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LE  PROCEDURE SEMPLIFICATE 
 
1. Le “procedure  semplificate” nelle direttive comunitarie.   
 
Uno dei punti cardine della nuova legge-quadro di riforma della gestione dei rifiuti, e cioè 
del decreto “Ronchi” (Dlgs 22/97), entrato in vigore il giorno 2 marzo e poi modificato 
successivamente dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (1) è rappresentato 
dalla disciplina delle “procedure semplificate” contenuta nel capo V del titolo I e 
precisamente negli articoli da 31 a 33. Si tratta sicuramente di una novità di grande rilievo, 
per l’attività delle imprese pubbliche  e private operanti nel settore della gestione dei rifiuti. 
 
La nuova disciplina è stata introdotta conformemente al disposto di cui all’art. 11, comma 
1,  della direttiva CE 91/156 (relativa ai rifiuti) che stabilisce : “ possono essere dispensati 
dall’autorizzazione di cui all’art. 9 (2) o all’art. 10 (3) :  
 
a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei proprii 

rifiuti nei luoghi di produzione e  
 
b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti” . 
 
Essa risulta essere inoltre coerente col dettato dell’art. 3, comma 2 della direttiva 91/689 
(relativa ai rifiuti pericolosi) :  
 
“.. uno stato membro può dispensare dalle autorizzazioni previste dall’art. 10 della dir. CE  
91/156 gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi : - 
qualora detto stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in 
questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei 
rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività)...". 
 
La finalità perseguita  è quella di consentire ad alcune attività di autosmaltimento (cioè di 
smaltimento da parte del produttore nel luogo di produzione) e di recupero dei rifiuti, 
specificamente individuate,  di essere esonerate da  procedure lunghe e complesse come 
quelle che riguardano  il rilascio dell’autorizzazione. 
 
In questo modo si è proceduto all’attuazione di una normativa europea di principio che il 
legislatore italiano aveva già cercato di introdurre nell’ ordinamento giuridico, per quanto in 
modo anomalo, attraverso l’uso (sicuramente improprio) della decretazione d’urgenza (si 
ricorderà l’inserimento, nelle ultime versioni del decreto “milleproroghe”, di articoli rubricati 
“Procedure semplificate”). 
 
Si tratta di una svolta importante in materia di autorizzazioni, da tempo auspicata ed attesa  
da tutti gli operatori del settore, che mira a snellire alcune procedure che sono state 
spesso inutilmente vessatorie anche perché il loro scopo finale (la tutela dell’ambiente), 
almeno fino ad oggi, risultava sovente frustrato dalla successiva carenza di controlli 
sull’attività già in essere. 
 
Dobbiamo segnalare, fin d’ora, che il  decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 
(“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, 
di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio”), noto ormai con l’appellativo di 
“Ronchi bis”, ha inciso anche sulla disciplina delle procedure semplificate.  
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Risultano infatti modificati i commi 6 e 7 dell’art. 33 (“Operazioni di recupero”), a cui sono 
stati inoltre aggiunti i commi 12 bis e 12 ter. 
 
Anche le procedure semplificate per le “imprese che effettuano attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti” hanno subìto dei cambiamenti attraverso la modificazione di alcune 
disposizioni contenute nel comma 16 dell’art. 30 e l’aggiunta del comma 16 bis. 
 
Assai  rilevanti per la procedura (semplificata o meno) delle operazioni di recupero sono 
anche le modifiche apportate alla disciplina  delle “Esclusioni” dalla normativa sui rifiuti, 
contenute nel “vecchio” testo dell’art. 8 del decreto “Ronchi”. 
 
Per meglio chiarire in cosa consistano le procedure semplificate e soprattutto qual è il loro 
“campo di applicazione” (e cioè quando e da chi potranno essere utilizzate, questioni 
entrambe che, al momento attuale, non possono considerarsi risolte in senso univoco) 
cercheremo di interpretare le disposizioni del decreto “Ronchi” e delle sue successive 
modifiche alla luce delle direttive europee (di cui costituisce il recepimento) e di tutti gli altri 
atti, normativi  che ne hanno comunque costituito la premessa. 
 
2. “Procedure semplificate”: dal decreto “milleproroghe”  alle bozze del decreto 
“Ronchi” 
 
Prima del decreto “Ronchi” una disciplina delle “procedure semplificate” era già stata 
inserita in un atto normativo “ordinario” (non eccezionale come un  decreto-legge) quale la 
legge n. 575 dell’ 11/11/1996 (4), recante norme sui residui riciclabili e sulle “materie prime 
secondarie”, in verità ormai definite correttamente come rifiuti riutilizzabili  in nuovi cicli 
produttivi. 
 
 Tale legge ha avuto, da una parte, l’effetto di sanare, dal punto di vista della non 
sottoposizione alle sanzioni penali, l’attività di  tutti quei soggetti che avevano fatto 
legittimo affidamento sulle discipline autorizzatorie o comunicative contenute nelle 
molteplici reiterazione del D.L. 9/11/1993 (il famoso decreto milleproroghe), contenenti 
disposizioni di deroga ad alcune parti del D.P.R. 915/82 ; dall’altra quello di ridare valore di 
legge ad una parte dell’ultima reiterazione di tale decreto, cioè alle disposizioni del 
6/9/1996  n. 462, applicabili alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti, per il periodo compreso tra il 7/11/1996 ed il 27/02/1997. 
 
 Di esse merita di essere ricordato l’art. 2 (Procedure semplificate) :   “entro  e non oltre il 
27 febbraio 1997 le attività di trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati 2 e 3 
al decreto del Ministro dell’ Ambiente 5 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell’ 
Ambiente 16 gennaio 1995, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonchè le 
operazioni di recupero dei medesimi di cui all’allegato II B della direttiva 91/156/CEE, 
possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla 
Regione........ ” . 
 
Per la verità, dal punto di vista giuridico, si trattò di uno dei tanti pasticci a cui ci ha 
abituato il legislatore negli ultimi anni, infatti, in quella sede, non venne ancora soppressa 
la categoria tutta italiana dei residui (pur nell’imminenza del recepimento della normativa 
europea che tale categoria non contempla) e si utilizzò invece un richiamo alla nuova 
direttiva europea sui rifiuti, stravolgendone il significato perché si collegava l’elenco, pur 
non  tassativo, delle operazioni di recupero dei rifiuti contenuto nell’All. II B della direttiva 
ad un elenco “nostrano” di residui individuati dai due decreti ministeriali citati (5). 
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Una delle conseguenze più negative  di tale impianto normativo fu l’impossibilità di 
utilizzare, nel periodo individuato, l’esenzione dall’obbligo della ordinaria procedura 
autorizzatoria per quelle attività di riutilizzo dei residui non elencati negli allegati ai decreti 
ministeriali appena menzionati.  
 
Tali elencazioni, infatti, avevano trascurato il problema del trattamento e del riutilizzo dei 
rifiuti urbani essendo stati pensati con riferimento soprattutto ai rifiuti speciali, anche 
assimilabili agli urbani.  Grave è stata quindi la penalizzazione per le aziende, soprattutto 
pubbliche, che stavano cercando di sperimentare attività di recupero dei rifiuti urbani non 
direttamente finalizzate alla produzione di compost o di biogas. 
 
La disciplina delle procedure semplificate subì varie modificazioni durante i lavori 
preparatorii del decreto “Ronchi”.  
 
La bozza approvata nel settembre 1996 dal Consiglio dei Ministri ,  che è stata poi 
sottoposta al parere obbligatorio delle  due competenti commissioni parlamentari, aveva 
introdotto, nell’art. 3, oltre alle    nuove definizioni di matrice europea  anche le  nozioni  
tutte italiane di  :  
 
“o) Operazioni di preselezione: operazioni idonee a separare e classificare i rifiuti, anche 
tramite raccolta differenziata, in frazioni omogenee destinabili al recupero, ivi compresa la 
separazione della frazione organica umida;   
 
p) Operazioni di pretrattamento: operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea 
dei rifiuti al fine di renderla idonea al recupero”. 
 
Tali definizioni non  compaiono nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 
1997, segno che non sono state condivise le finalità per cui esse (benchè estranee alle  
fonti europee) erano state introdotte, e che avevano a che fare soprattutto con la 
precedente disciplina relativa alle procedure semplificate :  “ le procedure semplificate si 
applicano esclusivamente agli impianti che utilizzano rifiuti, sottoposti ad operazioni di 
selezione o di pretrattamento, nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1 ” (art. 
32, comma 6, della bozza citata).  
 
3. La “procedura semplificata” dell’ attività di  trasporto rifiuti. 
 
Per quanto attiene, in particolare, alla disciplina “semplificata” relativa alle attività di 
raccolta e trasporto rifiuti, essa ha trovato autonoma collocazione nel comma 16 dell’ art. 
30 (“Imprese sottoposte ad iscrizione”) del testo  del decreto “Ronchi”, peraltro 
assolutamente omogeneo ai tre articoli successivi (6), in quanto prevede un regime di 
favore per “le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a 
procedure semplificate (la parte in corsivo è stata aggiunta dal Dlgs n. 389 del 1997)ai 
sensi dell’art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero”. 
 
Le imprese indicate  “ non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e 
sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio attività alla sezione regionale 
territorialmente  competente”.  
 
Come già accennato (supra) rilevanti sono state le modifiche introdotte nell’art. 30 cit. dai 
commi da 8 a  16 del D.lgs 389/97.  
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Il nuovo decreto si è preoccupato di specificare che per usufruire del regime agevolato del 
trasporto non basta che i rifiuti trasportati siano quelli individuati dall’art. 33, e cioè 
dall’emanando decreto ministeriale contenente la normativa tecnica, o nel frattempo, dagli 
Allegati ai decreti ministeriali cit. (Gli allegati richiamati sono l’all. I del D.M. 16/01/1995 e l’ 
all.  3 del D.M. 5/9/1994, ), ma essi devono essere altresì effettivamente sottoposti alla 
“procedura semplificata” (art. 30, comma 16°, come modificato dal comma 12 dell’art. 4 del 
Dlgs 389/97). 
 
Rilevante è pure la specificazione dei requisiti già indicati nelle lettere a), b), c) e d) del 
secondo periodo del comma appena cit.; mentre infatti tali requisiti erano, fino al 2 marzo 
1997, gli elementi costitutivi di una non meglio definita “relazione” allegata alla 
comunicazione di inizio attività (vedi il testo precedente del comma 16), ora essi sono gli 
elementi costitutivi della “idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto 
ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle 
deliberazioni del Comitato Nazionale”. 
 
Sono  stati così introdotti  punti di riferimento certi per l’individuazione dei necessari 
requisiti della comunicazione (il decreto ministeriale cit., e le deliberazioni del Comitato) 
che vanno a colmare la preoccupante indeterminatezza della disposizione previgente. 
 
Anche la modificazione della lettera c) sopra richiamata ha il senso di scongiurare una 
possibile interpretazione  del disposto previgente che poteva spingersi fino a richiedere (in 
relazione alle caratteristiche tecniche ed alla tipologia del mezzo utilizzato) il rispetto di 
tutti i “requisiti stabiliti dall’Albo”, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti trasportati. 
Tale interpretazione è ora improponibile, dopo la modificazione apportata.  
 
Nello stesso senso va interpretata la modifica apportata alla lettera d) cit., dove si specifica 
ora che “i requisiti soggettivi” previsti dalla normativa vigente sono solo quelli relativi 
“all’idoneità tecnica ed alla capacità finanziaria”. 
 
Dopo il comma 16 all’art. 30 è stato aggiunto (dal comma 16 dell’art. 4 del Dlgs 389/97) il 
comma 16 bis, che detta:  
 
“Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività le sezioni regionali e 
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone 
comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente e 
all’interessato.  
Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure 
semplificate ai sensi  dell’articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 
16 entro il 15 gennaio 1998.”. 
 
Il primo periodo del comma in esame ci fornisce due indicazioni allo stesso tempo nuove 
ed utili, e cioè: 
 
1) che l’iscrizione delle imprese di cui al comma 1 dell’art. 30 (che detta: “ L’Albo nazionale 
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1987, n. 441 , assume  
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di 
seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il 
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ministero dell’ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione”)    negli elenchi delle sezioni 
regionali e provinciali deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
inizio attività; 
 
2) che dell’avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione anche all’interessato. 
 
Risulta pertanto evidente che quello relativo all’iscrizione negli appositi elenchi è un 
obbligo che grava non già sul soggetto che effettua la comunicazione, ma esclusivamente 
su quello pubblico, rappresentato dalle sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori, per 
cui risulta incongrua la previsione del primo comma dell’art. 51 del “Ronchi” che punisce: 
 
“ a)  con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni 
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
 
b)  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a 
lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi, 
chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta.. iscrizione … ”. 
 
Il secondo periodo del  comma 16 bis ci sembra che faccia riferimento a quelle attività di 
trasporto di rifiuti effettivamente già sottoposti alle procedure semplificate del  recupero, 
per le quali sia già (precedentemente al giorno 8 novembre 1997) stata inviata la 
comunicazione prescritta, ove tale comunicazione potrebbe non contenere i requisiti 
indicati nelle lettere da a) a d) del comma 16 
 dell' art. 30, perchè essi  sono stati ulteriormente specificati con le modifiche apportate dal 
Dlgs 389/97.  
 
E’ evidente che l’obbligo di conformarsi sussiste solo se la comunicazione inviata non 
soddisfa anche i requisiti del “nuovo” comma 16. 
 
4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e gli incentivi finanziarii. 
 
Nel testo legislativo definitivamente approvato, ed entrato in vigore il giorno 2 marzo 1997 
(nessuna modifica alle definizioni dell’art. 6 è contenuta nel Dlgs n. 389/97) scompaiono le 
nozioni di “preselezione” e “pretrattamento” (contenute nella bozza cit.), ma compaiono 
però, nell’art. 6, quelle di : 
 
 “ p) combustibile da rifiuti : il combustibile ricavato dai rifiuti urbani  mediante trattamento  
finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un 
adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme 
tecniche” e  
 
“q) compost da rifiuti : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei 
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi 
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di 
qualità”. 
 
Il primo dato che salta agli occhi è che il combustibile ed il compost  presi in 
considerazione dalla legge sono solo quelli di derivazione dai rifiuti urbani, con esclusione 
quindi di quelli ricavabili dai rifiuti speciali.  
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Il secondo è che, per ciò che riguarda il trattamento menzionato alla lettera p) dell’art. 
6, esso viene definito solo implicitamente, quale attività finalizzata all’eliminazione delle 
sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico......, 
dove manca invece una nozione di portata più generale che era invece contenuta nel 
vecchio DPR 915/82  
( “ operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il 
riciclo e l’innocuizzazione dei rifiuti”). 
 
A ben vedere le nuove definizioni sopra menzionate sono sicuramente da collegarsi con il 
cambiamento di rotta introdotto nell’ambito delle “procedure semplificate” e appaiono 
funzionali soprattutto alla disciplina introdotta dal  comma 8 dell’art. 33 (“Operazioni di 
recupero) e dal comma 3 dell’art. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche 
dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate), non modificati dal Dlgs n. 
389/1997 . 
La prima disposizione suona : “Le disposizioni semplificate del  presente  articolo  non  si 
applicano alle attività  di  recupero  dei  rifiuti  urbani,  ad eccezione: 
 
a) delle attività di riciclaggio e di  recupero  di  materia prima  e  di  produzione  di  

compost  di  qualità  dai  rifiuti provenienti da raccolta differenziata;  
 
b) delle attività di  trattamento  dei  rifiuti  urbani  per ottenere combustibile da rifiuto 

effettuate nel  rispetto  delle norme tecniche di cui al comma 1;  
 
c) dell’impiego di  combustibile  da  rifiuto  nel  rispetto delle specifiche norme tecniche 
adottate ai sensi del  comma  1, che stabiliscono in particolare la composizione  
merceologica  e le caratteristiche qualitative del combustibile  da  rifiuto  ai sensi della 
lettera p) dell’articolo 6”.   
 

L’  art. 31, comma 3 cit. detta : “.....In  particolare  per accedere alle procedure semplificate 
le attività di  trattamento termico e di recupero energetico devono , inoltre, rispettare  le 
seguenti condizioni: 
  
a) siano utilizzati combustibili da  rifiuti  urbani  oppure rifiuti speciali individuati per 

frazioni omogenee; 
       
b) i limiti di  emissione  non  siano  meno  restrittivi  di quelli stabiliti per gli impianti di 

incenerimento  dei  rifiuti dalle direttive  comunitarie  89/369/CEE,  89/429/CEE, 
94/67/CE,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  e  dal d.m.  (ambiente) 16  
gennaio  1995;  

 
c) sia garantita  la  produzione  di  una  quota  minima  di trasformazione del potere  
calorifico  dei  rifiuti  in  energia utile calcolata su base annuale”. 
 
