodo di otto anni nel quale dovrà
essere congruamente ridotto l’esercizio degli
Impianti anteriori al 2013 che abbiano chiesto
ed ottenuto deroga dall’obbligo di allinearsi al
rispetto dei VLE prescritti dall’Allegato II - Parte
II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

Oggetto
A far tempo dalla data sopra ricordata inizia a decorrere il
periodo, della durata di 8 anni, (cioè dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2023), nel corso del quale gli impianti anteriori
al 2013 che abbiano ottenuto deroga dal rispetto dei VLE
di cui all’Allegato II - Parte II alla Parte V del D.Lgs. n.
152/2006, dovranno essere messi concretamente in atto
vincoli sull’esercizio e ulteriori adempimenti volontariamen-
te accettati, come contropartita della deroga ottenuta.

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI: VARIAZIONE DEI

CONTRIBUTI DI RICICLAGGIO

Diminuzione del contributo di riciclaggio per gli
imballaggi in vetro

Oggetto
Conformemente a specifica deliberazione assunta dal CdA
del Conai sentito il Consorzio CoReVe, l’entità del contribu-
to di riciclaggio da applicare sugli imballaggi in vetro, a fa-
re tempo dalla data sopra ricordata, viene ridefinita in €/ton
19,30 a fronte dell’importo unitario precedentemente in vi-
gore, pari a euro/ton 20,80.
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Finanziamenti ambientali
a cura di Bruno Pagamici

FINANZIAMENTI NAZIONALI

ITALIA

Scadenza dal 13 gennaio 2016, f ino ad
esaurimento fondi

Sostegno a progetti innovativi in ambito
ambientale

Oggetto
Il Ministero dello sviluppo economico - nell’ambito della
misura agevolativa “Nuove imprese a tasso zero”, le cui di-
sposizioni operative sono state definite con circolare n.
75445 del 9 ottobre 2015, rettificata con circolare n. 81080
del 28 ottobre 2015 - finanzia progetti che prevedono l’in-
troduzione di eco-innovazioni.

Destinatari
Le domande di agevolazione potranno essere presentate
da micro e piccole imprese in forma di società, comprese
le cooperative, partecipate a maggioranza (numerica e di
quote) da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da
donne (di qualsiasi età), costituite da non oltre 12 mesi dal-
la data di presentazione della domanda.
Saranno altresì ammesse le persone fisiche che intendono
costituire una nuova società, purché l’impresa sia formal-
mente costituita entro 45 giorni dalla ricezione della comu-
nicazione di ammissione alle agevolazioni.

Obiettivi
Saranno finanziati programmi di investimento - di importo
non superiore a 1,5 milioni di euro - relativi a:
• produzione di beni nei settori dell’industria e dell’artigia-
nato;
• trasformazione dei prodotti agricoli, intesa come qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto otte-
nuto resta pur sempre un prodotto agricolo, fatta eccezio-
ne per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendi-
ta. Per prodotto agricolo si deve intendere uno di quelli
elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUe), ad eccezione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del Rego-
lamento (Ue) n. 1379/2013;
• servizi alle imprese;
• servizi alle persone;
• commercio di beni e servizi;
• turismo;
• settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’im-
prenditorialità giovanile, riguardanti:
- attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate
alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei
servizi per la ricettività e l’accoglienza;
- l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e
fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero
soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni
innovative.

Verranno valutati positivamente i progetti aventi ad ogget-
to l’introduzione di innovazioni di processo per la riduzione
dell’impatto ambientale rispetto al settore di appartenenza.

Agevolazioni
L’agevolazione si sostanzia in un finanziamento a tasso ze-
ro, della durata massima di 8 anni e di importo non supe-
riore al 75% della spesa ammissibile.

Presentazione domande
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata a
partire dal 13 gennaio 2016, esclusivamente per via elettro-
nica, utilizzando la procedura informatica messa a disposi-
zione sul sito internet www.invitalia.it.
L'istruttoria delle domande sarà effettuata nel rispetto della
procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologi-
co di presentazione.
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande
resterà aperto fino ad esaurimento fondi.

Riferimenti
- Decreto legislativo 21 aprile 2000 n, 185, Titolo I, Capo
01;
- Decreto legge 23 dicembre 2015 n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, art. 2;
- Decreto Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015
n. 140, Gazzetta ufficiale 5 settembre 2015 n. 206: appro-
vazione regolamento attuativo;
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 9 ottobre 2015 n. 75445: approvazione termini e modali-
tà di presentazione delle domande;
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 28 ottobre 2015 n. 81080: rettifica circolare 9 ottobre
2015 n. 75445.

