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Premessa

La disciplina della gestione dei rifiuti contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e s.m. è stata radicalmente modificata dal D.Lgs. 116/2020, che ha recepito nell’ordinamento giuridico
nazionale la direttiva UE 851/2018.
Il nuovo D.Lgs. è ampiamente innovativo rispetto al testo previgente in quanto ha introdotto numerose modifiche che riguardano, in particolare, la responsabilità estesa del
produttore (non limitata ai produttori di imballaggi), una nuova classificazione dei rifiuti
urbani, dei rifiuti speciali e degli assimilati agli urbani, che produce dirette conseguenze
sulla TARI (tariffa rifiuti), nonché dei rifiuti pericolosi.
Novità anche sulla disciplina del deposito temporaneo, ma soprattutto viene introdotto il
R.E.N. (Registro elettronico dei rifiuti), che costituisce il nuovo sistema di tracciabilità
dei rifiuti (che occupa il posto del giustamente abrogato SISTRI) e vengono inserite norme provvisorie per la tenuta dei registri di carico e scarico ed i formulari per il trasporto
dei rifiuti.
Il nuovo decreto inoltre punta molto sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, prima
ancora che sul riutilizzo, e su un nuovo modo di produrre eco-compatibile che viene
denominato “economia circolare” (cioè un’economia pensata per potersi rigenerare da
sola), che si è concretizzato nell’ambito della normativa comunitaria: oltre che nella
direttiva 851 (oggetto del volume) anche nelle direttive 2018/852 sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, 2018/850 sulle discariche di rifiuti, 2018/849 relativa ai veicoli
fuori uso, ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Il volume analizza attentamente tutta la disciplina dei rifiuti, mettendo in rilievo le differenze rispetto a quella previgente, indirizzando così l’operatore del settore sia pubblico
(Regioni, Province, Comuni, AATO) che privato (aziende pubbliche e private di gestione del servizio di igiene urbana e di recupero e trattamento di rifiuti, commercianti,
intermediari) verso la corretta interpretazione ed applicazione del nuovo testo di legge.
A tal fine il volume è arricchito da una copiosa presenza della giurisprudenza penale e
amministrativa.
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1. Rifiuto e sottoprodotto dopo il D.Lgs. n. 116/2020

1.1. La nozione di rifiuto nella direttiva comunitaria
La normativa ambientale italiana, ed in particolare quella in materia di rifiuti, è, come
quella di tutti i Paesi membri della U.E., di stretta derivazione comunitaria.
L’entrata in vigore della nuova direttiva U.E. 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla G.U.C.E. L. 150/109 del 14/06/2018, ha obbligato il legislatore nazionale ad adeguare le norme vigenti nel settore della gestione dei rifiuti alle nuove norme comunitarie.
Nel diritto dell’ambiente, la nozione di rifiuto è stata a lungo una delle questioni più dibattute a livello sia giurisprudenziale che dottrinale. Ciò vale non solo per l’ordinamento
italiano, ma anche per l’ordinamento di altri Stati membri e per il diritto comunitario in
genere. Sebbene la definizione comunitaria di rifiuto contenuta nella direttiva quadro
non manchi di quei requisiti minimi tipici che una definizione – sotto un profilo legale
– dovrebbe avere, sono tantissimi i casi pratici nei quali i soggetti economici del settore,
le competenti Pubbliche Amministrazioni e, infine, le Procure ed i Tribunali si devono
giorno per giorno confrontare con l’interpretazione della definizione di rifiuto.
La direttiva 851 non ha modificato la previgente nozione di “rifiuto” disponendo, nel
proprio articolo 3 “Definizioni” che, ai fini della direttiva, si intende per:
1) “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi.

La nozione di rifiuto comunitaria è imperniata sul significato del termine “disfarsi”.
Tuttavia tale nozione viene circoscritta da due specifici istituti, definiti dagli articoli 5
e 6 della direttiva, intitolati rispettivamente “Sottoprodotti” e “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che costituiscono il recepimento, nelle norme comunitarie, di una parte
dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia degli ultimi venti anni, in
materia di distinzione tra rifiuto e non rifiuto (soprattutto per quanto attiene alla nozione
di “sottoprodotto”).