All’ atto della stesura definitiva del decreto   il Governo si è quindi reso conto della 
grandissima importanza che avranno, nel regime della nuova gestione integrata dei rifiuti, 
le attività di trattamento e recupero di quelli urbani alle quali  potranno dedicarsi le realtà 
pubbliche ( cui è stato sottratto il monopolio) e private più avanzate.  
 
Ci sono tutte le premesse per lo sviluppo di un settore tecnologicamente avanzato, con 
grande sollievo per la tutela dell’ambiente e dei posti di lavoro. 
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Non è infatti casuale che uno dei pochi incentivi finanziarii menzionati dal decreto “Ronchi” 
(per quanto si rinvii a finanziamenti già previsti da altre leggi) sia relativo all’ utilizzo di 
rifiuti urbani come combustibile in centrali elettriche :  
 
“.... entro sessanta giorni dalla  data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  
legislativo,  il Ministro dell’industria, del commercio  e  dell’artigianato,  di concerto  con  il  
Ministro  dell’ambiente, determina  modalità, condizioni e  misure  relative  alla  
concessione  di  incentivi finanziari     previsti     da     disposizioni      legislative 
all’utilizzazione dei rifiuti  come  combustibile  per  produrre energia elettrica, tenuto anche 
conto del  prevalente  interesse pubblico al recupero energetico  nelle  centrali  elettriche  
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione 
di combustibile da rifiuti” (art. 33, comma 9, non modificato dal Dlgs n. 389/1997 ).  
 
Il legislatore ha poi inteso dettare disposizioni  assai più rigorose, per l’accesso alle 
procedure semplificate, delle attività di  trattamento termico e di recupero energetico, in 
accordo con l’ordine gerarchico relativo alle attività di recupero dei rifiuti, sancito dall’art. 4, 
del decreto “Ronchi” dove l’utilizzazione dei rifiuti per produrre energia viene classificata al 
quarto posto (conformemente a lla direttiva europea). 
 
Poiché la disciplina delle procedure semplificate relativa al recupero dei rifiuti urbani 
richiama la nozione di “combustibile da rifiuto” e di “compost di qualità”, è evidente che chi 
voleva intraprendere le attività menzionate ha dovuto aspettare, per poter accedere alle 
procedure semplificate, l’emanazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, recante 
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero 
ai sensi degli articoli 31 3 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n.22” (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 16 aprile, Supplemento ordinario n. 72).  
 
Chi, poi, volesse intraprendere le stesse attività, ma con riferimento alla categoria dei rifiuti 
“pericolosi”, dovrà attendere ancora perché il relativo decreto non solo non è ancora stato 
pubblicato, ma la bozza che è stata notificata alla Commissione CE, è stata da questa 
sonoramente bocciata. Il che fa presagire ancora tempi lunghi per il nuovo decreto. 
 
5. Campo di applicazione delle “procedure semplificate”.  
 
Cerchiamo ora di identificare l’oggetto della disciplina delle procedure semplificate : 
ex art. 31, intitolato “ Determinazione delle attività e  delle  caratteristiche  dei rifiuti per 
l’ammissione alle procedure semplificate” ( assolutamente analogo al disposto dell’art. 30 
della bozza approvata nel settembre 1996) :  

“1.  Le    procedure semplificate  devono  comunque  garantire  un  elevato livello di 
protezione ambientale e controlli efficaci.   

 

2. Con decreti del Ministro dell’ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dell’industria  e della 
sanità e, per i rifiuti agricoli e le attività che  danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il 
Ministro delle risorse agricole, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che  
fissano i  tipi e le quantità  di rifiuti, e le condizioni in  base  alle  quali  le  attività  di 
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai  produttori nei luoghi di produzione degli 
stessi e le attività di  recupero di cui  all’allegato C  sono sottoposte  alle   procedure 
semplificate di cui agli articoli  32  e  33.  
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Ai decreti ministeriali attuativi (finalmente pubblicati, anche se non tutti) di tali articoli e 
perciò contenenti nuove norme tecniche era quindi assegnato il compito di fissare:  

1) tipologie dei rifiuti individuati ; 2) quantità dei rifiuti individuati ; 3) condizioni (tecniche) 
per lo svolgimento delle attività indicate di recupero e smaltimento.  

 
I contenuti di tali norme tecniche trovano specificazione, come vedremo, nel comma 4 
dell’art. 31 e nel comma 2 degli artt. 32 e 33. 
 
Merita  attenta riflessione appunto  il comma 4 dell’art. 31, perché ci fornisce le prime 
indicazioni sulla  applicazione della legge e , in qualche modo, indica anche una priorità ai 
decreti ministeriali applicativi delle procedure semplificate : 
 
“  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al  comma 2 deve riguardare, in 
primo  luogo,  i  rifiuti  indicati  nella lista verde di  cui  all’allegato  II  del  regolamento  
CEE  n.  259/93, e successive modifiche ed integrazioni”.   
 
6. Autosmaltimento e operazioni di recupero 
 
Come già detto, gli artt. 32 e 33 del “Ronchi” prevedono che le attività di smaltimento di 
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione (in relazione alle quali sono tuttora 
mancanti i decreti applicativi previsti, anche se su tale norma tecnica ha lavorato, per tre 
mesi, una apposita task-force istituita presso l’A.N.P.A., di cui lo scrivente ha fatto parte, 
che ha consegnato l’esito dei proprii lavori al Ministero dell’Ambiente, in data 9 luglio 1998, 
come espressamente richiesto dal Ministro Ronchi ) e l’esercizio delle operazioni di 
recupero dei rifiuti, “a condizione che siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni 
specifiche  adottate  ai  sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31”, possono essere 
intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia 
competente. 
 
Gli stessi articoli si preoccupano  subito di dire anche che :  
 
“ Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli  27 e 28 (cioè alle normali 
procedure autorizzatorie) le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la discarica di 
rifiuti ”(art. 32, comma 6) ;  
 
 “Alle attività  di  cui  ai  commi  precedenti si  applicano integralmente le norme ordinarie 
per lo  smaltimento  qualora  i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo  
al recupero (conformemente al disposto delle direttive comunitarie)” (art. 33, comma 11). 
 
Un parente stretto di tali articoli è (anzi era) il terzo comma dell’art. 8 (“Esclusioni”) :  
 
“Le attività di recupero di cui all’Allegato C, effettuate nel medesimo luogo di produzione 
dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per 
produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal 
campo di applicazione del presente decreto”.  
 
Dopo la esplicita segnalazione di non conformità alle direttive europee 91/156 e 91/689, 
contenuta nella lettera della Commissione europea n. 95/2184 del 29/09/97, tale comma è 
stato abrogato dal nono comma dell’art. 1 del D.lgs 389/97, e giustamente (ad avviso di 
chi scrive), in quanto contenente una disposizione di eccessivo favore per le operazioni 
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menzionate, per le quali non era richiesto nemmeno il rispetto di specifiche norme 
tecniche (come per le attività che possono accedere alle procedure semplificate) e 
potendo il recupero avere tranquillamente ad oggetto anche i rifiuti pericolosi.  
Tali erano le circostanze che lo rendevano   non  conforme alle direttive europee, che 
parlano invece di possibilità per le imprese di essere dispensate dalla disciplina 
autorizzatoria (e non già dalla disciplina sui rifiuti, “in toto”) (7) a condizione però che le 
autorità competenti (dello Stato membro) abbiano fissato  tipologie e quantità di rifiuti e 
condizioni per tale dispensa ( in particolare nella direttiva sui rifiuti pericolosi si faceva 
esplicito riferimento ai valori limite di sostanze pericolose) e che non venga arrecato 
pregiudizio all’uomo ed all’ambiente. 
 
Mentre gli artt. 31 e 32 della bozza del 20/9/96 (come già la l. 575/96 richiamante in vita 
l’ultimo decreto “mille proroghe”) avevano individuato quale autorità competente a ricevere 
la comunicazione di inizio attività e a porre in essere l’iscrizione nell’elenco delle imprese 
sottoposte alle procedure semplificate, la Regione, gli articoli del decreto Ronchi l’hanno 
individuata nella Provincia, verosimilmente per meglio coordinare tale funzione con quella 
di controllo sull’attività di gestione dei rifiuti anche precedentemente attribuita alle province 
ed accogliendo, almeno in questa occasione, l’autorevole parere della tredicesima 
commissione senatoriale. 
 
Il terzo comma degli artt. 32 e 33 si occupa delle iscrizioni :   
 
“La provincia iscrive in un apposito registro le  imprese  che effettuano la comunicazione di 
inizio di attività  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza  dei 
presupposti  e  dei  requisiti  richiesti” (laddove la direttiva europea parla, almeno nella 
traduzione italiana, di  : REGISTRAZIONE in relazione ai rifiuti pericolosi e ISCRIZIONE  
per le altre attività che non utilizzano tali rifiuti).  
 
 A  tal   fine richiede che a tale comunicazione  sia allegata  una  relazione, che risulta 
molto più complessa per le operazioni di recupero, per il  fatto che esse possono 
ricomprendere anche i rifiuti pericolosi, a differenza delle operazioni di autosmaltimento. 
In particolare il punto b) del comma 3 dell’art.33 richiede il “possesso dei requisiti 
soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti”, requisiti che non vengono definiti in alcun altro 
articolo del decreto “Ronchi” (pur recentemente novellato) e che sono stati invece 
individuati dal D.M. 5 febbraio 1998, cit., nel suo articolo 10° (8). 
 
Prima della pubblicazione  tale decreto quello relativo alla loro identificazione era un serio 
problema e costituiva una solida argomentazione testuale a supporto della tesi della non 
utilizzabilità delle procedure semplificate per le attività “nuove”, prima dell’emanazione del 
Dlgs 389/97 (su cui vedi oltre). 
 
Il comma 4 sia dell’art. 32 che dell’art. 33 dichiara : “Qualora la provincia accerti il mancato 
rispetto delle  norme tecniche e delle condizioni  di  cui  al  comma  1  dispone  con 
provvedimento  motivato  il  divieto   di   inizio   ovvero   di prosecuzione attività, salvo che 
l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette  attività  ed  i  suoi 
effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione”.  
 
Ci troviamo  di fronte a  disposizioni molto favorevoli per quelle imprese che abbiano 
avviato o proseguito una attività utilizzando la procedura semplificata in carenza dei 
presupposti, perché viene loro concesso di regolarizzare la propria posizione entro un 
termine fissato dalla Provincia (per il quale non è stabilito un massimo), mentre una 
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disciplina affatto diversa si applica nel caso di avviamento di impianti non conformi alla 
normale disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 27 od alle prescrizioni impartite (è 
prevista una sospensione dell’autorizzazione, previa diffida, per un periodo massimo di 
dodici mesi, decorso il quale, in mancanza di avvenuta regolarizzazione, l’autorizzazione 
viene definitivamente revocata). 
 
Si tratta di disposizioni che lasciano perplessi per la grande discrezionalità lasciata alla 
pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento alle attività di recupero di rifiuti 
pericolosi. 
 
Rimane comunque salva l’applicazione delle norme penali previste dai commi  1, 2, 3 e 4 
dell’art. 51.  
 
7. La nozione di “rifiuto pericoloso” e le norme tecniche delle “procedure 
semplificate”. 
 
I commi 2 sia dell’art. 32 che dell’art. 33 dispongono le linee guida per la specificazione 
delle norme tecniche previste dal primo comma dell’art. 31.   
Quelle dell’art. 33 sono diversificate in relazioni ai rifiuti non pericolosi e a quelli pericolosi. 
Per quest’ultima categoria il punto 3 richiede l’indicazione delle “ condizioni specifiche 
riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.   
 
La disposizione è degna di commento se consideriamo che il decreto “Ronchi”, in 
relazione all’individuazione dei rifiuti pericolosi, ha scelto la strada di una elencazione di 
tipologie (contro) la quale, essendo considerata dalla migliore dottrina e dalla più recente 
giurisprudenza di legittimità (9) una presunzione “iuris et de iure”, non si può fornire prova 
contraria mediante i risultati delle analisi chimico-fisiche (come invece era previsto nei 
consideranda della decisione europea n. 904 del 1994  da cui l’elenco è stato ripreso, 
anche se con riferimento a casi eccezionali).  
 
Nella lettera citata (vedi supra), la Commissione Europea ha segnalato allo Stato italiano 
di non ritenere perfettamente conforme alle direttive europee la nozione di rifiuto 
pericoloso contenuta nel quarto comma dell’articolo 7 ( che recitava:“Sono pericolosi i 
rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D”); in relazione a ciò, con il 
D.lgs 389/97 sono state inserite, di seguito, nell’articolo cit., le seguenti parole : “sulla base 
degli allegati G, H e I . Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto”.  
 
Tale nozione è ora (formalmente) più simile a quella europea (“rifiuto precisato in un 
elenco....e basato sugli allegati I e II della dir. CE 91/689 e che possegga almeno una 
delle caratteristiche indicate nell’allegato III. L’elenco tiene conto dell’origine e della 
composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione”), non ci pare 
tuttavia che ci sia stato un cambiamento di sostanza, in quanto i problemi applicativi 
derivanti dalla nozione di rifiuto pericoloso erano e sono tuttora relativi:  
 
a) al mancato esplicito recepimento nell’allegato D, del secondo consideranda della 

Decisione 94/904/CEE (10) e 
 
 b) dalla reale rispondenza di ciascuna singola tipologia  inserita nell’elenco europeo dei 
rifiuti pericolosi alle caratteristiche di pericolosità indicate dalla direttiva 91/689/CEE (11).   
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 Tornando alla disposizione del punto 3 del secondo comma dell’art. 33, osserviamo che vi 
è contenuto il concetto di “valore limite di sostanze pericolose”, ma non con portata 
generale ma solo come indicazione per una specifica norma tecnica di futura emanazione.  
 
8. Deposito temporaneo, messa in riserva, stoccaggio: ancora confusione ! 
 
Come già detto il D.lgs 389/97 ha aggiunto  due nuovi commi  all’art. 33 e precisamente  
 
il 12 bis,che detta: 
 
 “ Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente 
articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio attività solo 
se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero 
previste ai punti da R 1 a R 9 dell’allegato C”  
 
e il 12 ter,  che detta:  
 
“ Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 12 bis, le norme tecniche di cui ai 
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva 
non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di 
recupero individuate ai punti da R 1 a R 9 nonché le modalità di stoccaggio ed i termini 
massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni”.  
 
Per quanto riguarda la prima disposizione menzionata pare che per i soli rifiuti pericolosi 
individuati con decreto ministeriale, il legislatore abbia voluto escludere l’applicabilità delle 
procedure semplificate alle operazioni di messa in riserva (operazione contemplata alla 
voce R 13 dell’allegato C, con esclusione quindi di quella che risponde ai requisiti del 
deposito temporaneo): 
 
a) delle attività   non effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di 

riciclaggio e di recupero, e quindi in un impianto dove si svolga esclusivamente una 
attività di messa in riserva “per conto terzi” oppure all’interno dello stesso luogo di 
produzione, ma non rispondente ai requisiti del deposito temporaneo, così come 
definito nell’art. 6 del decreto “Ronchi”; 

 
b) delle attività   effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e 

di recupero indicate nei punti da R 10 a R 12 dell’allegato C.  
 
Per quanto riguarda la seconda disposizione richiamata, sembra che essa voglia fungere 
da linea-guida per la futura emanazione delle norme tecniche destinate a disciplinare le 
caratteristiche impiantistiche di quei  centri di messa in riserva che sono destinati 
eclusivamente a tale funzione e di tutti quelli presso cui avvengono anche le operazioni di 
recupero recupero indicate nei punti da R 10 a R 12 dell’allegato C.  
 
Emerge, comunque, in modo evidente, dalle disposizioni menzionate lo sfavore con cui il 
legislatore guarda alle stazioni di stoccaggio dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, 
che non siano localizzate né presso l’impianto di produzione né presso quello di recupero. 
Risulta infatti dai lavori della Commissione parlamentare di indagine sulle eco-mafie 
(presieduta dall’on. M. Scalia) che proprio queste stazioni sono “ l’anello debole della 
catena” della corretta gestione dei rifiuti.  
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Del rifiuto conferito a tali stazioni spesso, infatti, si perdono poi le tracce, il che significa 
che esso viene molto probabilmente avviato a smaltitimento presso discariche abusive, 
specialmente nel sud d’Italia, o viene illecitamente spedito all’estero con eguale finalità, il 
tutto sotto il controllo delle eco-mafie nostrane e straniere. 
 