ITALIA

Supporto a programmi per la tutela ambientale

Scadenza:

- 11 febbraio 2016, per l’area industruale di
crisi complessa di Piombino

- 12 febbraio 2016, per l’area industriale di crisi
complessa di Rieti

Oggetto
Agevolazioni a sostegno di programmi per la tutela am-
bientale sono messe a disposizioni dal Ministro dello svi-
luppo economico attraverso la legge n. 181/1989, il cui
nuovo quadro regolamentare è stato definito con il decreto
del 9 giugno 2015 e la circolare n. 59282 del 6 agosto
2015.
Nell’ambito della misura, sono aperti i seguenti bandi:
• avviso per l’area industriale di crisi complessa di Piombi-
no (circolare direttoriale 12 ottobre 2015, n. 75996), che ha
una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro;
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• avviso per l’area industriale di crisi complessa di Rieti (cir-
colare direttoriale 13 ottobre 2015, n. 76444), che ha una
dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Destinatari
Alle agevolazioni potranno accedere le imprese, di qualsia-
si dimensione, costituite in società di capitali, comprese le
società cooperative e le società consortili.

Obiettivi
Con particolare riguardo alla tematica ambientale, saranno
ammissibili programmi di investimento per la tutela am-
bientale diretti a:
• innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle atti-
vità dell’impresa;
• consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme del-
l’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambienta-
le e non sono ancora in vigore;
• ottenere una maggiore efficienza energetica;
• favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
• promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• promuovere il risanamento di siti contaminati;
• promuovere il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
A completamento dei programmi di investimento saranno
agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del to-
tale degli investimenti ammissibili, anche i progetti per l’in-
novazione dell’organizzazione.
I programmi di investimento dovranno riguardare le se-
guenti attività economiche:
• estrazione di minerali da cave e miniere;
• attività manifatturiere;
• produzione di energia;
• attività turistiche, intese come attività finalizzate allo svi-
luppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il
miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
Ciascun programma di investimento dovrà:
• riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di
crisi industriale complessa o non complessa (quest’ultime
dovranno essere individuate da un apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico);
• prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a
1.500.000 euro;
• essere avviato successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni;
• essere realizzato entro 36 mesi dalla data di delibera di
concessione delle agevolazioni, prevedere un programma
occupazionale caratterizzato da un incremento degli addet-
ti, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione.

Agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse nelle seguenti forme:
• finanziamento agevolato, di importo non superiore al
50% dell’investimento ammissibile e della durata massima
di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento
commisurato alla durata dello specifico progetto facente
parte del programma di sviluppo e, comunque, non supe-
riore a 3 anni. del tasso pari al 20% del tasso di riferimento
europeo vigente alla data di concessione delle agevolazio-
ni. Il tasso di interesse è pari al 20% del tasso di riferimento
vigente con un minimo dello 0,5%;
• contributo in conto impianti, per la parte non coperta dal
finanziamento agevolato;
• contributo diretto alla spesa (solo programmi di Innova-
zione).
È facoltà dell’impresa proponente richiedere la partecipa-
zione di Invitalia (soggetto gestore) al capitale sociale. Tale

partecipazione è temporanea, minoritaria (può essere supe-
riore al 30% del capitale dell’impresa) e non può comporta-
re per Invitalia responsabilità di gestione, né rilascio di ga-
ranzie.

Presentazione domande
La domanda dovrà essere presentata a Invitalia secondo la
modulistica resa disponibile sul sito www.invitalia.it ed
esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, a partire
dalla data di apertura dei termini.
È prevista la pubblicazione di singoli avvisi per ciascuna
area di crisi complessa interessata e di un avviso per le
aree di crisi non complessa.
Con circolari n. 75996 del 12 ottobre 2015 e n. 76444 del
13 ottobre 2015 sono stati emanati i primi bandi relativi ri-
spettivamente all’area di crisi industriale complessa di
Piombino e all’area di crisi industriale di Rieti.
Il bando per Piombino sarà attivo dal 12 gennaio 2016
all’11 febbraio 2016.
Il bando per Rieti sarà aperto dal 13 gennaio 2016 al 12
febbraio 2016.