1.2. La nozione di rifiuto nel D.Lgs. 152/2006
La lett. a) dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. definisce:
“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi.

Abstract tratto da "La gestione dei rifiuti nell'economia circolare" di Bernardino Albertazzi © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati
14
La gestione dei rifiuti nell’economia circolare

Tale nozione, assolutamente identica a quella comunitaria, trova i propri limiti, oltre che
nella disciplina delle “Esclusioni” (art. 185), nelle due nozioni di “Sottoprodotto” (art.
184-bis) e “Cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 184-ter).
In merito alla nozione di “rifiuto” hanno stabilito:
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 40687 del 13 settembre 2018
La qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello,
appunto, di disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive
ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell’oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla
conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a
ricondurlo nell’ambito della definizione datane dall’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/06.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 31213 del 16 luglio 2019
Nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi
nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli
attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a
monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/
necessità di questi di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi comporterebbe la facile
creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente
preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo
penale, invero già “a monte” acquisita ed insuscettibile di esser cancellata.

Sotto lo stesso profilo si veda nella giurisprudenza amministrativa:
TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 1303 del 4 dicembre 2017
9.2.2. Intanto, va osservato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la nozione di
rifiuto vada desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla
prova dell’effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale
possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo. In particolare, è stato affermato
che “Del concetto di rifiuto il legislatore ha dettato, all’articolo 183, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una precisa definizione, qualificando come tale
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di
disfarsi. Si tratta di una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi
intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione
come rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò
di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Pertanto, in
assenza di previsioni normative che prevedano, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento,
prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell’interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta
del detentore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, il concetto di disfarsene in ragione
del quale e legittimo attribuire a tali beni la nozione di rifiuto, essendo indice rivelatore di
tale intenzione, a tale riguardo, oltre all’abbandono della cosa da parte del detentore, anche
la modalità di deposito di questa” (Cass. pen, Sez. III, 20 gennaio 2015 n. 29069): nella
fattispecie decisa dalla citata sentenza, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione
che aveva attribuito la qualità di rifiuto a materiale vario – cabine telefoniche in disuso, pali
telefonici rimossi, ferraglia, pneumatici in disuso – abbandonati alla rinfusa e in stato di
degrado su un terreno nella disponibilità dell’imputato del reato di cui all’articolo 256 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non risultando del resto le condizioni per un successivo
ricondizionamento a fini di riutilizzo. Analogamente, è stato affermato che “Rientrano nella
nozione di "rifiuto", ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 22 del 1997 (come
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risultante dalla interpretazione autentica effettuata dall’art. 14 della legge n. 187 del 2002)
tutti i materiali e i beni di cui il soggetto produttore "si disfi", con ciò intendendo qualsiasi
comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza un materiale o
un bene siano avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o anche di "recupero", e che sia
da altri recuperato e messo in riserva, con esclusione del solo deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui i materiali o beni sono prodotti, non rilevando ad escludere la
natura di rifiuto del bene l’intenzione di chi effettua il recupero, o anche la reale possibilità
di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo (Cassazione civile sez. II 13 settembre 2006
n. 1964): nella fattispecie decisa dalla sentenza citata, la Corte Suprema ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto costituissero rifiuti i materiali ferrosi stoccati presso
una ditta di recupero e destinati parzialmente a recupero previa separazione.

1.3. Le esclusioni
1.3.1. Le esclusioni nella direttiva comunitaria
L’art. 2 della direttiva-quadro sui rifiuti contiene le esclusioni dalla nozione di rifiuto e
dispone:
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
a) effluenti gassosi emessi in atmosfera;
b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) rifiuti radioattivi;
e) materiali esplosivi in disuso;
f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono
contemplati da altra normativa comunitaria:
a) acque di scarico;
b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in
discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive;
e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3,
par. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/20091 del Parlamento europeo e del Consiglio
e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi
dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di ac1
“Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE
del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE
del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione”.
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que superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è
provato che i sedimenti non sono pericolosi.
4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per
disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive
particolari.