Possiamo inoltre osservare che non aiuta certo il lavoro dell’interprete la disinvoltura con 
cui il legislatore usa i termini di “stoccaggio”, “messa in riserva” e “deposito temporaneo” 
(quasi fossero sinonimi). 
 
Sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 12 bis dell’art. 33 
del Dlgs 22/97, ed in particolare sulla legittimità della limitazione dell’applicazione delle 
procedure semplificate alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi “solo se 
effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero 
previste ai punti da R 1 a R 9 dell’allegato C”  getta un’ombra oscura la recente : 
 
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 25 giugno 1998  ( procedimento C-203/96): 
 
“La CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Nederlandse 
Raad van State, con ordinanza 23 aprile 1996, dichiara: 
 
1.   La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e il regolamento (CEE) del 
Consiglio 1. febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni 
di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, 
 non possono essere interpretati nel senso che i principi di autosufficienza e di 
vicinanza sono applicabili alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero.  
 
L'art. 130 T del Trattato CE non consente agli Stati membri di estendere 
l'applicazione di detti principi a tali rifiuti qualora risulti che essi costituiscono un 
ostacolo alle esportazioni che non sia giustificato né da una misura imperativa 
relativa alla tutela dell'ambiente né da una delle deroghe previste dall'art. 36 del 
suddetto Trattato.  
 
Una delle motivazione che hanno indotto la Corte ad emanare la sentenza sopra citata 
deve rintracciarsi nel seguente, esplicito, passaggio: “33.  
 
    Infine, occorre sottolineare che la differenza di trattamento tra i rifiuti destinati allo 
smaltimento ed i rifiuti destinati al recupero rispecchia la differenza tra le funzioni che 
ciascuno di questi due tipi di rifiuti deve svolgere nello sviluppo della politica ambientale 
della Comunità.  
Per definizione, solo i rifiuti destinati al recupero possono contribuire all'attuazione del 
principio della priorità al recupero enunciato all'art. 4, n. 3, del regolamento.  
 
Al fine di incentivare detto recupero in tutta la Comunità, in particolare per effetto 
dell'emergenza delle tecniche più efficaci, il legislatore comunitario ha previsto che i 
rifiuti di tale tipo potessero circolare liberamente tra gli Stati membri per esservi 
trattati, purché il trasporto non crei pericoli per l'ambiente.  
 
Ha quindi introdotto una procedura più flessibile per il trasporto intracomunitario di 
tali rifiuti, alla quale si oppongono i principi dell'autosufficienza e della vicinanza. ” 
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9. Il punto dolente: i tempi d’applicazione delle “procedure semplificate”.  
 
All’indomani del giorno 2 marzo 1997 (data  di entrata in vigore del Dlgs 22/97)  era 
sembrata agli operatori del settore  una considerazione di buon senso e perfino ovvia  
quella secondo cui  il Ministero dell’ambiente avrebbe avuto  tutto l’interesse ad emanare 
velocemente i decreti relativi alle procedure semplificate,in particolare le norme tecniche 
previste dal primo comma dell’art. 31, proprio in quanto era stato esteso (rispetto alla 
versione contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri del settembre 1996), con 
il disposto dell’ art. 33 (Operazioni di recupero), comma 8, lett. a), b), e c),  il loro ambito di 
applicabilità alle attività di recupero dei rifiuti urbani (precedentemente dimenticate), che 
sono solitamente gestite da Pubbliche Amministrazioni, da Aziende Speciali o comunque 
da aziende pubbliche (almeno nelle situazioni economicamente più evolute del nostro 
Paese) e che è comunque il settore in cui le aziende pubbliche investiranno per il futuro, 
avendo alle spalle l’esperienza della gestione dello smaltimento. 
 
Destò comunque immediate perplessità negli stessi operatori , oltre che nei più autorevoli 
commentatori, il disposto del  terzo comma dell’art. 31 (rimasto inalterato rispetto alla 
bozza del settembre 1996) che dispone (tuttora) :  
 
“ Le norme e le condizioni di cui al comma 2 (cioè quelle relative all’applicazione delle 
procedure semplificate) sono  individuate entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  
vigore  del presente decreto”. Esso, infatti, subordina la possibilità di utilizzo di tali norme 
all’emanazione di un decreto ministeriale concertato (tra Ambiente ed Industria). 
 
Il testo della disposizione, per la verità, è tale da richiamare alla mente dell’interprete un 
paio di constatazioni oggettive e cioè:  
1) quanto siano poco ligi al dovere e rispettosi dell’osservanza dei tempi, pure previsti da 
norme di legge,   i ministeri italiani ;  
2) la prassi degli ultimi anni, anche del settore ambiente, vuo le che i decreti ministeriali 
vedano la luce con molti mesi od anni di ritardo sui tempi indicati, mentre non sono 
infrequenti i casi in cui i decreti previsti da norme di legge non sono mai stati emanati. 
 
 Già in data 2 marzo 1997,quindi, era legittimo (oltre che ragionevole) chiedersi  quando 
tali procedure semplificate sarebbero state applicabili e, conseguentemente, quale 
disciplina sarebbe stato possibile  applicare nell’intervallo di tempo tra l’entrata in vigore 
del decreto legislativo e l’emanazione dei decreti ministeriali di applicazione. 
 
 In particolare la seguente questione fu oggetto di dibattito tra i più autorevoli 
commentatori : se il regime transitorio delle procedure semplificate fosse applicabile solo 
alle attività di recupero esistenti alla data del 2 marzo 1997 ovvero anche ad attività nuove, 
nate cioè dopo tale data. 
 
Una prima risposta, relativa al regime transitorio delle procedure semplificate, era 
contenuta  nel comma 6 dell’art. 33 del decreto “Ronchi” (nel testo in vigore fino all’8 
novembre 1997) :  
 
“Sino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni  di cui al comma 1 e comunque 
non  oltre  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
procedure  di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque  effettui  operazioni di recupero 
dei rifiuti elencati rispettivamente nell’allegato 3 al  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  5 
settembre 1994, e  nell’allegato  1  al decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995,  
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nel rispetto delle prescrizioni  ivi  contenute;  a tal fine si considerano valide ed efficaci le 
comunicazioni  già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto”. 
 
 Tale comma però andava letto  in combinazione con il disposto del sesto comma 
dell’art. 57, che dettava (nel testo in vigore fino all’ 8 novembre 1997): 
 
“ Fermo restando il termine di cui all’articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle 
operazioni di recupero dei rifiuti compresi” negli allegati cit., “ in esercizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle norme tecniche adottate 
ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di 
cui all’articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall’emanazione delle predette norme 
tecniche; in tal caso l’attività può essere proseguita senza attendere il decorso dei novanta 
giorni dalla comunicazione.”  
 
La dottrina più  autorevole   faceva discendere da tale combinata lettura l’impossibilità di 
utilizzare lo strumento semplificato della comunicazione  per le attività di recupero nate 
dopo il 2 marzo 1997. 
 
Il comma sesto dell’art. 33 aveva così previsto un regime transitorio “di favore” per chi 
aveva già effettuato una comunicazione di inizio attività relativa ai rifiuti individuati nei due 
decreti ministeriali cit., mentre bloccava chi volesse  intraprendere ex novo un’attività di 
recupero (imponendogli l’ordinaria disciplina autorizzatoria degli articoli 27 e 28).  
 
Tale interpretazione pare aver perso la propria ragion d’essere a causa dell’ abrogazione 
(ex comma 23 dell’art 7 del D.lgs 389/97) delle parole “alla data di entrata in vigore del 
presente decreto”, precedentemente contenute nel sesto comma dell’art. 57, perché le 
attività di recupero “in esercizio” non possono più essere solo quelle avviate prima del 2 
marzo 1997.  
 
Già allo scadere dei 180 giorni previsti per l’emanazione delle norme tecniche (e cioè il 29 
agosto 1997)  ci si avvide che le considerazioni di buon senso sui tempi di applicazione 
della nuova legge (sopra riportate) erano, ancora una volta, fuori luogo, mentre si erano 
concretizzate tutte le preoccupazioni espresse al riguardo dagli operatori del settore. 
Infatti, in tale data, il Ministero  
dell’Ambiente ancora non aveva emanato le norme applicative previste .  
 
Tale problematica situazione  dipende  in larga misura dall’ esiguo organico e dal 
conseguente deficit anche di competenze del Ministero dell’Ambiente, oltre che dalle 
difficoltà di “concerto” con gli altri ministeri che hanno competenze in materia di gestione 
dei rifiuti. 
 
Tornando alla questione dei tempi di applicazione della procedure semplificate , 
ricordiamo che il Governo fu costretto a rimediare (seppure tardivamente) alle proprie 
inadempienze, con l’emanazione di un decreto-legge, il n. 291 del giorno 8 settembre 
1997 (che era stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del giorno 5 
settembre 1997), recante “Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del 
D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti”. 
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 Tralasciando il problema della normativa applicabile tra il 30 di giugno e il 7 di settembre 
del 1997, ci preme sottolineare che se il Governo non fosse ricorso all’uso del decreto-
legge “dallo scorso 29 agosto non sarebbe stato possibile recuperare più nulla con la 
procedura semplificata della comunicazione. … Non solo, proprio il decreto “Ronchi” che 
prevede agevolazioni procedurali per il recupero, avrebbe esposto alla giustizia penale chi 
era sprovvisto di autorizzazione regionale, colpevole solo di aver osservato, per tre anni, il 
decreto legge sul recupero..” (12) .  
 
Infatti, in carenza delle nuove norme tecniche sulle procedure semplificate, e decadute 
quelle transitorie, tutte le attività di recupero sarebbero state sottoposte alla ordinaria 
disciplina autorizzatoria prevista dagli artt. 27 e 28 ( che non fa distinzione tra attività di 
smaltimento ed attività di recupero dei rifiuti e che è da considerarsi assai gravosa, 
nonostante gli evidenti sforzi del legislatore volti a semplificare anche tali procedure), per 
cui tutti gli operatori che avevano agito in regime di comunicazione avrebbero dovuto 
munirsi immediatamente di autorizzazione (ciò che in effetti sarebbe stato impossibile). 
 
Il decreto-legge 291/97 ha introdotto nuovi termini :  
 
a) per l’applicazione del regime transitorio delle procedure semplificate relative alle attività 

di recupero, in carenza dell’emanazione dei decreti ministeriali previsti, e cioè fino al 30 
novembre 1997 (art. 1 del Dl cit.: “e comunque non oltre il 30 novembre 1997) e  

 
b) per l’applicazione della disciplina sui rifiuti ai materiali quotati in borsa (gli ex mercuriali), 
in particolare quelli “individuati nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 
settembre 1994 (ex art. 57, comma 5 del Dlgs 22/97), e cioè fino al 28 febbraio 1998. 
 
Non ci  soffermiamo ulteriormente  sulla singolarità di un decreto-legge i cui presupposti di 
necessità ed urgenza vanno individuati in una negligenza del Governo (anche se essa 
avrebbe avuto serissime conseguenze sulle aziende che operano nel settore rifiuti), 
perché è già stato fatto da autorevolissimi commentatori (13), ma osserviamo che era fin 
troppo evidente (già nel mese di settembre del 1997) che quella  scelta dall’Esecutivo  era 
solo una soluzione-tampone, che avrebbe richiesto ulteriori interventi in tempi brevi, e 
cioè:  
 
1) entro il 30 di novembre 1997, data di scadenza del termine, relativo al regime 

transitorio delle procedure semplificate, contenuto nel decreto- legge cit., ma solo nel 
caso (assai improbabile, se non altro per la mancanza dei tempi tecnici) di conversione 
in legge del medesimo;   

 
2) entro l’ 8 novembre 1997, data in cui si sarebbe prodotta la  decadenza del decreto-

legge,  la cui reiterazione si presentava come pressochè impossibile, stanti i recenti 
limiti imposti dalla Corte Costituzionale (14).  

 
10. Il  termine del nuovo comma 6 dell’art. 33 e le “procedure comunitarie” di 
notifica  delle  norme  tecniche 
 
Nel frattempo, comunque, e precisamente in data 29 settembre 1997 il Ministero degli 
Esteri veniva informato, con comunicazione della Commissione Europea n. 95/2184, 
dell’avvio della procedura d’infrazione  contro la Repubblica Italiana, per la non corretta 
trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie 91/156, 91/689 e 94/62. 
 



 19 

Sotto la pressione della Comunità Europea e di molte associazioni di categoria (soprattutto 
quelle dei trasportatori di rifiuti, degli artigiani, dei commercianti e degli industriali del 
recupero dei rifiuti) e nell’imminente decadenza del decreto-legge cit. , il Governo, il giorno 
8 novembre 1997, è riuscito a far pubblicare, in extremis, sulla Gazzetta Ufficiale (dopo 
aver ottenuto il parere delle competenti commissioni parlamentari), il decreto legislativo 
n. 389 , in cui è contenuto un ulteriore slittamento dei termini per l’emanazione dei decreti 
applicativi delle procedure semplificate delle attività di recupero con relativa proroga di 
operatività del regime transitorio. 

 
Detta infatti il nuovo comma 6 dell’art. 33:  
 
“Sino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e 
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione 
previsto dall’articolo 9 della direttiva 83/198/Cee (15 ) e dall’articolo 3 della direttiva 
91/689/Cee (16) , le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui 
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell’allegato 3 al decreto del 
Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 
alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del 
Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995 , pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a 
tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di 
entrata in vigore del presente decreto . ” 
 
Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono 
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell’impianto, ove richiesto dal tipo di 
attività di recupero, era stata già ultimata”. 
 

Entrambe le direttive europee richiamate in tale articolo prevedono un termine di 
sospensione dal ricevimento del progetto di norma tecnica, tuttavia adottano una 
formulazione affatto diversa, in quanto 
 
 l’art. 9 della direttiva 183/89 dispone: 
 

“1.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a 
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 (che, a sua volta, dispone: “ Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati 
membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola 
tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma 
internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla 
norma stessa.”).  

 
2.    Gli Stati membri rinviano:  

-     di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di 
accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo 
trattino,  

-     fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di 
regola tecnica,  

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi 
successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta 
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presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera 
circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.  
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende 
dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione. 

3.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di u progetto di regola tecnica di dodici mesi a 
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione 
notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o 
una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.  

4.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi 
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione 
comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia 
oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al 
Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.  

5.   Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai 
paragrafi 3 e 4, tale periodo vene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 9, paragrafo 6.  

6.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:  
-     se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione 

di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;  
-     se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo 

progetto; oppure  
-     all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della 

Commissione.  
 
7.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti 

a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle 
persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve 
elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle 
tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato 
membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano 
l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente 
possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la 
Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il 
Parlamento europeo.   

 
La seconda disposizione menzionata e cioè  
 
l’art. 3 della direttiva 91/689/CEE detta: 

 
“…2.  Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, 

uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli 
stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente 
direttiva: 
-    qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di 

rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose 
contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti 
necessari per effettuare forme diverse di recupero e  

-    qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le 
condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. 
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 ….4.  Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le 
norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi 
tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati 
membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano 
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 

 
La esatta individuazione della scadenza del termine di cui al sesto comma dell’art. 33 
ha assunto  
grande rilievo  nel dibattito tra gli operatori del settore della gestione dei rifiuti, 
soprattutto per le  
conseguenze, anche di carattere sanzionatorio penale, che possono derivare ad alcune 
categorie  
di imprese, in particolare di quelle che svolgono e hanno svolto operazioni di recupero 
di rifiuti  
riutilizzabili e/o di “m.q.b.”, in relazione al fatto che, a tutt’oggi, solo una parte delle 
norme  
tecniche di cui al primo comma dell’art. 33 sono state effettivamente emanate , e 
precisamente  
solo quelle relative al recupero dei rifiuti non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998,  
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero  
ai sensi degli articoli 31 3 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n.22”,  pubblicato sulla 
G.U. del 16  
aprile ed entrato in vigore il giorno successivo). 
 
Si fronteggiano infatti in dottrina due opposte interpretazioni del sesto comma 
dell’art. 33: 
 
1) per  la prima il termine in esso previsto è da considerarsi già scaduto e 

precisamente in data 11 gennaio 1998 ; 
 
2)  per la seconda tale termine non è ancora scaduto. 
 