Riferimenti
- Legge 15 maggio 1989 n. 181;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, Gazzetta ufficiale 3 agosto 2015 n. 178: termini, mo-
dalità e procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n. 181 in fa-
vore di programmi di investimento finalizzati alla riqualifica-
zione delle aree di crisi industriali;
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 6 agosto 2015 n. 59282, comunicato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 18 agosto 2015 n. 190: criteri e modalità
di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati
alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 12 ottobre 2015 75996, comunicato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 22 ottobre 2015 n. 246: avviso pubblico
per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei
Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa del
Sistema locale del lavoro (SLL) di Piombino, tramite ricorso
al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989;
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 13 ottobre 2015 n. 76444, comunicato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 22 ottobre 2015 n. 246: avviso pubblico
per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei
Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa del
Sistema locale del lavoro (SLL) di Rieti, tramite ricorso al
regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

FINANZIAMENTI REGIONALI

FRIULI VENEZIA GIULIA

28 febbraio 2016

Contributi per la realizzazione di impianti
energetici a biomassa legnosa

Oggetto
Attraverso l’art. 41-ter, commi 10 e 14, della L.R. 23 aprile
2007, n. 9, la regione Friuli Venezia Giulia concede contri-
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buti per la realizzazione di impianti energetici a biomassa
legnosa.

Destinatari
Gli incentivi si rivolgono a:
• imprese di utilizzazione boschiva;
• imprese di prima trasformazione del legno;
• aziende agricole;
• consorzi forestali;
• proprietari forestali.

Obiettivi
Saranno ritenute ammissibili a contributo le seguenti tipo-
logie di investimenti:
• acquisto e messa in opera di nuove caldaie a biomassa
forestale, finalizzate alla sola produzione termica da com-
bustione, destinate a servire utenze pubbliche e private,
compresa l’installazione dell’eventuale relativo sistema di
telecontrollo;
• installazione di container di contenimento dell’impianto
forniti unitamente all’impianto stesso, esclusa l’edificazione
di strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere
l’impianto o come deposito della biomassa.
Le caldaie dovranno avere:
• potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non supe-
riore a 100 chilowatt;
• efficienza energetica termica non inferiore al 90%.
La spesa minima ammissibile è pari a 15.000 euro.

Agevolazioni
Il contributo, concesso in de minimis di cui al regolamento
(Ue) n. 1407/2013, sarà pari:
• all’80% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;
• al 40% della spesa ammissibile per gli altri soggetti.

Presentazione domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate en-
tro il 28 febbraio 2016 all'Ispettorato agricoltura e foreste
competente per territorio (IAF), secondo una delle seguenti
modalità:
• consegna presso l’ufficio protocollo dello IAF ai fini del ri-
spetto del termine, la data di presentazione della domanda
sarà determinata dal timbro datario apposto dal medesimo
ufficio);
• invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
ai fini del rispetto del termine (farà fede la data del timbro
apposto in partenza dall’ufficio postale, purché la domanda
pervenga allo IAF entro i 15 giorni successivi alla scadenza
del termine);
• mediante posta elettronica certificata (Pec), in conformità
alle norme vigenti in materia, attraverso l’invio all’indirizzo
Pec: agricoltura@certregione.fvg.it (la data di ricevimento
della domanda sarà determinata dalla data della ricevuta di
accettazione della Pec che comprova l’avvenuta spedizione
del messaggio, con in allegato la relativa domanda di con-
tributo e la documentazione richiesta).

Riferimenti
- Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, art. 41-ter, commi
10 e 14;
- Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014
n. 0242/Pres, Bur 31 dicembre 2014, n. 53: regolamento
recante modalità e criteri per la concessione di contributi
per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legno-
sa.

LAZIO

Scadenza a sportello

Agevolazioni per il risparmio energetico e le
fonti rinnovabili

Oggetto
La regione Lazio, con il bando “Smart Energy Fund”, mette
a disposizione 15 milioni di euro a sostegno di interventi fi-
nalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di energia puli-
ta.