Quelle sopra riportate sono le uniche esclusioni contemplate dalla normativa comunitaria. La ratio delle stesse è assai evidente, cioè non disciplinare ulteriormente quei settori
che dispongono già di una regolamentazione (ad esempio le emissioni in atmosfera) ed
escludere dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti alcune specifiche tipologie degli stessi, solo nel caso in cui questi siano già effettivamente contemplati da altra
normativa (ad esempio, le acque di scarico)2.
1.3.2. Le esclusioni nel D.Lgs. 152
L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, è fedele all’omologa disposizione comunitaria e afferma che:
Articolo 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla
bonifica di siti contaminati;

Tale esclusione è di particolare interesse perché, pur facendo salva la specifica normativa in materia di bonifica di siti contaminati, afferma chiaramente che, prima della sua
escavazione finalizzata alla sua rimozione, un suolo contaminato non costituisce di per
sé un rifiuto:
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
e nello stesso sito in cui è stato escavato;

L’esclusione sub c) è applicabile:
1) al “suolo non contaminato”. La “non contaminazione” può essere acclarata quando
tale suolo rispetta i valori di cui all’allegato 5, tabella 1, D.Lgs. 152/2006, parte IV,
che è l’unica norma esistente in materia di contaminazione del suolo;
o
2) ad altro materiale allo stato naturale (riteniamo che debba essere “non contaminato
né alterato nel corso del ciclo produttivo e anche senza trasformazioni preliminaririutilizzo tal quale) escavato nel corso dell’attività di costruzione (l’esclusione non
vale per la sola escavazione e per attività diverse dalla costruzione, come ad esempio
la collocazione in altro sito) purché sia riutilizzato nello stesso sito in cui il materiale
è stato scavato.
2
Che sono disciplinate, in particolare, dalle seguenti direttive: direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane, direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.

Abstract tratto da "La gestione dei rifiuti nell'economia circolare" di Bernardino Albertazzi © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati
17
Rifiuto e sottoprodotto dopo il D.Lgs. n. 116/2020  cap 1

Si deve inoltre evidenziare che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 28 del 24/03/2012,
come modificato dall’art. 41, comma 3 lett. a), della L. 98/2013 (Decreto del Fare), “i
riferimenti al suolo contenuti all’art. 185 commi 1, lettere b) e c), e 4 del D.Lgs. 152/06,
si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2
alla parte IV del medesimo D.Lgs.”, costituite da una miscela eterogenea di materiale
di origine antropica quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che
compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e
stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione
di riempimenti rilevati e reinterri.
Il quarto comma dell’art. 185 dispone, in ottemperanza alla vigente direttiva comunitaria, che il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati
in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (Nozione di rifiuto), 184-bis (Sottoprodotto)
e 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto):
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la
paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana3.

Ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 9348 del 9 marzo 2020 che:
Gli “sfalci e potature”, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone
pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in
agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del
luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure
che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana.
Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’art. 185 d.lgs. n.
152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o
produzione di energia non inquinante.

Dispone poi il comma secondo dell’art. 185 che, in quanto regolati da altre disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (cioè dalle norme sui rifiuti):
a) le acque di scarico (disciplinate dalla parte terza del medesimo D.Lgs. 152/2006 e
s.m.);
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/20024, eccetto quelli destinati: 1) all’incenerimento, 2) allo
smaltimento in discarica o 3) all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
Il D.Lgs. 116 ha eliminato il previgente inciso “nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del
verde pubblico dei comuni” in quanto non contemplato dalla normativa comunitaria.
4
“Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”.
3
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c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE)
n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 1175;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui
all’articolo 3, par. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/20096 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di
origine animale.
La lettera d-bis) è stata introdotta dal D.Lgs. 116/2020 in applicazione della direttiva 851.
Il terzo comma esclude dalle norme sui rifiuti: i sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 20007, e s.m., ai fini: a) della gestione
delle acque e dei corsi d’acqua; b) della prevenzione di inondazioni; c) della riduzione
degli effetti di inondazioni o siccità o d) ripristino dei suoli.