Ci preme sottolineare che non si tratta affatto di un dibattito teorico, in quanto 
l’accoglimento dell’una o dell’altra tesi, da parte della magistratura inquirente prima e di 
quella giudicante poi ha un rapporto diretto sulla liceità o meno delle operazioni di 
trattamento e/o di recupero di rifiuti e/o di “m.q.b.”che vengono svolte 
quotidianamente da centinaia di aziende italiane. 
 
Ma su tali conseguenze ci soffermeremo dettagliatamente più avanti (nel paragrafo 
intitolato     “Il nuovo D.M.: obblighi per le imprese”)  . 

 
Sottolineiamo fin d’ora che le due tesi condividono almeno un  presupposto, quale 
l’unicità del termine di cui al sesto comma dell’art. 33: 
 
 “è evidente che il legislatore italiano, pur facendo riferimento a due procedure 
comunitarie, ha sempre considerato il termine… come “termine” unico di scadenza, senza 
considerare affatto la possibilità che i termini potessero essere due: basta leggere l’art. 57, 
comma 6 (ove si richiama “il termine di cui all’art. 33, comma 6”); e soprattutto l’art. 57 
comma 5”, che dispone che:  
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“ Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei 
rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al 
decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994, devono conformarsi alle disposizioni 
del presente decreto entro  tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 ”, 
disposizione che sarebbe, con ogni evidenza, inapplicabile se, invece, i termini fossero 
due (Le parole in corsivo sono di G. Amendola, Vedi nota 15). 

 
La prima tesi è stata esposta in modo molto lucido e puntuale dal dott. G. Amendola                
(in op. cit.) , di cui riportiamo integralmente alcuni passaggi per seguire il filo del suo 
ragionamento. 

 
“ con riferimento alle norme tecniche sui rifiuti comunicatele dal Governo italiano in data 27 
agosto 1997, la Commissione , rispondendo in data 3 dicembre 1997, non ha ritenuto di 
emettere alcun parere circostanziato ai sensi dell’art. 9 ( della dir. C.E 83/189, nota dello 
scrivente), ma solo di formulare alcune osservazioni in relazione al recupero dei rifiuti non 
pericolosi, specificando espressamente che lo faceva “ai sensi del’art. 8, paragrafo 2” della 
citata direttiva. Trattasi cioè di “osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto 
possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica”; e quindi, senza alcun contenuto 
vincolante e senza alcun allungamento ex lege del periodo di sospensione, oltre ai tre 
mesi iniziali. Ne consegue che, con riferimento a questo primo termine (connesso con la 
direttiva n. 83/189) esso è scaduto il 27 novembre 1997 (3 mesi dopo la comunicazione 
alla Commissione). 

 
Per determinare il secondo termine indicato nell’art. 33, comma 6 , occorre rifarsi invece 
all’art. 3 della direttiva sui rifiuti pericolosi (n. 91/689).. A questo proposito appare evidente 
che il cit. art. 3 non prevede, almeno in modo espresso,alcuna ipotesi di sospensiva 
analoga a quella prevista, invece, dall’art. 9 della dir. 83/189. Né alcuna sospensione è 
prevista nell’ambito della procedura dell’art. 18 dir. 75/442 cui esso rinvia. Tuttavia è 
altrettanto evidente che l’art. 3 prevede l’apertura di una complessa procedura di 
consultazione e di concertazione ai sensi dell’art. 18 cit., che può non esaurirsi nell’arco di 
tre mesi e di cui non è individuabile, a priori, il termine di scadenza. 

 
Il chiaro autore afferma poi che dalle considerazioni sopra esposte non può discendere la 
sospensione del termine per l’emanazione delle norme tecniche, da parte di uno stato 
membro, fino a quando non si sia conclusa la procedura di cui all’art. 18 cit. .; 
diversamente “uno stato membronon potrebbe mai adottare norme di semplificazione sul 
recupero dei rifiuti pericolosi prima dell’esaurimento dell’iter comunitario di cui sopra; e 
cioè senza l’approvazione preventiva degli organi comunitari; per cui il termine non 
dipenderebbe dall’esaurimento formale delle procedure comunitarie, ma addirittura in caso 
di contrasto, dall’accettazione, da parte dello stato membro, del volere degli organi 
comunitari….. 
Una tale conclusione sarebbe, tuttavia, in contrasto con tutti i principi fondamentali 
dell’ordinamento comunitario” ove “vige il principio secondo cui quando una norma 
contenente un dovere di comunicazione preventiva a carico degli stati membri intende 
produrre effetti sospensivi di norme interne, deve sempre sancirlo in modo espresso, e 
precisandone, comunque, con chiarezza, il periodo massimo (così come fa la direttiva n. 
189 del 1983)”. 

 
 
 



 23 

Lo stesso autore cita a conferma della propria tesi un passaggio della sentenza della 
Corte europea di Giustizia 15 luglio 1989 che “proprio in tema di norme sui rifiuti, a 
proposito dell’obbligo di informazione preventiva da parte degli stati membri, previsto 
dall’art. 3 comma 2 della direttiva 75/442, ha precisato che esso non conferisce ai 
singoli alcun diritto, in caso di violazione, in quanto detto articolo prevede tale obbligo di 
informazione “senza stabilire una procedura di controllo comunitaria di questi 
progetti e senza subordinare l’entrata in vigore delle normative progettate 
all’accordo o alla mancata opposizione della Commissione”.. 
Anzi… la Corte, nella stessa sentenza cita, come esempio di procedura di controllo ove, 
di converso, vi è possibilità di sospensione del termine, proprio la direttiva n. 83/189..  
…. 
 
In conclusione 
 
“la direttiva n. 91/689, con l’obbligo di apposita e specifica notifica prevista dall’art. 3 
vuole  
certamente aggiungere, oltre ai normali obblighi di informazione preventiva, un ulteriore  
avvertimento di cautela per gli Stati membri che intendano utilizzare la possibilità di 
procedure  
semplificate anche per il recupero di rifiuti pericolosi, sancendo che questa intenzione 
venga  
espressamente comunicata alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata 
in vigore e  
prevedendo che si inizi, comunque, e sempre un processo di approvazione in sede 
comunitaria” 
 
... 
 
“Ma una volta detto questo è anche vero che l’art. 3, ..  , coerentemente con i principi  
dell’ordinamento comunitario, lascia liberi gli stati membri di decidere assumendosi le 
loro responsabilità:  
possono attendere, per fare entrare in vigore  queste norme, la fine dell’iter  
comunitario di cui all’art. 3;  
possono attendere, in caso di contrasto, di arrivare ad un compromesso; 
ma possono anche, una volta  adempiuto all’obbligo di notifica e dopo aver atteso  
almeno tremesi, farle e ntrare in vigore anche se la procedura di controllo è ancora in 
corso” 
 
Il chiaro autore afferma quindi che, non avendo la Commissione emesso un “parere  
circostanziato” ai sensi della direttiva n. 189 del 1993, ma sole delle “osservazioni” non  
vincolanti per lo Stato membro: 
 
“… dall’11 gennaio 1998 nel nostro paese hanno cessato di  applicarsi le vecchie 

norme tecniche del 1994 e del 1995 (con la possibilità di usufruire di procedure 
semplificate per il recupero) ed è scattato l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 
28 del Dlgs 22/97 (con relative sanzioni penali in caso di inosservanza). 

 
Tuttavia dal 17 aprile 1998 la situazione si è nuovamente modificata in quanto sono 
entrate in  
vigore le nuove norme tecniche sul recupero dei rifiuti non pericolosi, emanate con D.M. 
5  
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febbraio 1998. E pertanto si può ritenere, in base al combinato disposto dell’art. 33, 
comma 6, e  
57, comma 6, che da quella data sia stata di nuovo resa lecita la prosecuzione di 
operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in precedenza effettuate in base 
alle “vecchie” norme tecniche del 1994 e del 1995.” 

 
Egli afferma inoltre, in relazione ai materiali qutati in borsa individuati nell’Allegato 1 
al D.M.5/9/94, che essi, ai sensi delll’art. 57, comma 5: 
 
“devono conformarsi alle disposizioni del Dlgs 22/97, senza più alcuna esenzione “entro 
tre mesi dal termine di cui all’art. 33, comma 6 ”(che è l’11 gennaio 1998); 
e quindi, dal termine, ormai trascorso, dell’11 aprile 1998”. 
 
 

La seconda tesi, che ritiene non ancora scaduto il termine di cui al sesto comma 

dell’art. 33 ( e di conseguenza quello di cui all’art. 57, comma 6, sui materiali quotati in 

borsa”) è autorevolmente sostenuta in dottrina, in particolare, dal prof. P. Giampietro (in 

“Osservazioni minime sul D. M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi”, in 

Ambiente, Ipsoa, n. 6/98):  

 
“ Per difficoltà insorte nel corso delle “procedure di informazione comunitaria”,  il 

nuovo decreto (D.M. 5/2/98, n.d.s.)  non estende ancora la propria regolamentazione alle 

operazioni di riciclaggio e recupero dei rifiuti pericolosi, avendo dovuto – il Governo - 

rinviare ad un  secondo momento le prescrizioni specifiche per questi ultimi, in attesa delle 

relative valutazioni della Commissione CE, con la conseguenza che: 

 

a) l’effetto abrogativo dei due precedenti DD. MM. Del 5 settembre 1994 e del 16 

gennaio 1995 risulta parziale, ex art. 11, comma 3,  del d.m.; 

 

b) il vecchio regime introdotto da tali ultimi provvedimenti nel ‘94/95, è rimasto in vigore 

per il recupero dei rifiuti pericolosi e  concorre con quello appena introdotto (per i non 

pericolosi); 
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Possiamo rilevare, in conclusione di questo excursus sui tempi di applicazione delle 

procedure semplificate delle attività di recupero, che il Governo, prima con il decreto-legge 

n. 291/97 e poi con il decreto legislativo n. 389/97 è sempre intervenuto modificando i 

termini contenuti nel sesto comma dell’art. 33, relativo al regime transitorio  e mai su 

quello indicato nel terzo comma dell’art. 31 (pur costituendo tale articolo norma generale 

rispetto a quelle speciali degli artt. 32 e 33) relativo al termine per l’emanazione (per la 

verità la legge usa il termine “individuazione”) dei decreti applicativi, in ragione del fatto 

che tale ultimo termine non poteva essere considerato perentorio, mancando dell’inciso “e 

comunque” che è invece contenuto nell’art. 33 e la cui scadenza non avrebbe dato luogo 

all’impossibilità di utilizzare il regime transitorio delle procedure semplificate e di dover 

ricorrere alle ordinarie procedure autorizzatorie degli artt. 27 e 28. 

 
Merita, da ultimo, soffermarci sul periodo aggiunto al sesto comma dell’art. 33  dal 17° 
comma dell’art. 4 del D.lgs 389/97, il cui significato sembra essere quello di far salva 
l’efficacia delle comunicazioni effettuate dopo il 2 marzo 1997, relative alla costruzione di 
impianti di recupero, solo se il tipo di attività lo avesse richiesto e solo se in tale data la 
costruzione dell’impianto fosse già stata ultimata, il che, a parere di chi scrive, determina 
una  preclusione in relazione alla  validità ed efficacia di  una comunicazione  effettuata 
dopo il 2 marzo per gli impianti la cui costruzione fosse, in tale data, ancora in corso. 
Preclusione che sussisterà fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali 
applicativi delle procedure semplificate. 
 
11. Procedure semplificate e materiali quotati in borsa. 
 
Per quanto riguarda tale categoria di materiali (finora totalmente esclusi dagli obblighi 
imposti dalle leggi sui rifiuti) l’art. 57, comma 5 (17) del decreto stesso aveva disposto che 
dovesse essere resa conforme alle nuove disposizioni entro 6 mesi (dal 2 marzo 1997), 
cioè entro il 2 settembre 1997. Entro tale arco temporale era necessario individuare (da 
parte del Governo) quali materiali quotati risultassero rispondenti  alla definizione di rifiuto 
e quali no, dovendo i primi essere sottoposti alla disciplina sui rifiuti. 
 
Il Governo era poi intervenuto modificando tale termine, in maniera analoga a quanto 
aveva fatto per la disciplina delle procedure semplificate delle attività di recupero, 
trovandosi egualmente impreparato ad osservare il disposto di legge nei tempi da questo 
previsti.  
 
Con il decreto-legge n. 291/97  fece slittare il termine di cui all’art. 57 e ne  fissò uno nuovo 
indicato nel modo seguente:  
 
“entro novanta giorni dal termine di cui all’articolo 33, comma 6”; per cui la nuova 
data di scadenza andava a collocarsi nel giorno 30 febbraio 1998. 
 
 Ciò non mancò di suscitare polemiche da parte degli osservatori più attenti, che 
considerarono tale proroga “in rotta di collisione con la nozione lata ed onnicomprensiva di 
rifiuto, accolta dal diritto comunitario e consacrata da una consolidata giurisprudenza della 
Corte di Giustizia”(Vedi nota 13).  
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Ma sul disposto del quinto comma dell’art. 57 è poi ulteriormente intervenuto il Governo 
con il comma 22° dell’articolo 7 del D.lgs n. 389/97, riproducendo nella sostanza il 
disposto del secondo comma dell’articolo 1 del Dl 291/97, con l’unica differenza che il 
nuovo termine adottato viene più correttamente individuato in “tre mesi dal termine di cui 
all’articolo 33, comma 6”. 
 
Essendo tuttavia stato modificato tale ultimo termine (dal D.lgs cit. rispetto al Dl cit.), 
osserviamo che  il termine di cessazione del regime di esclusione dei materiali quotati in 
borsa dalla normativa sui rifiuti è strettamente legato a quello sui rifiuti recuperabili (su 
cui vedi paragrafo precedente)(18). 
 
Attento esame merita poi il disposto del  comma 10 dell’art.33 (per un commento più 
puntuale di tale comma si veda il successivo paragrafo 15) :   
 
“I rifiuti non  pericolosi  individuati  con  apposite  norme tecniche  ai  sensi  del  comma  1,  
che  vengono  utilizzati  in operazioni non comprese tra quelle di cui  all’allegato  C,  sono 
sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli  10 comma 3, 11, 12, e 15, 
nonché alle relative norme sanzionatorie”. 
 
Che tale comma sia stato scritto con riferimento alla nuova disciplina dei materiali quotati 
lo si è appreso solamente da una esplicita dichiarazione del Ministro Ronchi. 
 
Riteniamo che le operazioni a cui fa riferimento possano essere soltanto operazioni di 
recupero ancora non codificate (non essendo né tassativo, né esaustivo l’elenco 
contenuto nell’allegato C). 
Gli articoli richiamati sono rispettivamente quelli relativi a : la responsabilità del produttore 
per il corretto recupero e/o smaltimento, il Catasto, i registri di carico e scarico, il 
formulario di identificazione per il trasporto . Ci sembra  che la citazione del terzo comma 
dell’art. 10 (Esclusione della responsabilità del detentore) sia fuori luogo.  

La  disposizione in esame non pare aderente alle direttive europee, che non prevedono il 
ricorso a procedure semplificate di questo tipo, in carenza delle esplicite condizioni 
richieste dall’art. 11 della direttiva CE 91/689 (Vedi supra, par.1).  

Il Governo non ha comunque ritenuto di dover modificare tale disposizione con il D.lgs 
389/97. 

 
Per quanto riguarda le modalità amministrative che regoleranno le procedure semplificate, 
l’unico dato certo è che le spese saranno a carico degli interessati e che verranno 
materialmente individuate da un decreto ministeriale per la cui emanazione non è stato 
previsto un termine e di cui è stato approntato, finora, solo unoschema di massima  
(Comma 5° dell’art. 31:  “ Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma  3, e  33  
comma  3,  e  l’effettuazione  dei  controlli  periodici, l’interessato è tenuto a versare alla 
provincia  un  diritto  di iscrizione  annuale  determinato  in   relazione   alla   natura 
dell’attività  con  decreto  del  Ministro   dell’ambiente,   di concerto  con  i  Ministri  
dell’industria,   del   commercio  dell’artigianato e del Tesoro”). 
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CAP. II : IL RECUPERO DEI RIFIUTI 
 
12. IL D.M. 5 Febbraio 1998 
 
Dopo una lunghissima attesa, con la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 
aprile, Supplemento ordinario n. 72, del D.M. 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti 
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
articoli 31 3 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n.22”) trova  finalmente, compiuta (quasi) 
sistemazione la disciplina dei rifiuti riutilizzabili (definizione finalmente recepita nel nostro 
ordinamento giuridico, conformemente alle direttive europee) che possono essere 
sottoposti alle procedure semplificate, così come delineate dagli articoli 31 e 33 del Dlgs 
22/97  (così come modificato dal Dlgs 389/97), anziché all’ordinario procedimento 
autorizzatorio degli articoli 27 e 28 dello stesso decreto. 
 