Destinatari
Potranno presentare domanda le Pmi in possesso dei se-
guenti requisiti:
• operanti in tutti i settori, ad eccezione dei seguenti:
- pesca e acquicoltura, disciplinati dal regolamento (Ue) n.
1379/2013;
- produzione primaria dei prodotti agricoli (sezione A della
classificazione Ateco 2007 tranne la pesca e acquicoltura);
in caso di investimenti in impianti Fer o in impianti ex novo
per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la
produzione di energia destinata prevalentemente alla ven-
dita, si fa riferimento al codice Ateco relativo all’unità loca-
le in cui è realizzato l’investimento ovvero al codice Ateco
che risulterà prevalente a seguito della realizzazione dell’in-
vestimento stesso;
- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- pornografia, gioco d’azzardo;
- ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (ad esempio, atti-
vità di trading di strumenti finanziari);
• avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli
abilitativi, comunque denominati per la realizzazione degli
investimenti oggetto della richiesta, previsti dalle norme vi-
genti;
• avere la disponibilità dell’edificio esistente a destinazione
d’uso non abitativa dove realizzare l’investimento. Tale edi-
ficio dovrà essere ubicato nel territorio regionale e, in caso
di investimenti per il risparmio energetico, essere strumen-
tale allo svolgimento dell’attività di impresa;
• essere iscritte al Registro delle imprese ovvero a un regi-
stro equivalente in uno Stato membro dell’Unione europea.
Nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, ave-
re una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di resi-
denza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
• non essere sottoposte a procedure concorsuali (quali, ad
esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’am-
ministrazione straordinaria o liquidazione coatta ammini-
strativa) o a liquidazione, ristrutturazione dei debiti;
• aver restituito, ovvero aver depositato in un conto blocca-
to, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già
disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati o
quali illegali o incompatibili dall’Unione europea;
• non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la da-
ta di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di
provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione to-
tale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli deri-
vanti da rinunce da parte dell’impresa.

Obiettivi
I progetti presentati potranno avere ad oggetto:
1) uno o più investimenti semplici, quali:
• installazione di apparecchi a led per la sostituzione di
vecchi apparecchi con lampade fluorescenti, i tubi neon,
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azionati da reattori ferro-magnetici, o lampade per capan-
noni industriali a ioduri metallici, i cosiddetti cappelloni o
fari esterni a vapori di sodio o ioduri metallici;
• installazione pannelli fotovoltaici. Saranno finanziati
esclusivamente impianti destinati prevalentemente all’auto-
consumo e più precisamente quelli che saranno a servizio
dell’utenza elettrica dell’impresa beneficiaria e che hanno
una producibilità media annua non superiore al doppio dei
consumi elettrici registrati negli ultimi 2 anni solari;
• installazione o sostituzione di pannelli solari termici;
• sostituzione di serramenti e infissi;
• installazione di pompa di calore elettrica per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria;
• installazione ex novo o sostituzione di pompa di calore
elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai
12 kW (nell’edificio non dovranno essere presenti altri mez-
zi di riscaldamento);
• installazione ex novo o sostituzione di pompa di calore
elettrica per la climatizzazione con potenza inferiore ai 12
kW;
• installazione di impianti a biomassa legnosa;
• installazione di condizionatori ad alta efficienza (anche in
ambienti prima non dotati di impianti di raffrescamento);
2) investimenti per la riduzione dei consumi di energia pri-
maria nella misura minima del 10% annuo rispetto alla me-
dia degli ultimi 2 anni, a parità di condizioni di esercizio in-
dustriale/aziendale (invarianza quantità prodotte, periodo di
riscaldamento/raffrescamento, giorni di lavoro, ecc.), com-
presi gli interventi riguardanti la produzione combinata di
elettricità, calore o energia meccanica a partire da impianti
di produzione di energia già esistenti. Tali investimenti po-
tranno riguardare:
• interventi per il risparmio energetico dell’edificio esistente
con destinazione d’uso non abitativa;
• interventi per il risparmio energetico dei processi produt-
tivi;
• impianti Fer a scala ridotta per la produzione di energia
elettrica destinata prevalentemente all’autoconsumo, ovve-
ro:
• la produzione di energia elettrica è destinata alle utenze
dell’impresa o della sede operativa oggetto dell’intervento;
• hanno una producibilità media non superiore al doppio
dei consumi elettrici registrati negli ultimi 2 esercizi;
3) investimenti che migliorino di almeno una classe energe-
tica la prestazione energetica generale dell’edificio o unità
immobiliare oggetto dell’intervento. Gli investimenti po-
tranno comprendere anche impianti Fer che producono
energia elettrica finalizzati principalmente all’autoconsumo,
compresi gli impianti fotovoltaici. La producibilità annua
degli impianti dovrà essere inferiore alla somma dei consu-
mi elettrici degli ultimi 2 esercizi;
4) impianti Fer a scala ridotta per la produzione di energia
elettrica destinata prevalentemente alla vendita (tali im-
pianti saranno finanziati a condizione che siano ubicati nel-
la Regione Lazio ed abbiano accesso agli incentivi previsti
del D.M. 6 luglio 2012);
5) impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimen-
to come definita all’art. 2 (34) della direttiva n. 2012/27/Ue
(tali impianti saranno ammessi a condizione che abbiano
accesso agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti - che potranno essere
realizzati direttamente dall’impresa o per il tramite di un
soggetto terzo (FTT Provider) - dovranno:
• essere di importo non inferiore a 10.000 euro;