1.4. L’evoluzione della nozione di rifiuto
La nozione di rifiuto nel diritto comunitario, prima della direttiva 98/2008, era esplicitata
nell’art. 1 della direttiva CEE/CEEA/CE 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata
dalla direttiva del Consiglio n. 156 del 18/03/1991, poi abrogata dalla direttiva Comunità
Europea 05/04/2006, n. 12/2006, che disponeva:
Art. 1 Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato
I8 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
5
“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE”.
6
“Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/
CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/
CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione”.
7
“Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di
rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi”.
8
“Allegato I Categorie di rifiuti.
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali,
le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione Q5 Sostanze contaminate insudiciate in seguito
ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.) Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) Q9 Residui di
procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.) Q10
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1.4.1. La nozione di rifiuto nel diritto comunitario
La nozione di rifiuto nel diritto comunitario, lasciata pressoché invariata per oltre un
trentennio, presentava alcuni margini di ambiguità, relativi soprattutto alla qualificazione come rifiuti o meno di quei residui di produzione che siano idonei ad essere riutilizzati, anche “tal quali” in successivi processi produttivi. Il problema della corretta
individuazione della nozione di rifiuto, come sopra evidenziato, non è solo italiano ma
riguarda tutti i paesi membri dell’Unione europea. Ciò risulta già dalla Commissione
UE “Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all’attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997 del 10.01.2000” dove si legge
testualmente che:
Da molto tempo ormai la mancanza di convergenza nelle definizioni nazionali e la mancanza di conformità al diritto comunitario rappresentano un grosso problema nel campo della
gestione dei rifiuti. Secondo la Commissione la divergenza tra le nozioni di rifiuto adottate
dai vari Stati membri e la redazione di elenchi diversi dei rifiuti ostacolano notevolmente
l’attuazione della legislazione comunitaria e intaccano il duplice obiettivo perseguito dalla
definizione comunitaria dei rifiuti, vale a dire la protezione dell’ambiente e il funzionamento
del mercato interno.
Dal 1996 la maggior parte degli Stati membri ha deciso di recepire la definizione comunitaria di “rifiuto”, ma permangono ancora alcune divergenze di diversa natura, che vanno da
dettagli specifici senza alcun impatto rilevante in termini pratici fino a notevoli deviazioni
dal diritto comunitario.

1.4.2. La giurisprudenza comunitaria sulla nozione di rifiuto
La Corte di giustizia della Comunità Europea, unico interprete ufficiale e vincolante delle fonti comunitarie (in quanto istituzionalmente preposta ad assicurare, ai sensi dell’art.
164 del Trattato istitutivo della Comunità Europea9, “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente trattato”) cui il legislatore italiano è tenuto a conformarsi nel dettare le norme nazionali, si è più volte pronunciata, nell’ultimo trentennio,
sulla nozione di rifiuto nel diritto comunitario.
Fino alla metà degli anni Novanta la Corte ha adottato degli orientamenti interpretativi
molto restrittivi in ordine alla nozione di rifiuto ed ha cominciato a modificare la propria
giurisprudenza lasciando maggiore spazio all’area del “non rifiuto” solo verso la fine
degli anni Novanta.
Si veda, ancora nel 1997, la seguente rilevante sentenza:
Corte di Giustizia CE, 18 dicembre 1997, C-129/96, rel. L. Sevón
“La direttiva sui rifiuti si applica anche allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera
dell’impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione. Possono costituire rifiuti [...] sostanze che fanno parte di un processo di produzione […]. Il mero fatto che una sostanza
Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) Q11 Residui provenienti
dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o
petrolifere, ecc.) Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) Q13 Qualunque materia,
sostanza o prodotto la cui utilizzazione giuridicamente vietata Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad
esempio articoli messi fra gli scarti dall’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) Q15
Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni Q16 Qualunque sostanza,
materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate”.
9
Come modificato dal Trattato di Amsterdam.
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sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la
esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE relativa
ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