Avvertiamo subito il lettore che, per quanto il nuovo decreto segni sicuramente un passo 
avanti sulla strada dell’entrata a regime del complessivo sistema di gestione dei rifiuti 
contenuto nel decreto “Ronchi”, esso può anche essere interpretato, sotto diverso e meno 
ottimistico profilo, come una nuova, rilevante puntata della “telenovela” a cui stanno 
assistendo gli operatori del settore da oramai alcuni anni, cominciata prima e purtroppo 
continuata (come già detto) anche dopo l’emanazione del decreto “Ronchi”, avente ad 
oggetto la disciplina di ciò che è stato definito di volta in volta con i termini di materia 
seconda (vedi la delibera interministeriale del 27 luglio 1984), di materia prima secondaria 
(ai sensi dell’art. 2 della l.n. 475 dl 1988, che trovò applicazione nel D.M. 26/01/1990), di 
residuo, di residuo riutilizzabile (nelle formulazioni delle varie versioni del decreto 
“milleproroghe”), di rifiuto recuperabile (ai sensi delle direttive europee, nella l. n. 575 del 
1996), di materiale quotato in borsa (nei decreti ministeriali sopra citati, tale tipologia 
merita però un discorso a parte) (19) .  
 
Nelle pagine che seguono cercheremo quindi di esaminare nel merito gli aspetti più 
rilevanti del decreto ministeriale cit., soprattutto in relazione agli aspetti problematici del 
decreto “Ronchi” che abbiamo messo in luce in precedenza. 
 
13. Regolamentati  solo i rifiuti non  pericolosi 
 
Il riferimento alla telenovela che prosegue trae la sua esplicita ragion d’essere   dal fatto 
che il nuovo decreto ministeriale ha come oggetto la definizione delle norme tecniche 
generali che individuano i tipi di rifiuti e la conseguente fissazione “  per ciascun tipo di 
rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, (del)le condizioni 
specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure 
semplificate di cui all'art. 33, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e 
integrazioni”( ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del nuovo D.M.).  
 
 Ma il campo di applicazione di tale decreto  non si estende  a qualunque tipologia di 
rifiuto, bensì solo alla categoria dei “non pericolosi”. 
 
Basta poi andare ad esaminare la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 11 
(intitolato “Norme transitorie”) che detta :  
 
“ Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro 
dell'ambiente 5 settembre 1994,..e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,  
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che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi”  per fare immediatamente 
emergere il primo paradosso (giacchè ne incontreremo altri) contenuto nel decreto.  
 
Tale paradosso consiste evidentemente nel fatto che le norme tecniche dei decreti 
ministeriali citati continuano  a rimanere in vigore per i rifiuti pericolosi, perché non 
vengono abrogate dal D.M. in oggetto e quindi continuano ad essere fatte salve dalla 
norma transitoria contenuta nel primo comma dell’art. 57 del decreto “Ronchi”( che 
dispone: “Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in 
attuazione del presente decreto.”). 
 
Non può sfuggire ad una lettura anche superficiale del nuovo decreto ministeriale (e 
richiamando alla mente i due appena citati del 1994 e del 1995) che le nuove norme 
tecniche dettate per il recupero dei rifiuti non pericolosi sono sicuramente più severe per 
quanto riguarda le modalità di messa in riserva (20) ed i limiti delle emissioni in atmosfera 
degli impianti di recupero, di materia od energetico (si veda in proposito l’articolo 11 e gli  
Allegati I e II del d.m.)  di quelle previgenti (per i rifiuti non pericolosi), che invece 
continuano a valere  per la categoria dei rifiuti pericolosi che, per gli assai più rilevanti 
problemi di impatto sull’ambiente che può provocare una loro gestione non corretta, 
andrebbe e sarà in futuro sottoposta ad una disciplina (crediamo) ancora più rigida.  
 
Prova ne sia che la direttiva europea sui rifiuti pericolosi (91/689) quando fissa le 
condizioni soddisfatte le quali uno Stato membro può dispensare dalla procedura 
autorizzatoria gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti, si 
preoccupa di fare esplicito riferimento (vedi secondo comma dell’art. 3, primo alinea) ai 
valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti e ai valori limite di emissione (degli 
impianti di recupero). Tale esplicito riferimento manca invece nel corrispondente articolo 
11, comma 1, lettera b), primo alinea della direttiva 91/156.  
 
In definitiva, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi  riutilizzabili, concretamente avviati ad 
attività di recupero, esiste ancora, nel nostro ordinamento, un regime transitorio costituito 
dagli allegati dei due decreti ministeriali del 1994 e del 1995 cit. che è da considerarsi 
sicuramente in deroga  alla normativa comunitaria (e quindi in contrasto con la stessa) 
perché, ad es. non prende in considerazione il parametro della quantità dei rifiuti , 
esplicitamente richiesto da tale normativa.  
 
La situazione determinatasi con la pubblicazione del decreto ministeriale, che si applica ai 
soli rifiuti non pericolosi recuperabili, è in qualche modo analoga a quella prodottasi 
con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 19/11/1997, n. 503 
(“Regolamento recante norme per l’attuazione delle Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE 
concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di 
incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di 
combustione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non 
pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari), che ha provveduto ad inasprire 
considerevolmente i limiti di emissione per gli inceneritori di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi, mentre per gli altri impianti e quindi per gli inceneritori di rifiuti pericolosi, che 
sono potenzialmente più dannosi per l’ambiente continuano ad essere applicabili le 
disposizioni (meno restrittive) del par. 3.3 (“Processi di incenerimento”) della Deliberazione 
del comitato interministeriale, del 27 luglio 1984 (così come riformulate dalla deliberazione 
20 novembre 1985) e del D.P.C.M. 12 luglio 1990 (“Linee guida per il contenimento delle 
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione”).  



 29 

14. Tassatività e tipicità delle operazioni di recupero 
 
Basta poi scorrere le altre disposizioni dell’art. 2 del decreto ministeriale per imbatterci in 
un altro paradosso. Dispone infatti il quarto comma:  
 
“ Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente 
alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e 
descritti negli allegati.”. 
 Il tenore della disposizione è molto esplicito: l’elenco dei rifiuti individuati e delle 
operazioni di recupero specificate  dal presente decreto è tassativo (e non meramente 
esemplificativo). 
 
 Le conseguenze sono  che :  
 
a) qualunque operazione di recupero non specificata nel D.M.  e           
 
 b) qualunque rifiuto non individuato dai codici e non descritto negli allegati al d.m. , 
 
 non sono sottoponibili alla procedure semplificate, quindi l’unica via percorribile dai titolari 
di impianti che intendano utilizzare i rifiuti nominati sub b) o le operazioni sub a)  rimane 
quella dell’ordinario procedimento autorizzatorio,  analogamente a quanto avviene per il 
conferimento dei rifiuti in discarica, con tutte le lungaggini ed i problemi di rapporto con le 
istituzioni preposte che esso comporta.  
 
Ma il paradosso consiste nel fatto che tale ultima gravosa procedura dovrà essere 
utilizzata da tutti quei produttori che adotteranno cicli di lavorazione e trattamento di 
materie prime innovativi, i cui rifiuti quindi non saranno già stati catalogati ed inseriti nel 
decreto in esame e, peggio ancora, da quelle imprese che adotteranno modalità (cioè 
processi tecnologici) di recupero che sono attualmente sconosciute e che saranno o 
potrebbero essere di gran lunga più efficaci ed efficienti rispetto al risultato finale di tutela 
dell’ambiente, rispetto a quelle attualmente utilizzate.  
In definitiva si determinerà una surrettizia equiparazione delle operazioni menzionate a 
quelle di smaltimento, di cui all’Allegato B del decreto “Ronchi”. 
 
 Non manca certo, in dottrina, chi sostiene che “non sembra esservi alcuna contraddizione 
fra il recupero dei rifiuti e la necessità di disporre di un’autorizzazione, come dimostra il 
fatto che nella maggior parte dei Paesi CE le attività di recupero dei rifiuti sono certamente 
soggette ad autorizzazione (senza procedure semplificate)” (21).  
 
Tale affermazione, come quella seguente, dello stesso autore, secondo cui l’art. 11 della 
direttiva 75/442/CE  “consente il ricorso alle procedure semplificate solamente qualora le 
attività di recupero avvengano nel quadro di un contesto regolamentare chiaro (che non 
crediamo significhi necessariamente “tassativo”, nota dello scrivente);……...agli Stati è 
data facoltà di stabilire, ex ante, che le imprese che attuano un determinato processo di 
recupero di determinati rifiuti, nei limiti di quantità massime anch’esse da stabilirsi, non 
necessitano di autorizzazione specifica, in quanto quel tipo di processo, per quel tipo di 
rifiuto ed entro le quantità stabilite si presume non possa costituire un rischio ambientale 
tale da richiedere appunto un’autorizzazione specifica”,  è condivisibile, a patto che non 
crei una disparità di trattamento tra attività di recupero assolutamente analoghe o, 
addirittura, a danno di quelle con minore impatto ambientale. 
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Si deve inoltre sottolineare come sia molto evidente che nella direttiva comunitaria 75/442, 
come modificata dalla 91/156, il riferimento alle attività di recupero (che l’art. 1 definisce 
come: “tutte le operazioni contenute nell’allegato II B”) è meramente esemplificativo 
(detta infatti l’introduzione dell’allegato cit. : “ N.B. Il presente allegato intende elencare le 
operazioni di recupero come avvengono nella pratica”) e quindi la  tassatività degli elenchi 
contenuti   nel decreto ministeriale italiano va totalmente ascritta alla volontà del Governo 
(anche se è opportuno ricordare che il parametro della tassatività era già stato da esso 
adottato nei decreti ministeriali del 1994 e del 1995, più volte citati, di cui il nuovo D.M. 
sostituisce, almeno parzialmente, le disposizioni).. 
 
 E’ ben vero che, ai sensi dell’art. 130 (T) del Trattato istitutivo della Comunità europea è 
consentito agli Stati membri di adottare normative ambientali più restrittive di quelle 
adottate a livello comunitario, previa notificazione alla Commissione ed a condizione che 
non siano incompatibili col Trattato  cit.  .   Tuttavia, per quanto già rilevato, non ci sembra 
che si possa dare per scontato che, nel caso specifico in esame, l’elencazione tassativa 
contenuta nel D.M. 20 febbraio 1998, abbia  una ricaduta positiva sulla tutela 
dell’ambiente, mentre ci sembrano invece probabili gli effetti negativi sullo sviluppo del 
mercato delle merci derivate da processi di recupero e la limitazione della competitività 
delle imprese italiane del recupero, rispetto alle loro omologhe degli altri Paesi dell’Unione 
Europea..   
 
In conclusione: anche in ragione di tale ultima (presunta) finalità di maggiore tutela 
dell’ambiente,  non è facilmente comprensibile la volontà codificatoria espressa dai 
Ministeri concertanti. Ci sembra infatti operazione di corto respiro quella di voler stringere 
entro maglie strette attività e processi tecnologici, come quelli in esame, soggetti a quei 
continui rapidissimi cambiamenti che caratterizzano il mondo dell’industria da almeno 
vent’anni a questa parte e la cui evoluzione è indirizzata verso un maggiore rispetto del 
territorio e dell’ambiente in generale. 
Non è quindi improbabile che nel giro di un paio d’anni le norme tecniche sul recupero 
siano diventate obsolete. Certo i Ministeri competenti potrebbero provvedere, 
periodicamente, alla revisione ed all’aggiornamento di tali norme  ma, considerato il 
tempismo che hanno dimostrato finora….. . 
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15. Il comma 10 dell’art. 33 del dlgs 22/97 e’ una soluzione ? 
 
La domanda che dobbiamo porci adesso è la seguente : esiste nella legislazione vigente 
ed, in particolare, nel decreto “Ronchi”, uno strumento idoneo a consentire alle 
metodologie di recupero ed alle tipologie di rifiuti non codificati di evitare la ordinaria 
procedura autorizzatoria prevista dagli articoli 27 e 28 del decreto cit. ? 
 
Una seppur parziale risposta affermativa potrebbe (il condizionale è d’obbligo) trovarsi nel 
disposto del decimo comma dell’art. 33 (“Operazioni di recupero”), a cui abbiamo già 
accennato (vedi supra) che detta:  
 
“I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che 
vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono 
sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonché 
alle relative norme sanzionatorie.”  
 
Tale disposizione potrebbe consentire l’utilizzazione, da parte delle imprese che adottino 
metodologie di recupero non codificate, di rifiuti non pericolosi, questi invece sì codificati, 
delle procedure semplificate per l’inizio dell’attività. 
 
 Dalla dizione testuale della norma, per la verità, si potrebbe addirittura desumere la non 
necessità di alcun tipo di procedura (né comunicatoria, né autorizzatoria), bastando il 
semplice rispetto degli articoli del “Ronchi” richiamati da tale norma. Tuttavia, come già 
rilevato (22) , l’applicazione letterale della norma, nel senso dell’esclusione delle attività 
richiamate da qualunque tipo di procedura autorizzatoria, ordinaria o semplificata, appare 
fortemente in contrasto con il disposto dell’ art. 11 della direttiva comunitaria 91/156 cit. e 
ci induce a concludere, attraverso una interpretazione sistematica del testo, nel senso 
dell’impraticabilità dell’ipotesi sopra prospettata . 
 
Anche potendo utilizzare il decimo comma dell’art. 33 come strumento per far rientrare 
nella disciplina semplificata le attività di recupero non specificate nel nuovo decreto, 
rimarrebbe comunque aperto il problema delle quantità dei rifiuti individuati utilizzabili nei 
procedimenti menzionati.   
 
Possiamo comunque  rilevare che   il  decreto ministeriale non ha previsto, sotto tale 
profilo, una individuazione diretta delle quantità, bensì commisurata alle potenzialità 
dell’impianto (detta infatti il primo comma dell’art. 7:  
 
“ Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di 
rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, sono 
determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della 
materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per 
l'ambiente”) e quindi il problema non sembra insuperabile (fatti salvi ovviamente, sul punto 
specifico, gli strali della Commissione Europea, che ha già dimostrato di non gradire una 
indicazione “vaga” delle quantità di rifiuti recuperabili, come quella contenuta nel nuovo 
D.M.).  
 
Questo il passaggio contenuto nelle Osservazioni della Commissione  del 3 dicembre 
1997:  
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“La Commissione comprende che, attraverso questa disposizione, le autorità italiane 
interpretano i termini “quantità di rifiuti” come afferenti non a quantità massime assolute 
riferite alla tipologia di stabilimento o impresa, ma come quantità massime relative…Tali 
quantità possono quindi essere equivalenti alle capacità massime di trattamento o 
produzione dello stabilimento o impresa. Di conseguenza la norma italiana non pone alcun 
limite massimo di legge alle quantità di rifiuti che possono essere recuperati dagli 
stabilimenti o imprese..”.  
 
16. Soluzioni per il futuro (costituzionalmente legittime) 
 
La strada sopra delineata sembra l’unica attualmente consentita dalla legislazione vigente. 
Certamente è auspicabile l’introduzione di nuovi strumenti giuridici finalizzati a risolvere il 
rilevante problema che è appena stato esaminato, quale ad esempio una idonea 
autocertificazione del produttore di rifiuti non codificati o del recuperatore mediante attività 
non specificate (nel D.M.). La possibilità che da tale modalità di certificazione (privata) 
derivi la concreta applicazione delle procedure semplificate ad attività di recupero ed a 
tipologie di residui non codificati non si porrebbe in contrasto con i principi del nostro 
ordinamento giuridico.  
 