• riguardare immobili esistenti e con destinazione d’uso
non abitativa;
• essere realizzati nel territorio della Regione Lazio;
• essere avviati successivamente alla data di compilazio-
ne formulario disponibile on-line. Come data di inizio del-
l’investimento si considera quella di inizio dei lavori op-
pure la data del primo impegno giuridicamente vincolan-
te a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno
che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. Fanno eccezione i lavori
preparatori quali l’acquisto del terreno, la progettazione,
la richiesta di permessi, la diagnosi energetica e l’attesta-
to di prestazione energetica che potranno essere effet-
tuati anche in data precedente la data di compilazione
del formulario on-line, purché successiva al 31 dicembre
2006;
• essere realizzati entro 6 mesi, se di importo inferiore a
100.000 euro, o entro 9 mesi se di importo superiore, dalla
data di erogazione del prestito agevolato.

Agevolazioni
Verrà erogato un finanziamento a tasso zero, di importo
compreso tra 10.000 e 1 milione di euro, secondo una delle
seguenti modalità:
• prestiti non cofinanziati: concessi con le risorse del Fon-
do per importi inferiori a 500.000 euro, con durata pari a 5
anni (ad eccezione di alcuni investimenti quali ad esempio
gli impianti fotovoltaici, per i quali la durata è di 10 anni) e
rimborso tramite un piano di ammortamento a rate costan-
ti posticipate in scadenza il 31 marzo e il 30 settembre di
ogni anno;
• prestiti cofinanziati: concessi con le risorse del Fondo in
presenza di un contestuale cofinanziamento da parte di
una banca scelta dal richiedente, nella misura minima di
un terzo del finanziamento agevolato, nei seguenti casi:
- finanziamenti di importo pari o superiore a 500.000 euro;
- finanziamenti richiesti da un soggetto che non dispone
di almeno 2 bilanci depositati (o due dichiarazioni dei
redditi).

Presentazione domande
La domanda di finanziamento potrà essere presentata
esclusivamente per via telematica compilando il formulario
disponibile on-line sul sito www.lazioinnova.it, nella pagina
dedicata al “Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle
Pmi - Smart Energy Fund”.
Entro 10 giorni dalla data di assegnazione del protocollo
conseguente alla compilazione del formulario on-line, do-
vrà essere inviato, a mezzo Pec all’indirizzo incentivi@pe-
c.lazioinnova.it, il dossier di richiesta, comprendente la do-
manda e la documentazione richiesta.
Saranno accolte domande fino a copertura di un ulteriore
50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futu-
ro finanziamento in caso di rinuncia, inammissibilità o de-
cadenza delle domande utilmente collocate o di ulteriori di-
sponibili.

Riferimenti
- Por Fesr Lazio 2007-2013, Attività II.1;
- Determinazione 16 novembre 2015 n. G14055, Bur 19 no-
vembre 2015 n. 93: approvazione dell'avviso pubblico rela-
tivo alla linea di intervento denominata "Smart Energy
Fund”.

Agenda
Finanziamenti ambientali
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MARCHE

31 marzo 2016

Contributi alle imprese agricole per
investimenti ambientali

Oggetto
La regione Marche, attraverso il bando della Sottomisura
4.1 del Psr 2014-2020, incentiva gli investimenti delle
aziende agricole finalizzati al miglioramento ambientale.

Destinatari
Saranno ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art.
2135 del codice civile.