Tale sentenza, pur di segno restrittivo, riveste una particolare importanza perché è in tale
occasione che la Corte giunge, per la prima volta, ad affermare che la corretta distinzione
tra ciò che costituisce rifiuto e ciò che è, invece, merce-non rifiuto passa necessariamente
attraverso l’individuazione dell’applicabilità o meno a ciascuna categoria di residui della
categoria del “disfarsi”. Dunque, a partire da tale sentenza, tale categoria diviene il fulcro del dibattito giurisprudenziale sulla distinzione menzionata.
Nella sentenza della Corte di Giustizia CE, 18 dicembre 1997(procedimento C-129/96,
Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne) viene poi affermato che:
1. Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un
processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi
dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/
CEE”.
Tale sentenza ha indirettamente sancito che costituisce “rifiuto” anche la sostanza ricompresa nell’allegato I della direttiva 91/156 che venga “recuperata all’interno del luogo
di produzione del rifiuto, formando direttamente o indirettamente, parte integrante del
processo produttivo”.
Nella successiva sentenza della Corte di Giustizia del 15 giugno 2000, affiorano però
elementi che, anziché contribuire a chiarire il concetto di rifiuto, sembrano aggiungervi
ulteriori incertezze.
La Corte conferma che l’ambito d’applicazione della nozione di rifiuto dipende dal
significato del termine “disfarsi” (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, InterEnvironnement Wallonie, punto 26) e sottolinea che, ai sensi dell’art. 130 R, n. 2, del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2 CE), la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi, in
particolare, della precauzione e dell’azione preventiva.
Dichiara quindi che “Ne consegue che la nozione di rifiuto non può essere interpretata in
senso restrittivo” e che, “in mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono
liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi
trasposte, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario. […]
Potrebbe pregiudicare l’efficacia dell’art. 130 R del Trattato e della direttiva l’uso, da
parte del legislatore nazionale, di modalità di prova come le presunzioni juris et de jure
che abbiano l’effetto di restringere l’ambito di applicazione della direttiva escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondono alla definizione del termine «rifiuti» ai
sensi della direttiva”.
Poi però la Corte dichiara che:
dal semplice fatto che su una sostanza come i LUWA-bottoms o i trucioli di legno venga
eseguita un’operazione menzionata nell’allegato II B della direttiva non discende che l’operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai
sensi della direttiva. […]
il fatto che una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un’altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo
smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per l’uso che ne viene fatto
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o tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l’ambiente possono
essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa ovvero ha
deciso o ha l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
L’effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia. […]
il fatto che una sostanza sia il risultato di un’operazione di ricupero ai sensi dell’allegato II B
della direttiva costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una conclusione definitiva. L’esistenza di un rifiuto deve essere accertata sulla scorta del complesso delle
circostanze, alla luce della definizione di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva, cioè del fatto
che il detentore della sostanza se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene,
tenendo conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia.