Si ricorda infatti che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 30/10/1990, 
esaminando le censure sollevate dalla Provincia Autonoma di Trento nei confronti del 
Decreto Ministeriale  del 26/01/1990 (“Individuazione delle materie prime secondarie e 
determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, 
trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie”), applicativo della l. n. 475 del 
1988, 
ed in particolare quelle relative all’art. 3, lettere b) e c,(23)    ebbe ad affermare che:  
 
“3. - Prive di fondamento sono altresì le censure …allo stesso decreto impugnato in 
relazione alle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. b) e c), sul presupposto che queste 
ultime, nel far dipendere  
l' individuazione delle «materie prime secondarie» da una «idonea documentazione 
contrattuale» o da una «idonea dichiarazione dello smaltitore», rinvierebbero in 
concreto, per la predetta individuazione, ad atti di privati, in violazione dell'art. 2, terzo 
comma, del D.L. n. 397 del 1988, che richiede invece, allo stesso scopo, un atto di una 
autorità pubblica (decreto del Ministro dell'ambiente). Anche sotto il profilo ora esaminato 
l'interpretazione che la ricorrente dà alle disposizioni impugnate non può essere condivisa. 
Nel conferire al Ministro dell'ambiente il potere di individuazione della «materie prime 
secondarie», l'art. 2, terzo comma, del D.L. n. 397 del 1988 non predetermina i criteri di 
individuazione, ma segue la via di predisporre una definizione (primo comma) e di 
autorizzare il Ministro dell'ambiente a identificare, sulla base di quella definizione, i vari 
residui che potrebbero essere reimpiegati come materie prime in ulteriori processi 
produttivi.  
Con il decreto impugnato il ministro ha proceduto a tale individuazione facendo ricorso, in 
via primaria al metodo tabellare, nel senso che ha predisposto un elenco di residui che, 
per la loro particolare provenienza e la loro specifica destinazione produttiva, debbono 
essere considerati «materie prime secondarie» (art. 3, primo comma, nonché la tabella 
contenuta nell'allegato n. 1). Tuttavia, in considerazione della rapida evoluzione 
tecnologica e del conseguente rischio che la rigidità di un'elencazione tabellare possa far 
sfuggire alla disciplina le «materie prime secondarie» residui aventi in effetti la natura 
propria di queste ultime, il Ministro dell'ambiente ha non arbitrariamente integrato l' 
individuazione per mezzo della tabella con una basata su un criterio «aperto», da 
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applicarsi in via succedanea in relazione a residui che, pur non essendo compresi nella 
tabella allegata al decreto, debbono parimenti considerarsi «materie prime secondarie» in 
ragione della loro effettiva e oggettiva destinazione finale al reimpiego in un 
processo produttivo in qualità di materie prime.  
 
Diversamente da quanto suppone la ricorrente, la scelta di un criterio come quello da 
ultimo menzionato non comporta lo slittamento del potere di individuazione delle «materie 
prime secondarie» dal Ministero dell'ambiente agli operatori dai quali proviene la 
documentazione richiesta. In realtà, il criterio di individuazione delle «materie prime 
secondarie» resta pur sempre quello fissato dal Ministro dell'ambiente e, prima ancora, 
dalle disposizioni legislative precedentemente ricordate: l'effettiva e oggettiva destinazione 
finale dei residui al reimpiego nella produzione come materie prime.”  
 
 Sarebbe quindi sufficiente inserire nel D.M. 20 febbraio 1998 disposizioni analoghe a 
quelle che erano state inserite, a suo tempo, nel D.M. 26/01/1990 (l’idonea dichiarazione 
“del produttore”o “del recuperatore”, ai nostri fini), per superare i problemi creati dalla 
tassatività della nuova elencazione. 
 Questi strumenti sono tuttavia di là da venire e si collocano in una prospettiva “de iure 
condendo” ed è quindi opportuno che tutti gli operatori del settore sollecitino il Governo in 
questo senso (25) . 
 
17. Una categoria sui generis:  quella delle  “materie prime secondarie” 
 
Come già rilevato la puntata clou della telenovela sulla gestione dei rifiuti, quella relativa 
all’emanazione del decreto ministeriale sulle attività di  recupero, si è fatta attendere 
moltissimo (circa 8 mesi). Delle puntate precedenti avevamo già dato conto (si veda nota 
1), ma si rammenti che il decreto ora finalmente pubblicato in Gazzetta era dato in uscita 
imminente già ai primi di gennaio del 1998, in quanto  firmato dai Ministri concertanti e 
depositato per il definitivo via libera presso la Corte dei Conti, ed infatti in quel periodo 
hanno  circolato bozze (ufficiose) di tale decreto.  
 
Il motivo degli ulteriori tre mesi di attesa per la pubblicazione sembra sia consistito nel 
fatto che mentre il decreto giaceva presso la Corte,  in un importante convegno svoltosi in 
Roma ed organizzato da una storica associazione ambientalista, un autorevole esponente 
della Commissione  ha fatto presente ai rappresentanti  dei Ministeri dell’Ambiente e 
dell’Industria ivi convenuti che la bozza di decreto da lui visionata conteneva una 
definizione, quella di “materie prime equivalenti”, a suo giudizio incompatibile con la 
direttiva comunitaria sui rifiuti, che avrebbe concretamente esposto il nostro Paese al 
rischio dell’apertura di un procedimento d’infrazione per la non corretta applicazione della 
norma comunitaria di settore. 
  Il decreto in oggetto, già depositato presso la Corte menzionata, è stato quindi  ritirato 
per consentire ai Ministeri competenti di apportare alcune correzioni al testo e poi, 
rapidamente ri-depositato presso la Corte dei Conti. 
 
In effetti la bozza di decreto, prima della modifica, definiva : “materie prime equivalenti” 
“le materie ed i materiali con caratteristiche equivalenti alle materie prime utilizzate nei cicli 
di produzione e, pertanto, in quanto impiegati negli stessi settori di produzione, sottoposti 
al regime normativo delle materie prime. Tali materie e materiali derivano dalle attività di 
recupero dei rifiuti effettuate nel rispetto delle specifiche di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 8.4, 8.9, e 9.2 dell'allegato 1 (26), e presentano le caratteristiche ambientali e 
merceologiche individuate ai corrispondenti punti dell'allegato medesimo.” 
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A ben vedere il dato comune delle sopraelencate materie prime equivalenti era costituito 
dall’essere le stesse ottenute da attività di recupero:  
 
a) c.d. “dirette”, cioè costituite dall’ inserimento del “rifiuto” in un ciclo di produzione 

nuovo, rispetto a quello da cui è stato originato, senza sottoporlo ad alcun tipo di 
modificazione chimica o fisica (cioè “tal quale”)  oppure  

 
b) costituite da operazioni che non comportano l’utilizzo di procedimenti tecnologici di 
rilievo e cioè la separazione, il lavaggio, la messa in riserva, la riduzione volumetrica, la 
frantumazione, ecc. .  
 
Inoltre i materiali risultanti da tali attività di recupero dovevano possedere le caratteristiche 
merceologiche specificate nel decreto ed anche “ambientali. 
 
18. Le m.p.s. non sono rifiuti ? 
 
L’operazione che si voleva compiere con l’introduzione della menzionata  categoria di 
materie prime era chiara ed aveva anche una sua logica, si voleva cioè stabilire che i 
residui di produzione  (specificamente individuati) che vengono riutilizzati, tal quali, o 
previo operazioni elementari, in un nuovo  processo produttivo (all’ interno od all’esterno 
dello stabilimento in cui erano stati prodotti), non fossero definibili come rifiuti, bensì come 
materie prime, seppure “equivalenti” e, come tali “sottoposti al regime normativo delle 
materie prime”(con la conseguente non necessità dei registri di carico e scarico, dei 
formulari di identificazione, della denuncia annuale al catasto,ecc).  
 
Gli estensori del decreto non avevano però tenuto conto del fatto che l’inserimento, 
all’interno del nuovo D.M., della categoria di rifiuti sopra menzionata: 
 
1) non era contemplata, a livello terminologico dalla direttiva comunitaria 75/442 sui 

rifiuti, ed era quindi tale da frustrare la finalità di omogeneizzazione terminologica 
all’interno della comunità, indicata da tale direttiva ( e recentemente richiamata al 
punto 8 della “Risoluzione del Consiglio U.E. del 24 febbraio 1997 sulla strategia 
comunitaria per la gestione dei rifiuti (97/C 76/01) : “ Il Consiglio dell’Unione Europea 
sollecita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri….,a intensificare i 
suoi sforzi per sviluppare una terminologia e definizioni concordate per consentire di 
conseguire un grado di armonizzazione maggiore nell’applicazione della normativa 
comunitaria..;  

 
2) costituiva (almeno per quanto riguarda l’enunciazione contenuta nel primo periodo 

della lettera a) dell’art. 2) norma interpretativa (estensiva) della nozione di rifiuto  
contenuta nell’art. 1 della direttiva 91/156, da parte di uno Stato membro, e come tale 
vietata, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia; 

 
3) ciò che veniva definito come attività di recupero diretto è in realtà un’operazione di 

utilizzo tal quale di un residuo generato da attività di produzione o di consumo, e ciò 
che veniva definito come “messa in riserva per la produzione di materie prime 
equivalenti” consisteva in realtà in operazioni di cernita, vagliatura, separazione, 
frantumazione (non contemplate e non riconducibili all’interno delle categorie 
generiche delle operazioni di recupero di cui all’Allegato II B della direttiva 75/442). Su 
tali tipologie di operazioni la Commissione europea aveva già avuto modo di 
esprimersi (in relazione proprio al progetto di norme tecniche sui rifiuti recuperabili, 
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notificato il 27 agosto 1997) chiarendo che esse, per quanto “fasi indispensabili  di  un 
processo di  recupero, non sono “di per sé” sufficienti per essere qualificate come 
operazioni  di recupero. Di conseguenza gli stabilimenti o imprese che acquisiscono 
materiali che sono stati assoggettati alle sopracitate operazioni sono anch’essi da 
considerare come stabilimenti o imprese che recuperano o smaltiscono rifiuti, e di 
conseguenza ricadono nel campo di applicazione della legislazione comunitaria e 
nazionale sui rifiuti” . 

 
Ciò premesso, pare interessante verificare se il cambiamento terminologico  avvenuto tra 
l’ultima bozza ed il decreto pubblicato in G.U. abbia a che fare solo con un problema di 
linguaggio comune all’interno della comunità Europea o se abbia avuto anche un più 
rilevante profilo di contenuto. 
In entrambi i casi il cambiamento del testo non può  che trovarci concordi, anche se l’aver 
prolungato le attese degli operatori del settore per un problema, in ipotesi, solo 
terminologico, costituirebbe una azione non meritevole di approvazione.  
Nella diversa ipotesi di un problema di carattere sostanziale non si può ignorare che la 
questione della corretta  distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, ancora non può 
dirsi definitivamente risolta e, sotto tale profilo, la Comunità europea ha delle rilevanti 
responsabilità, per non essere riuscita ad elaborare una nozione (di rifiuto) più facilmente 
utilizzabile ed applicabile da parte degli Stati membri e da tutti gli operatori della gestione 
dei rifiuti.   
 
Nel decreto appena pubblicato, dunque, non esiste più la nozione di “materie prime 
equivalenti”, mentre fa il suo ingresso quella di “materie prime secondarie”, che trova la 
sua legittimazione nel numero II della lettera b) del primo comma dell’art. 3 della direttiva 
comunitaria 156/91, dove “ogni altra azione intesa ad ottenere m.p.s.” viene fatta rientrare 
nell’ambito del “ricupero di rifiuti”. 
 
Saggiamente (per i motivi sopra accennati) non compare nel testo del decreto alcuna 
definizione di “materie prime secondarie”, inoltre tale categoria non è collocata nell’art. 2 
(“Definizioni”), come in precedenza quella di “materie prime equivalenti”, ma nell’art. 3 
(“Recupero di materia”).  
 
Ed è proprio in questo articolo che sono concentrati i pochi punti fermi e condivisibili della 
nuova normativa (con cui si dà attuazione ai commi 2 e 4 dell’art. 18 sulle competenze 
dello Stato) è cioè: 
 
a) che dalle attività, dai procedimenti e dai metodi di riciclaggio e di recupero (di rifiuti) 

individuati nell'allegato 1 vengono ottenuti, come risultato finale:                                              
1)  prodotti  

2)materie prime o 
3) materie prime secondarie (e, comunque, materiali lavorati che non possono essere 
definiti come “rifiuti”, ma solo come “merci”, assunto totalmente innovativo nel nostro 
ordinamento); 

 
b) i quali non sono rifiuti in quanto:                                                                                                 

1) risultanti dalle predette attività e                                                                                               
2)  aventi “caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, 
comunque, (nel)le forme usualmente commercializzate” e                                                           
3)non aventi  “ caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie 
ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini ” e                                                                               
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4) devono essere “conformi ai requisiti richiesti dal d.m. sanità del 21 marzo 1973 e 
successive modifiche ed integrazioni, quando siano destinati a venire in contatto con 
alimenti per il consumo umano. 

 
Conseguenza pratica delle suddette enunciazioni di principio è che nessun obbligo 
previsto dalle leggi sulla gestione dei rifiuti potrà applicarsi a ciò che risulta dalle 
attività di cui  sub a) e che abbia le caratteristiche di cui sub b), perché si tratta di 
“merci/prodotti” a tutti gli effetti. 
 
La domanda che ci poniamo ora è questa: stante l’assunto innovativo contenuto nelle 
lettere a) e b) sopra cit. , che bisogno c’era di introdurre la categoria delle “materie prime 
secondarie” ?  
 Cioè se è certo che ciò che deriva da un’attività di recupero specificata e che abbia le 
caratteristiche merceologiche richieste dal decreto ministeriale è un prodotto od una 
materia prima, a cosa serve la nozione di “materie prime secondarie”? 
 
L’ esistenza di tale  categoria nel decreto di recente pubblicazione,  non cela forse la 
consapevolezza dell’estensore che le attività da cui derivavano le m.p.e (od almeno una 
parte di esse, su cui vedi oltre) e da cui derivano ora le  “materie prime secondarie”(le cui 
caratteristiche non hanno subìto modificazioni di sostanza nel passaggio dalla bozza alla 
versione ufficiale del d.m.)  non sono attività di recupero conformi alla direttiva 
europea e quindi ciò che risulta da tali operazioni, o almeno da una parte di esse, 
dovrebbe essere correttamente definito come “rifiuto recuperabile (anche se i residui 
riutilizzabili “tal quali” in un nuovo processo produttivo meritano un discorso a parte, su cui 
vedi oltre) ?”. 
 
Riteniamo che la risposta a tale domanda debba essere affermativa. 
 
Certamente tale consapevolezza, come rilevato supra, era più evidente nella nozione di 
“materie prime equivalenti” dove la prima enunciazione che le definiva come:  
 
“ le materie ed i materiali con caratteristiche equivalenti alle materie prime utilizzate nei 
cicli di produzione e, pertanto, in quanto impiegati negli stessi settori di produzione, 
sottoposti al regime normativo delle materie prime (e non compariva il referimento 
all’essere tali materie derivate da attività di recupero)”, 
 
 veniva immediatamente contraddetta dalla seconda :   
 
“ Tali materie e materiali derivano dalle attività di recupero dei rifiuti effettuate nel rispetto 
delle specifiche di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 8.4, 8.9, e 9.2 dell'allegato 1 
(vedi nota 26), e presentano le caratteristiche ambientali e merceologiche individuate ai 
corrispondenti punti dell'allegato medesimo.” 
 
Ma anche la attuale categoria delle m.p.s. conserva, dal punto di vista sostanziale , le 
stesse caratteristiche delle m.p.e., per cui nel passaggio dall’ultima bozza alla versione 
definitiva del D.M. 5 febbraio 1990 è stato risolto un problema puramente terminologico, 
anche se forse non irrilevante, ma si è mantenuto inalterato un profilo sostanziale molto 
dubbio e cioè :  
 
l’equiparazione alle categorie dei “prodotti” o delle  “materie prime”, di residui 
originati da processi di produzione o di consumo, e quindi correttamente definibili 
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come “rifiuti” (tutte le volte in cui essi siano conformi alla definizione che ne da la 
direttiva europea)  senza che essi siano passati, in realtà, attraverso un 
procedimento di recupero conforme a quanto previsto dalla direttiva CEE 75/442.  
 
Tale equiparazione pare prescindere totalmente, nel testo del nuovo decreto 
ministeriale,  dall’applicabilità o meno alla categoria delle m.p.s. della nozione di 
“disfarsi”, che è  divenuta il fulcro del dibattito giurisprudenziale sulla distinzione tra ciò 
che è rifiuto e ciò che non lo è, dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia CE, 18 
dicembre 1997. 
 
Si noti che ora non siamo più di fronte al problema precedentemente delineato della non 
tassatività dell’elencazione europea delle attività di recupero, con la conseguenza della 
possibile integrazione con procedimenti nuovi, attualmente non indicati,  bensì al diverso 
problema consistente nella definizione, da parte  del nuovo decreto ministeriale, quali 
attività di recupero di operazioni che:   
 
1) non solo non sono incluse nell’elenco esemplificativo e costituito da categorie assai 
generiche, allegato alla direttiva europea 75/442  ma    
 
2) sono operazioni ben conosciute, quali la separazione, la cernita, la frantumazione o 
l’utilizzo tal quale, per le quali non si può invocare (come si può fare invece per i processi 
tecnologicamente innovativi) l’impossibilità della loro attuale conoscibilità. 
 