Obiettivi
Saranno agevolati i seguenti investimenti:
• costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati
strumentali all’attività agricola finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell’a-
mianto;
• costruzione di serre fisse e tunnel e relativi impianti con
caratteristiche innovative dal punto di vista tecnologico e
finalizzate al risparmio energetico, idrico e alla salvaguardia
ambientale;
• acquisto di macchine e attrezzature nuove e/o usate tec-
nologicamente avanzate per la riduzione delle emissioni
nocive nell’atmosfera e risparmio energetico;
• realizzazione di impianti di irrigazione che consentano un
risparmio delle risorse idriche (utilizzo di contatori per il
prelievo dell’acqua);
• realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili:
- investimenti per la produzione di energia da biogas con
utilizzo esclusivo dei sottoprodotti dell’azienda o di altre
aziende locali nell’arco di 30 Km. Non sarà mai consentito
l’uso di colture dedicate;
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnova-
bili quali fotovoltaico - eolico-idraulica e geotermica.
Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione
di energia rinnovabile dovranno essere proporzionate al
fabbisogno energetico aziendale. Per fabbisogno aziendale

si intende l’energia elettrica (Ee) e l’energia termica (Et) ne-
cessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell’a-
bitazione principale dell’imprenditore agricolo. La Ee e la Et
necessaria ai processi produttivi verrà calcolata prendendo
il consumo medio degli ultimi 3 anni, incrementato dei
maggiori consumi calcolati per il funzionamento dei nuovi
investimenti richiesti con la presentazione del nuovo piano
di sviluppo aziendale e dimostrato con apposita relazione
tecnica (è consentita una tolleranza massima del 20%). Nel
caso di azienda di nuova costituzione il fabbisogno energe-
tico sarà calcolato in via preventiva all’interno della relazio-
ne tecnica in base agli investimenti proposti. L’energia pro-
dotta dovrà essere utilizzata nel ciclo produttivo dell’azien-
da. In ogni caso, la dimensione produttiva non potrà supe-
rare i 250 KW. Non potranno essere finanziati impianti a
energie rinnovabili se finalizzati unicamente a soddisfare i
fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.
Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi
potranno essere finanziati a condizione che siano integrati
nei fabbricati aziendali. Non potranno in nessun caso esse-
re ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra e su serra.
Non saranno ammissibili impianti a biomassa che produco-
no energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato alme-
no il 40% di energia termica prodotta.

Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale,
calcolato sulle spese ammissibili, variabile dal 30 al 60% a
seconda del soggetto beneficiario, dell’intervento agevola-
to e dell’ubicazione dell’impresa agricola.

Presentazione domande
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il
31 marzo 2016, esclusivamente on line utilizzando la pro-
cedura disponibile sul sito http://siar.regione.marche.it.

Riferimenti
- Programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Psr)
2014 – 2020, Sottomisura 4.1;
- Decreto dirigenziale 25 novembre 2015 n. 986: approva-
zione bando.

Agenda
Finanziamenti ambientali
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TEKNOSOLUTION

La soluzione informativa on line 
per i professionisti tecnici
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Per ulteriori informazioni 

www.infoteknosolution.it

Teknosolution è composto di 3 moduli

1  EDILIZIA E URBANISTICA

2  AMBIENTE

3  APPALTI

I moduli contengono: 

•  Guide operative curate  
dai professionisti del settore

•  Trattazione tecnico giudica 
della materia

•  Work flow e tools operativi 

•  Articoli e approfondimenti

Wolters Kluwer Italia srl - viale M.llo Pilsudski, 124 - 00197 Roma 
Tel. 06 20381336 - Fax 06 8079223 - www.leprofessionitecniche.it 
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TUTTO SICUREZZA E AMBIENTE, 
la soluzione informativa on-line 
completamente rinnovata  
nei contenuti e nelle funzioni

Per essere aggiornato e formato 
in materia di sicurezza e ambiente 

Tutto Sicurezza e Ambiente ti permette  
di consultare in modo semplice e immediato: 

•   Adempimenti, schemi di atti, approfondimenti, 
monografie e tools operativi

•   Testi normativi in versione vigente  
e previgente, giurisprudenza

Rinnovata
nei 

Contenuti 
e nelle

Funzioni!

Per ottenere 
maggiori informazioni: 

www.infotsa.it

Wolters Kluwer Italia srl - viale M.llo Pilsudski, 124 - 00197 Roma 
Tel. 06 20381336 - Fax 06 8079223 - www.leprofessionitecniche.it 
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