Sulla stessa linea si è mossa anche la successiva sentenza della Corte di Giustizia CE,
Sesta Sezione 18 aprile 2002, proc. C-9/00, Palin Granit Oy 22.
L’art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’allegato I della direttiva ed il CER specificano ed
illustrano tale definizione, proponendo elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere
qualificati come rifiuti. Tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione di rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la Commissione, dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto.
Di conseguenza l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del
termine “disfarsi” (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26).
23. Il verbo “disfarsi” deve essere interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442
che, ai sensi del terzo considerando, è la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli
effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei
rifiuti, ma anche alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, secondo il quale la politica della Comunità
in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. Ne consegue che la nozione di rifiuto non può
essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e
C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punti da 36 a 40).
24. Nello caso specifico, la questione di stabilire se una determinata sostanza sia un rifiuto
deve essere risolta alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità
della direttiva 75/442 ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia (sentenza ARCO Chemie
Nederland e a., cit., punti 73, 88 e 97).
25. La direttiva 75/442 non propone alcun criterio per individuare la volontà del detentore
di disfarsi di una sostanza o di un determinato oggetto. Tuttavia la Corte, più volte interrogata sulla qualificazione di rifiuto da attribuire o meno a diverse sostanze, ha fornito alcune
indicazioni che possono permettere di individuare la volontà del detentore. È alla luce di tali
elementi, tenendo anche presenti le finalità della direttiva 75/442, che bisogna analizzare la
qualificazione dei detriti e valutare se essi appartengano alla categoria dei residui provenienti
dall’estrazione delle materie prime, di cui al punto Q 11 dell’allegato I della direttiva 75/442.
26. […] la distinzione tra operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e il trattamento di
altri prodotti è spesso difficile da cogliere. Così la Corte ha già statuito che dalla circostanza
che su una sostanza venga eseguita un’operazione menzionata nell’allegato II B della direttiva 75/442 non discende che l’operazione consista nel disfarsene e che quindi tale sostanza
vada considerata rifiuto (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 82). L’esecuzione di un’operazione menzionata nell’allegato II A o nell’allegato II B della direttiva 75/442
non permette dunque, di per sé, di qualificare una sostanza come rifiuto.
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1.4.3. La giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia: il “sottoprodotto”
Non v’è dubbio che, negli ultimi venti anni, la Corte di Giustizia abbia modificato la propria giurisprudenza, nel senso che ha interpretato la nozione di rifiuto in maniera meno
restrittiva di quanto aveva fatto in passato. Essa inoltre, al fine di distinguere i residui
di produzione che non divengono rifiuti dai rifiuti veri e propri, arriva a creare, passo
dopo passo, sentenza dopo sentenza, la nozione di “sottoprodotto”, che si contrappone,
appunto, a quella di “rifiuto”. Con la propria giurisprudenza la Corte delinea i “requisiti”
del sottoprodotto e gli “indizi” della sua esistenza.
Sotto tale profilo si riportano di seguito gli arresti più significativi di alcune recenti sentenze della Corte.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta sezione) del 18 aprile 2002 – Procedimento
C-9/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell’art. 243 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema)
della Finlandia in causa presso di esso pendente tra Palin Granit Oy e Vehmassalon
kansanterveystyon kuntayhtymen hallitus, nella quale viene elaborato un criterio, che
verrà utilizzato successivamente in maniera costante della Corte per distinguere il rifiuto
dal c.d. “sottoprodotto” che, com’è noto, prima della Direttiva 98/2008 era una nozione
creata appunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e non era presente nel diritto
comunitario previgente. Si tratta del criterio del
1) Riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non solo eventuale, ma certo,
senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.

Successivamente, a partire dalla sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 settembre 2003,
Procedimento C-114/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’articolo articolo 234 Ce, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento dinanzi ad esso pendente proposto dalla AvestaPolarit Chrome
Oy, la Corte elaborato un altro criterio per distinguere il rifiuto dal c.d. “sottoprodotto
“, che rimarrà costante nella propria giurisprudenza. Si tratta del (doppio) criterio del:
2) Vantaggio economico e del grado di probabilità di riutilizzo della sostanza, senza operazioni
di trasformazione preliminare.
Oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il
grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto
ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il
detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta.
In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro
di cui il detentore cerchi di “disfarsi”, bensì un autentico prodotto.

Infine, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia – Comunità Europee, 11 novembre 2004, Causa C-457/02, la Corte elabora un terzo criterio per distinguere il rifiuto
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dal c.d. “sottoprodotto “, che rimarrà costante nella propria giurisprudenza. Si tratta del
criterio del:
3) Riutilizzo lecito, nel senso che non deve trattarsi di materiale di cui il fabbricante
ha l’obbligo di disfarsi o il cui utilizzo previsto è vietato dalla legislazione comunitaria o nazionale.

1.4.4. La nozione di rifiuto nel diritto nazionale
Il testo vigente del D.Lgs. 152 definisce, conformemente alla direttiva 98/2018 e s.m.,
all’art. 183, comma 1, lett. a):
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi.