Riteniamo ancora opportuno precisare che non si vuole escludere l’ ipotesi che alcuni 
“residui” derivanti da processi di lavorazione di materie prime vergini possano sottrarsi alla 
nozione di rifiuto contemplata dalla più volte citata direttiva (su cui vedi oltre), ma solo 
sottolineare che, conformemente al recente insegnamento della Corte di Giustizia, la linea 
di demarcazione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è va  ricercata nell’interpretazione del 
termine “disfarsi”. 
Potranno esistere sicuramente (ed anzi, esistono) tipologie di “residui”  per i quali, 
essendo destinati, “tal quali”, ad un nuovo processo produttivo, nello stabilimento di 
produzione o presso altro stabilimento, non sussisterà il requisito del “disfarsi”, necessario 
per la loro qualificazione come rifiuti.  
 
Avendo sopra rilevato che la categoria delle “materie prime secondarie” comprende al 
proprio interno due tipologie di residui di produzione, tra loro disomogenee, in quanto: 
 
1) la prima avente origine dalle (così definite dal D.M.) “attività di recupero diretto”, che 

sono  in realtà, come già rilevato,  operazioni  di utilizzo “tal quale” di un residuo 
generato da attività di produzione o di consumo, cioè senza necessità di alcun tipo di 
previo trattamento e quindi, in definitiva, senza la necessità dell’attività di “recupero”; 

 
2) la seconda avente origine dalle operazioni di “messa in riserva”, che non costituiscono, 

come già sottolineato, “di per sé” operazioni di recupero, ma sono ad esse 
propedeutiche . Tali operazioni  non comportano l’utilizzo di procedimenti tecnologici di 
rilievo, in quanto costituite da processi  quali  la separazione, il lavaggio, la messa in 
riserva, la riduzione volumetrica, la frantumazione, ecc. ; 

 
si rende necessaria una trattazione separata della prima di tali categorie, in relazione alla 
nozione comunitaria e nazionale di “rifiuto”, partendo dal dato di fatto, ineludibile, che i 
residui che vengono definiti dal D.M. 5 febbraio 1998 “m.p.s.” costituiscono una porzione 
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di quelli che l’All. 1 del D.M. Ambiente del 5 settembre 1994 definiva, a certe condizioni, 
“materiali quotati in borsa”, escludendoli completamente dall’applicazione della 
normativa sui rifiuti. Anche se tali  ex “m.q.b.” non  vengono formalmente  nominati e 
riconosciuti  all’interno del  decreto, ma solo  inglobati nella nozione unitaria di “m.p.s.”. 
 
19. Rifiuto e merce: una distinzione possibile 
 

Come sopra evidenziato la nozione di “materie prime secondarie” non compare per la 
prima volta nel nostro ordinamento giuridico, è quindi inevitabile che la memoria corra alla 
l. n. 475 del 1988 (abrogata, quasi interamente, dal decreto “Ronchi”, con l’art. 56) in cui 
esse venivano definite, dall’art. 2, come :  

“1.  i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi 
idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della 
stessa o di altra natura” (27),  

2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze 
suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre 
energia.”, dove l’aver definito come solo “eventuale” la sottoposizione dei residui agli 
idonei trattamenti ci fa ritenere più restrittivo il regime oggi  previsto nel D.M. 5 febbraio 
1998 (28). 

 

“Ne derivava, in quest’ultimo caso, che la legge 475/98 riconosceva ipotesi in cui  i “residui 
derivanti da processi produttivi”  potessero esse considerati direttamente merci o 
prodotti,  senza necessità di alcuna specifica attività di recupero, perché idonei ad 
essere “utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra 
natura” , tal quali “(come osserva P. Giampietro, in Ambiente, Ipsoa, n. 7/98) . 
 
Dobbiamo ora chiederci ( vedi P. Giampietro, op. cit.) se sia giuridicamente corretto 
considerare  rifiuti  (recuperabili)  quei residui:  
 
a) derivanti da alcune attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di lavorazione del  

ferro, ghisa, ecc.),  
 
b) precedentemente definiti l’All. 1 del D.M. Ambiente del 5 settembre 1994 , a certe 

condizioni, “materiali quotati in borsa”, e in quanto considerati “non rifiuti” 
completamente esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti, 

 
c) che trovano un “recupero diretto” negli stessi o in altri settori produttivi,  senza 

necessità di alcuna delle attività di recupero esemplificate dal’Allegato C del decreto 
“Ronchi” e disciplinate in maniera dettagliata (ai fini dell’accesso alle “procedure 
semplificate”) dal nuovo D.M. sul recupero dei rifiuti. 
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Dobbiamo cioè verificare se i residui aventi le caratteristiche sopra menzionate siano o 
meno rispondenti alla nozione di rifiuto, contenuta nell’art. 1, lettera a) della direttiva CE n. 
442 del 1975, così come modificata dalla direttiva CE n. 156 del 1991 (““Ai sensi della 
presente direttiva, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle 
categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disti o abbia deciso o abbia l’obbligo 
di disfarsi”) e recepita fedelmente nell’art. 6, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 22 del 1997( 
“Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che 
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 
abbia l’obbligo di  disfarsi;” ). 
 
Nel compiere tale operazione l’interprete non potrà prescindere dalla fondamentale e 
vincolante (per il legislatore italiano)  giurisprudenza della  Corte di giustizia dell’U.E., 
unico interprete ufficiale e vincolante delle fonti comunitarie (in quanto istituzionalmente 
preposta ad assicurare, ai sensi dell’art. 164 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,  
“…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. 
 
La corretta individuazione della nozione di rifiuto, come ben noto agli operatori del settore, 
presente vari aspetti problematici che ne rendono assai arduo una definizione univoca e 
generalmente condivisibile. 
 
Anticipando brevemente le conclusioni a cui arriveremo, ci sembra possibile affermare che 
i Ministeri competenti per l’emanazione “concertata” del decreto sul recupero dei rifiuti 
(non pericolosi), nel tentativo di sottrarre all’ambito di applicatività della normativa 
comunitaria e nazionale sui rifiuti alcune tipologie di residui di produzione, qualificati nel 
D.M. 5 febbraio 1998 quali “materie prime secondarie”, ed in particolare quella categoria di 
residui di produzione che non abbisogna di un previo trattamento (di recupero) per poter 
essere direttamente utilizzata nel procedimento produttivo che l’ha generata od in altro 
procedimento presso altro stabilimento produttivo, hanno finito per ottenere l’effetto 
contrario, cioè quello di qualificare come “rifiuti” la categoria di residui sopra menzionata, 
in quanto oggettivamente ed esplicitamente ricadente nell’ambito di applicazione di un 
decreto ministeriale sul recupero dei rifiuti, categoria che, come vedremo in seguito, non 
possiede le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria e nazionale sui rifiuti per 
poter essere essere ricompresa nell’ambito di applicazione di queste ultime, cioè in 
definitiva è una categoria di “merci-non rifiuti”.   

Nel contesto normativo che discende dal nuovo decreto, quindi,   le  “m.p.s.” sono solo 
quelle, come sopra ampiamente specificato, che derivano da attività di recupero (anche se 
tale decreto  include in tale nozione sia operazioni di “riutilizzo diretto” del residuo e quindi 
“tal quale”, sia operazioni di “messa in riserva” che non possono considerarsi “di per sé” 
operazioni di recupero)    con la conseguenza che ciò che  oggi esce  da un insediamento  
produttivo, mediante conferimento a trasportatore autorizzato o con mezzi proprii del 
produttore,  per essere sottoposto a recupero in altro insediamento, al fine di  ricavarne 
m.p.s. è sicuramente un rifiuto.  

 Mentre, nel vigore della l. n. 475/88, la categoria   di residui da attività produttiva che 
stiamo prendendo in considerazione, quando  usciva dall’insediamento che l’aveva 
prodotta,  poteva già essere qualificato m.p.s.  e quindi godere dello stesso regime della 
“merce”, prima ancora di entrare nell’insediamento  che lo “utilizzava come materia prima” 
(non essendo necessario un   “previo idoneo trattamento”), con la conseguenza che si 
rendevano non necessari: i registri di carico e scarico, il formulario per il trasporto e 
l’autorizzazione per l’eventuale stoccaggio.. 
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Abbiamo già sottolineato come la corretta distinzione tra ciò che costituisce rifiuto e 
ciò che è, invece,  merce-non rifiuto passi necessariamente attraverso 
l’individuazione dell’ applicabilità o meno alla categoria delle m.p.s. della nozione di 
“disfarsi”, che è  divenuta il fulcro del dibattito giurisprudenziale sulla distinzione 
menzionata, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia CE, 18 
dicembre 1997 
(procedimento C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne), di cui 
riportiamo la massima, relativa al primo quesito oggetto del suo esame: 
 
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.  

 
La quale ha, quindi, indirettamente sancito  che costituisce “rifiuto” anche  la sostanza 
ricompresa  nell’allegato I della direttiva 91/156 la quale venga recuperata all’interno del 
luogo di produzione del rifiuto, formando direttamente o indirettamente,  parte integrante 
del processo produttivo . 
 
Tale massima è da ricollegarsi ad altra precedente, della stessa Corte, peraltro da 
quest’ultima espressamente richiamata, espressa nella causa 25 giugno 1997, nei 
procedimenti riuniti C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95 (Tombesi e altri): 
 
“La nozione di «rifiuti» figurante all'art. 1 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, cui rinviano l'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e l'art. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del 
Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni 
di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, 
non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di 
riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto 
di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati.” 
 
Per seguire ora l’importante ragionamento svolto  dalla Corte nella più recente sentenza 
menzionata ne riporteremo alcuni significativi passaggi: 
 
26.  
 
    Dal tenore dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata, discende in primo 
luogo che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del 
termine «disfarsi».  
 
27.  
 
    Risulta inoltre dalle disposizioni della direttiva 75/442, come modificata, e in particolare 
dagli artt. 4 e 8-12, nonché dagli allegati II A e II B, che detto termine include al contempo 
lo smaltimento e il ricupero di una sostanza o di un oggetto.  
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28.  
 
    ..l'elenco delle categorie di rifiuti di cui all'allegato I della direttiva 75/442, come 
modificata, e le operazioni di smaltimento e di ricupero enumerate agli allegati II A e II B 
della stessa direttiva indicano che la nozione di rifiuto non esclude in via di principio alcun 
tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali. Tale 
considerazione trova anche conferma nell'elenco dei rifiuti istituito dalla Commissione con 
la decisione 94/3.  
 
29.  
 
    A questo proposito, si deve precisare in primo luogo che, come risulta in particolare 
dagli artt. 9-11 della direttiva 75/442, come modificata, la stessa direttiva si applica non 
solo allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti da parte delle imprese specializzate nel 
settore, ma del pari allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell'impresa che li ha 
prodotti, nei luoghi di produzione.  
  
Passato brevemente in rassegna il più recente orientamento giurisprudenziale  della Corte 
di Giustizia sulla nozione di rifiuto, riportiamo integralmente le chiare e condivisibili 
conclusioni di P. Giampietro (in op.cit.): 
 

“Mettendo a frutto tali conclusioni finali - d’ordine giuridico-sistematico -   e riferendole  a 
quei “residui”  denominati  dal legislatore italiano ancora m.p.s.  ove, come ricordato, sono 
stati altresì ricondotti dal D.M. 5 febbraio 1998,  alcuni m.q.b.,   può correttamente 
concludersi  nel senso: 

- che  del tutto correttamente si qualificheranno “rifiuti”  le “ sostanze o gli  
oggetti”  che,  per essere riutilizzati, vengano  sottoposti ad una attività tecnica di 
“recupero” - come tipizzata dalla direttiva 91/156.  (all. IIB) e  ripresa dal decreto 
Ronchi (all. C, R1-R 12) – (recupero) rientrante nella nozione tecnica e 
convenzionale di “disfarsi” (in alternativa, ovviamente, allo ” smaltimento”); 

 
- che,  altrettanto coerentemente,  non soddisfa le condizioni giuridiche per 

l’esistenza della categoria del  “rifiuto” – e dunque conseguentemente non 
può essere definito tale - quel materiale (già denominato m.q.b. o eventualmente 
m.p.s.) che  sia idoneo ad essere riutilizzato presso l’impresa che lo ha prodotto 
e, ciò che più conta, presso terzi (in settori produttivi anche diversi da quelli di 
provenienza)  senza dover essere preventivamente sottoposto a trattamenti di 
recupero, così come normativamente individuati, in quanto già rispondente ai 
prescritti standards merceologici  ed ambientali  previsti  dalla norma  
(ovviamente non escludendo, anche in questi casi,  quegli interventi che anche 
le materie prime vergini richiedono prima delle lavorazioni). 

 

In conclusione, si può “affermare che,  anche nell’ambito del sistema del Ronchi, 
come attuato dal D.M. 5.2.1998 -  nel pieno rispetto dell’insegnamento del  massimo 
organo giurisdizionale dell’Unione Europea - si aprono degli spazi “giuridici” (e dunque 
economici) per riconoscere l’esistenza di quei residui che, se risultano idonei ad  essere 
riutilizzati “tal quali”  (o per dirla con il D.M. in esame: “per riutilizzo diretto”) possono 
continuare ad essere qualificati giuridicamente “merci” o “prodotti” - e non “rifiuti”. 
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Il loro  reimpiego nel mercato, infatti,  non passando  attraverso una operazione 
tecnica e tipizzata di “recupero”  non soddisfa il requisito costitutivo della nozione di 
“rifiuto” rappresentato dal “disfarsi” (nel cui significato rientra anche l’attività di 
“recupero”) ”  secondo il più recente insegnamento della  Corte di Giustizia.   
 
Tali conclusioni sono oggi condivise dalla dottrina più autorevole: 
 
“… appare del tutto corretto ritenere che non vi sia alcuna produzione di rifiuti di cui ci si 
disfi qualora vi sia un loro diretto utilizzo, senza alcuna operazione di trasformazione, nello 
stesso ciclo di produzione – e quindi senza alcun rischio di inquinamento esterno. 
..In altri termini..il concetto di “rifiuto”, essendo correlato all’esigenza di massima 
protezione dell’ambiente, va valutato in senso molto ampio, specie quando trattasi di 
residui di produzione; e può essere escluso solo quando appaia chiaro, per circostanze 
oggettive, che trattasi di un oggetto ancora direttamente utile ed utilizzabile dal detentore; 
circostanza, questa, che rende plausibile una volontà di non disfarsene.” (29) . 
 
Il chiaro autore fornisce anche un esempio pratico delle sue considerazioni: 
 
“un autoveicolo rotto ma riparabile ovvero un  autoveicolo usato da vendere a terzi  non è 
certamente un rifiuto di cui “disfarsi”, in quanto può ancora continuare ad essere utilizzato 
come tale. Ma se l’autoveicolo è in uno stato da non poter più essere, come tale, utilizzato, 
diventa (rispetto alla destinazione originaria) un rifiuto di cui “disfarsi”, anche se buona 
parte dei suoi componenti potranno essere recuperati e rivenduti.” 
 
Ribadiamo, comunque, che a tutt’oggi, nonostante il recente insegnamento della Corte 
Europea di Giustizia, ed anzi come da essa stessa sottolineato nella sentenza 18 
dicembre 1997 (sopra menzionata): 
 
“32.  
 
    Da tutte le precedenti considerazioni emerge che possono costituire rifiuti ai 
sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata, sostanze che fanno 
parte di un processo di produzione.  
 
33.  
 
    Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre effettuare, come 
giustamente hanno sostenuto i governi belga, tedesco, olandese e del Regno Unito, 
tra il ricupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come modificata, e il normale 
trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, a prescindere 
peraltro dalla difficoltà di siffatta distinzione.  
 
 la nozione comunitaria ed italiana di rifiuto presenta ancora profili di ambiguità ed 
incertezza, come recentemente affermato anche nella “ Risoluzione sulla definizione di 
rifiuto presentata dalla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera dei 
Deputati il 25 giugno 1998”, di cui riportiamo alcuni significativi passaggi: 
 
“- in merito al significato del termine "disfarsi" va ricordato che il Gruppo di lavoro creato 
"ad hoc", nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE, non 
ha mai trovato una soluzione e la stessa DGXI, nel suo rapporto del 27 febbraio 1997, 
(Bruxelles 27.02.97, COM (97) 23 def.) ha riconosciuto che "... non vi è un solo Stato in 
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regola con la direttiva 91/156/CEE e con le interpretazioni fornite dalla stessa DGXI...". 
Tutto ciò è emerso anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze del 25 
giugno e 18 dicembre 1997 (Tombesi ed altri, VI Sezione) in cui si riconosce l'essenzialità 
dell'interpretazione del termine "disfarsi", ma non si fornisce alcuna interpretazione. Infatti 
al punto 26 della sentenza del 18 dicembre 1997 i Giudici Europei sostengono che: "Dal 
tenore dell'articolo 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE, come modificata, discende in 
primo luogo che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal termine 
disfarsi". 
 