La nozione di rifiuto di cui all’art. 1 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla
direttiva n. 156 del 1999 e poi dalla n. 12/2006, è stata fedelmente trasposta nell’ordinamento nazionale10 dapprima da1 Decreto Legislativo del Governo n. 22 del 05/02/1997
che all’art. 6, testualmente disponeva:
Art. 6 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A11 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi;

successivamente la medesima nozione è stata riprodotta nel testo originario del D.Lgs.
152/2006, che definiva nel proprio art. 183:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato
A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi;

1.5. Il sottoprodotto
1.5.1. Il sottoprodotto nella direttiva 98/2008
L’articolo 5 “Sottoprodotti” della direttiva 98/2008, che non ha riscontro nella normativa
previgente, dispone che:
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non
è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3,
punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
10
Come esplicitamente affermato dalla Commissione UE, in Rel. cit.: “solo cinque Stati membri (Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Svezia) hanno correttamente recepito tutti gli elementi pertinenti della definizione di “rifiuto””.
11
L’allegato A era poi suddiviso in 2 parti, la parte 1 recante “Categorie di rifiuti” e la parte 2 recante il “Codice
Europeo dei rifiuti”. Tale ultima parte, come già rilevato, è stata sostituita dall’entrata in vigore del nuovo elenco
europeo dei rifiuti.
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b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Il richiamato articolo 39, paragrafo 2, fa a sua volta riferimento all’applicazione dell’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 7 della decisione 1999/468/CE (modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione), tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
1.5.2. I rapporti tra norme nazionali e norme comunitarie
Le disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono state parzialmente modificate, anche in
relazione alla disciplina del sottoprodotto dalla “Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/
CE relativa ai rifiuti”.
Prima di esaminare gli articoli della direttiva oggi vigente relativi ai sottoprodotti, è utile
qui richiamare alcuni considerando di quella del 2008, che fanno riferimento a tale fattispecie, in quanto sono parte integrante della direttiva:
(22) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti,
da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall’altro. Per precisare taluni aspetti della
definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:
– quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell’ambiente e della salute umana.
(46) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(47) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una serie di questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere considerato un sottoprodotto, la
cessazione della qualifica di rifiuto e la determinazione dei rifiuti che sono considerati come pericolosi, nonché di definire modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di riciclaggio stabiliti nella presente direttiva. Inoltre, la Commissione
dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare
l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, R1. Tali
misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Il testo attualmente vigente della direttiva dispone nell’“articolo 5 – Sottoprodotti”,
paragrafo 1:

Abstract tratto da "La gestione dei rifiuti nell'economia circolare" di Bernardino Albertazzi © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati
25
Rifiuto e sottoprodotto dopo il D.Lgs. n. 116/2020  cap 1

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non
è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3,
punto 112, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il testo attualmente vigente della direttiva dispone nell’“articolo 5 – Sottoprodotti”,
paragrafo 2:
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per
stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
39, paragrafo 213.

1.5.3. Le osservazioni sul paragrafo 2 dell’art. 5 della direttiva prima delle modifiche
Poiché le condizioni necessarie per la ricorrenza della nozione giuridica (e merceologica)
di sottoprodotto comportano più di un margine di approssimazione o indeterminatezza,
il legislatore dell’U.E. ha previsto la “possibilità” di future misure di “specificazione”,
con la fissazione di criteri da soddisfare per il rispetto di queste “condizioni” (di cui al
par. 1 del medesimo art. 5), “intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva”, e dunque impossibilitate a modificare la quattro condizioni costitutive della
nozione di “sottoprodotto”.
Ai sensi del paragrafo 2 tale possibilità, limitatamente a “sostanze o oggetti specifici”,
viene riservata alle procedure di regolamentazione di cui all’art. 39, par. 2, cioè alle
procedure di “Comitato” della Commissione Europea. Nell’ipotesi, dunque, che siano
assunte, in sede comunitaria, le misure per individuare specifiche categoria di “sottoprodotti”, esse risulteranno, in linea di principio, vincolanti per gli Stati membri limitatamente alle tipologie regolamentate, in quanto i “criteri” prescelti sono espressamente
volti a realizzare più compiutamente il mercato unico ed evitare distorsioni della concorrenza fra Stati.
Tuttavia, com’è noto, ad oggi, la Commissione Europea non ha posto in essere norme
specificative della nozione di “sottoprodotto”.
Peraltro, la previsione della mera “possibilità”, e non della necessità, di questa disciplina
tecnica centralizzata, con le procedure del Comitato, sta ad indicare che tali criteri, di
per sé, non risultano indispensabili per la individuazione della nozione giuridica di sottoprodotto. La quale, pertanto, è ritenuta dal par. 2 dell’art. 5 già completa ed operativa
“‘rifiuto’ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
“Articolo 39 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa”.
12
13
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(“vigente”) in base alle sole “condizioni” espresse nel paragrafo 1 (la cui applicazione è
rimessa alla sovranità degli Stati).
Il par. 2 dell’art. 5 rimanda ad una apposita procedura comunitaria la possibilità (non la
necessità) di specificare/modificare elementi non essenziali della direttiva con “criteri
modificativi/integrativi” per tassative categorie di sottoprodotti.
1.5.4. Le norme nazionali sul sottoprodotto
Il Governo italiano non si è avvalso della facoltà di cui al paragrafo 2 dell’art. 5 della
direttiva, nell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016,
n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, che si fonda invece sulla facoltà riconosciuta agli Stati membri
dell’U.E. di porre in essere normative atte a “scegliere le modalità di prova dei diversi
elementi definiti nelle direttive da essi trasposte” (nel caso specifico relative ai requisiti
del sottoprodotto di cui alla direttiva 98/2008), come è confermato dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia, ad esempio nella sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11
novembre 2004-Niselli, che afferma:
In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità
di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e
C 419/97, ARCO Chemie Nederland, p. 41).

Si è invece avvalso di tale facoltà nell’emanazione del Decreto 10 agosto 2012, n. 161
“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”,
in quanto, come affermato dal primo comma dell’art. 1 di tale Regolamento:
il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all’articolo 1, comma 1,
lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni.

1.5.5. Le modifiche alla direttiva del 2018
In materia di “sottoprodotti” la direttiva comunitaria 851 del 2018 ha parzialmente modificato il testo previgente.
In particolare, risultano rilevanti i seguenti considerando della nuova direttiva:
(16) Per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale, gli Stati
membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario
non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l’applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
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(19) L’applicazione delle norme in materia di sottoprodotti e cessazione della qualifica di
rifiuto dovrebbe lasciare impregiudicate le altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 50, paragrafi 4 bis e 4 ter, del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, la normativa sulle
sostanze chimiche e la normativa concernente l’immissione sul mercato di determinati prodotti. La qualifica di rifiuto potrà venire meno solo se le sostanze o gli oggetti sono conformi
ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

La parte introduttiva dell’art. 5 della direttiva, cioè quella che precede l’elencazione
delle condizioni del sottoprodotto, è modificata nel modo seguente:
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto
derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:

Dunque rispetto al testo previgente, è stato inserito un esplicito invito agli Stati membri
ad adottare “misure appropriate” per garantire che un residuo di produzione che possieda
le caratteristiche del sottoprodotto non sia considerato un rifiuto.
Non v’è dubbio che l’inattività della Commissione Europea sotto tale profilo, dal 2008
ad oggi, abbia convinto il legislatore comunitario a richiedere esplicitamente l’intervento
degli Stati membri.
In effetti, alla luce anche delle modifiche che sono state introdotte al paragrafo 2 del medesimo articolo (su cui vedi oltre) si dovrebbe concludere che il ruolo degli Stati membri, dopo il 5 luglio 2020, sulla individuazione dei sottoprodotti, è destinato a diventare
più penetrante, il che però non significa che le “misure appropriate” degli Stati membri
possano porsi in contrasto con le norme comunitarie, ed in particolare con quelle che
fissano i quattro requisiti fondamentali del sottoprodotto.
1.5.6. Le modifiche al paragrafo 2 dell’art. 5 della direttiva
La seconda parte dell’art. 5 è stata interamente sostituita nel modo seguente:
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39,
paragrafo 2.
In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza
i più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello
sviluppo dei criteri dettagliati.

La prima parte del nuovo paragrafo 2 conferma la “possibilità”, e non l’obbligo, per
la Commissione Europea di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati
sull’applicazione (si badi bene) “uniforme” (nell’ambito dei vari Paesi Membri) delle
condizioni del sottoprodotto a sostanze o oggetti specifici.
Lo scopo della disposizione è chiarissimo: garantire una disciplina “uniforme” nei vari