Quindi, nonostante la nodalità del problema, lo stesso viene solo enunciato e non risolto; 
 
- conseguentemente, a tale termine "disfarsi", non può che applicarsi una interpretazione 
letterale: dare via qualcosa, liberarsi di qualcosa (vocabolario Treccani - Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1997), è sufficiente quindi che una "sostanza, materia o prodotto" 
passi di mano per concretare la definizione di rifiuto; 
 
- è una logica che non si esita a definire perversa, a cui però gli altri Paesi europei non si 
chinano e che pone a rischio non solo la tutela delle attività economiche, in un Paese 
come l'Italia storicamente vocato al recupero e povero di materie prime, ma anche una 
seria politica di "gestione" dei rifiuti. In difetto di una corretta distinzione tra "rifiuto" e "non 
rifiuto", interviene la giurisprudenza del singolo Pretore, a dispetto della certezza del diritto; 
 
…. 
 
- l'OCSE e vari Stati membri stanno promuovendo un approccio basato su criteri per 
distinguere rifiuti da non rifiuti ma finora non è stato presentato un approccio europeo. La 
Decisione del Consiglio OCSE C(88) 90 finale del 27 maggio 1988 fornisce la seguente 
definizione di rifiuto:  
"I rifiuti sono materiali altri da materiali radioattivi che devono essere smaltiti, per le ragioni 
specificate nella Tavola 1, intitolata "Ragioni per le quali un materiale deve essere 
smaltito", che contiene un elenco di 16 categorie diverse di rifiuti come "Residui di 
produzione o consumo in appresso non specificati" (Q1), "residuo di processi industriali" 
(Q8) o "residuo da estrazione e preparazione di materia prima" (Q11); 
 
- in conclusione, l'importanza di una chiara ed univoca nozione di rifiuto, oltre che essere 
un presupposto indispensabile per un'efficace protezione ambientale, è condizione 
essenziale per un corretto funzionamento dell'economia, in particolare del regime di 
regolamentazione degli scambi commerciali nel mercato interno. Solo una chiara 
definizione potrà consentire di distinguere un rifiuto da un prodotto, da una materia prima 
secondaria, da un semilavorato, da un sottoprodotto che oggi paradossalmente ricadono 
tutti sotto la definizione di "disfarsi", il che non facilita né la vita aziendale nè tantomeno i 
sistemi (legislativi, regolamentari ed operativi) dello smaltimento e del recupero;” 
 
 
Tale risoluzione 
 
“ impegna il Governo 
ad elaborare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, una proposta del nostro 
Paese che contenga chiari criteri per la definizione di "rifiuto", distinzione "rifiuto/prodotto" 
nonchè del termine "disfarsi"; 
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ad attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione Europea perché siano discusse e 
definitivamente emanate linee guida chiare per la soluzione conclusiva dei problemi 
suddetti, riconosciuti da tempo, dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Corte di Giustizia e 
dalla Commissione, al fine di evitare distorsioni intracomunitarie della concorrenza e 
barriere al commercio interno, a causa di divergenti interpretazioni della definizione di 
"rifiuto" da parte degli Stati membri.” 
 
20. Il nuovo decreto e la semplificazione amministrativa : un’opportunità per creare 
posti di lavoro.  
 
C’è poi un altro dato poco tranquillizzante nella volontà codificatoria sopra evidenziata, 
rappresentata da una evidente incomunicabilità tra le diverse amministrazioni dello Stato o 
forse anche tra i vari Ministri. 
 
Si vuole cioè dire che nel momento in cui esistono   precisi indirizzi del Governo e della 
maggioranza che lo sostiene volti:  alla  semplificazione di tutte le procedure burocratiche 
inutili e spesso vessatorie per il cittadino e per l’impresa, all’introduzione, nel nostro 
ordinamento, del federalismo amministrativo (o forse solo di un decentramento più forte) e 
alla concreta applicazione del principio della sussidiarietà, manifestatosi in maniera 
evidente nelle prime due “leggi Bassanini” ( le leggi  15 marzo n. 59 “Delega al Governo 
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della 
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e  15 maggio   n. 127 
“Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo”, entrambe del 1997  ),  si assiste nel settore della gestione dei 
rifiuti alla riproposizione di un modello statalista, centralista e ancora lontano da una vera 
semplificazione delle procedure.  
 
Dato ancor più preoccupante se si considera che tale  settore, se ben governato, ha un 
sicuro avvenire per dare una concreta risposta a quello che è il più grave problema del 
nostro Paese, cioè la disoccupazione, in quanto la gestione ed in particolare il recupero 
dei rifiuti si presta alla creazione di posti di lavoro qualificati, come recentemente 
testimoniato dalla Risoluzione del Consiglio U.E. del 24 febbraio 1997 sulla strategia 
comunitaria per la gestione dei rifiuti (97/C 76/01)  , che ai punti 47) e  48) detta:  
 
“Il Consiglio dell’Unione Europea, Riconosce, in linea con il Libro Bianco della 
Commissione “Crescita, competitività ed occupazione”, il potenziale in termini di creazione 
di posti di lavoro che può presentare la protezione dell’ambiente, e in particolare una 
politica di gestione dei rifiuti coerente e razionale; Invita gli Stati membri ad orientare le 
loro politiche di gestione dei rifiuti nel modo più appropriato per realizzare queste 
opportunità”.    
 
Perché quindi, con riferimento al citato problema  delle attività di recupero non specificate 
nel decreto, non consentire che la  disciplina applicabile a ciascun caso concreto venga 
individuata attraverso un rapporto diretto tra l’impresa richiedente e l’autorità competente 
al rilascio dell’autorizzazione (pur, ovviamente, nel rispetto delle norme tecniche generali 
fissate dalla Stato) ? Una posizione del genere sarebbe perfettamente coerente col 
principio di sussidiarietà e costituirebbe un approccio al problema di tipo veramente 
autonomistico (30). 
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21. Il deposito per la messa in riserva 
 
Suscita qualche perplessità la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 7 
del nuovo decreto:  
 
“Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'articolo 6, non può 
avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle 
recuperabili nello stesso periodo.”.  
 
La norma in oggetto  si dovrebbe riferire, o almeno così era lecito aspettarsi, in 
applicazione del comma 12-ter dell’art. 33 del “Ronchi”(introdotto dal ventesimo comma 
dell’art. 4  del Dlgs 389/97), all’individuazione dei “termini massimi entro i quali i rifiuti 
devono essere avviati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 
a R9”, qualora la messa in riserva avvenga presso impianti diversi da quelli in cui vengono 
effettuate le operazioni appena menzionate. 
 
Tuttavia il mancato esplicito richiamo al comma 12 -ter dell’art. 33 e l’esplicito richiamo, 
invece, al primo comma dell’articolo 6 dello stesso decreto e l’inciso “e comunque in 
quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo”  ci portano a concludere che 
l’attività di messa in riserva disciplinata dalla norma in oggetto è  quella che avviene 
presso gli impianti in cui avvengono le operazioni di recupero e di riciclaggio. 
 
 Ma possiamo ora domandarci se la disciplina posta dal secondo comma dell’art. 7 del 
nuovo decreto  sia applicabile  anche alle attività di messa in riserva indicate nel comma 
12-ter dell’art. 33 del decreto “Ronchi” e se siano rimandate ad un ulteriore decreto di 
futura emanazione le norme tecniche che disciplinano i termini massimi e le modalità di 
stoccaggio delle attività di messa in riserva svolte presso gli impianti in cui non vengono 
svolte le operazioni di recupero o di riciclaggio.  
 
Il tenore letterale della norma non sembra consentire limitazioni, almeno per quanto 
riguarda la regola generale (“non può avvenire per un periodo superiore ad un anno”), 
quindi attualmente il limite temporale per la messa in riserva dei rifiuti, presso gli impianti 
in cui avvengono le attività di recupero o presso altri impianti, è il medesimo.  
 
22. Il nuovo D.M.: obblighi per le imprese 

 
Vediamo ora quali sono le conseguenze pratiche del nuovo decreto che disciplina il 
recupero “semplificato” sotto il profilo della “documentazione obbligatoria”per le 
imprese (comunicazioni, iscrizioni, registri,ecc.) prevista dal Dlgs 22/97. 
 
Per quanto riguarda, in particolare, i termini di adeguamento previsti dal decreto sul 
recupero è bene sottolineare che essi possono essere diversi da quanto in tale decreto 
previsto, a seconda che si consideri il termine di cui all’art. 33 comma 6 del decreto 
“Ronchi” già scaduto oppure non ancora scaduto.  
Su tale problematica questione ci siamo diffusamente soffermati nel paragrafo 10. “Il  
termine del nuovo comma 6 dell’art. 33 e le “procedure comunitarie” di notifica  delle 
norme  tecniche”. 
 
Per quanto riguarda le attività di recupero specificate in tale  D.M. si ricorda che, 
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1) se il termine di cui all’art. 33 comma 6 del decreto “Ronchi” non è ancora scaduto : 
 
 
a) per quelle “nuove”, cioè che si vogliono intraprendere dopo il 17 aprile 1998, sarà 

necessario inviare una comunicazione alla Provincia con le caratteristiche indicate 
nell’art. 33 del decreto “Ronchi”; decorsi 90 giorni da tale comunicazione l’attività potrà 
essere avviata, salvo che nel frattempo la Provincia non abbia disposto, con 
provvedimento motivato il divieto di inizio dell’attività; 

 
 
 
 
b) per quelle esistenti alla data del 17 aprile 1998 trova applicazione il sesto comma 

dell’art. 57 del decreto “Ronchi” (che dispone: “Fermo restando il termine di cui 
all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti 
compresi nell'allegato 3 al d.m.  Ambiente 5 settembre 1994, .. e nell'allegato 1 al d.m. 
Ambiente 16 gennaio 1995,.. in esercizio e che risultino conformi alle norme tecniche 
adottate ai sensi degli articoli 31 e 33,  gli interessati sono tenuti ad effettuare la 
comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle 
predette norme tecniche; in tal caso l’esercizio dell' attività può essere continuato 
senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione);   quindi sarà 
possibile proseguire l’attività senza interruzioni, a condizione che venga “rinnovata la 
comunicazione” e che le attività in esercizio siano conformi alle nuove norme tecniche; 

 
c) per quelle esistenti alla data del 17 aprile 1998 che però risultino “non conformi” 

alle nuove norme tecniche, se non risulterà possibile provvedere all’adeguamento 
richiesto entro 30 giorni dal 17 aprile, allora dopo tale data l’attività dovrà essere 
sospesa fino ad adeguamento avvenuto, dopodichè sarà possibile effettuare una 
nuova comunicazione alla Provincia e riprendere l’attività decorsi 90 giorni dalla stessa; 

 
d) per le attività di recupero  aventi ad oggetto un piccolo ma significativo gruppo di ex 

“materiali quotati in borsa” (non pericolosi), trova applicazione il 5° comma dell’art. 
57 del decreto “Ronchi” (che detta: “ Le attività che in base alle leggi statali e regionali 
vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle 
sostanze individuati nell'allegato 1 al d.m. Ambiente 5 settembre 1994,.. devono 
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro  tre mesi dal termine di cui 
all'articolo 33, comma 6”).                         Ciò significa nel caso specifico che, entro il 
17 luglio 1998 (tre mesi dalla “adozione delle norme tecniche”), le operazioni di 
recupero aventi ad oggetto il gruppo di “ex mercuriali” cit. (che era stato finora 
totalmente escluso da qualunque tipo di documentazione obbligatoria relativa alla 
gestione dei rifiuti) andranno comunicate alla Provincia .                                                                                                               
Inoltre diventeranno obbligatori la tenuta dei registri di carico e scarico, la 
comunicazione annuale al Catasto rifiuti, la predisposizione del formulario per il 
trasporto, l’iscrizione all’Albo Gestori e, più in generale gli ex  “m.q.b.” inseriti nel nuovo 
D.M. saranno soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 
rifiuti. 

 
e) gli  ex  “materiali quotati in borsa” non pericolosi” non inseriti nel decreto menzionato, 

(e cioè la maggior parte) rimarranno esclusi dal regime delle procedure 
semplificate e quindi entro il 17 luglio dovrà essere presentata domanda di 
autorizzazione al recupero, ex articoli 27 e 28 del Dlgs 22/97 e, in tale data, dovranno 
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cessare le operazioni di recupero, che potranno riprendere solo dopo il conseguimento 
dell’autorizzazione. 

 
f) gli  ex  “materiali quotati in borsa”  pericolosi” (di cui il nuovo D.M., ovviamente , non si 

occupa) continueranno ad essere esclusi dalla normativa sui rifiuti fino alla data di 
entrata in vigore della nuova normativa tecnica sul recupero dei rifiuti pericolosi o dal 
decorrere del termine alternativo previsto dal sesto comma dell’art. 33. Allora i titolari di 
attività di recupero di “ex m.q.b.” pericolosi individuati nel nuovo decreto avranno tre 
mesi di tempo per conformarsi alle procedure (semplificate ) di gestione dei rifiuti (tutte , 
non solo la comunicazione), mentre le attività non individuate in tale decreto e gli ex 
“m.q.b.” non specificati saranno sottoposti all’ordinario procedimento autorizzatorio, , 
ex articoli 27 e 28 del Dlgs 22/97 . 

 
2) se il termine di cui all’art. 33 comma 6 del decreto “Ronchi”  è già  scaduto, e 

precisamente in data 11 gennaio 1998 per il recupero dei rifiuti ed in data 11 
aprile 1998 quello dell’art. 57, comma 6,  per i  materiali quotati in borsa : 

 
a) per quelle “nuove”, cioè che si vogliono intraprendere dopo il 17 aprile 1998, sarà 

necessario inviare una comunicazione alla Provincia con le caratteristiche indicate 
nell’art. 33 del decreto “Ronchi”; decorsi 90 giorni da tale comunicazione l’attività potrà 
essere avviata, salvo che nel frattempo la Provincia non abbia disposto, con 
provvedimento motivato il divieto di inizio dell’attività;  

 
b) per quelle esistenti alla data del 17 aprile 1998 trova applicazione il sesto comma 

dell’art. 57 del decreto “Ronchi” (vedi sopra),quindi sarà possibile proseguire l’attività 
senza interruzioni, a condizione che venga “rinnovata la comunicazione” e che le 
attività in esercizio siano conformi alle nuove norme tecniche;                                                                                        
fermo restando che, tuttavia, dovrebbero considerarsi illegittime, in quanto prive di 
autorizzazione (sub specie di comunicazione) tutte quelle attività di recupero che 
iniziate anteriormente all’emanazione del Dlgs 22/97 sono proseguite nell’arco 
temporale che va      dall’ 11 gennaio 1998 al 17 aprile 1998, in quanto in tale periodo 
non esistevano norme tecniche di riferimento, in carenze delle “nuove” ed 
essendo scadute quelle “vecchie ” contenute nei decreti ministeriali del 1994 e 1995 
(più volte cit.) .                                               L’ entrata in vigore del nuovo decreto sul 
recupero, in quanto norma tecnica di carattere amministrativo( non avente quindi forza 
e valore di legge) non potrebbe fungere da “sanatoria” per le attività svolte in tale arco 
temporale, che sono quindi assoggettabili a sanzioni penali fino al momento in cui 
interverrà la prescrizione del reato; 

 
c)  le attività di recupero  e, più in generale, tutte le attività di gestione, aventi ad oggetto 

gli ex “materiali quotati in borsa”, essendo scaduto anche il termine di cui all’art. 
57, comma 6, in data 11 aprile 1998, da tale data sono da considerarsi illegittime, 
se non conformi a tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti.                                     
In particolare l’inizio od il proseguimento di un’attività di recupero di ex “m.q.b.”, 
senza la prescritta comunicazione (se  tale ex “m.q.b.” ha trovato posto negli elenchi 
del  D.M. 5/2/98) od autorizzazione (in tutti gli altri casi), che non erano richieste fino 
a quando gli ex “m.q.b.2 erano esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della 
normativa sui rifiuti,  sono da considerarsi come condotte di reato punibili ai sensi 
dell’art. 51, comma 1, del decreto “Ronchi” (“Attività di gestione dei rifiuti non 
autorizzata”.)                                                     Esiste inoltre la concreta possibilità 
che gli  impianti  all’interno del qualesi svolgono  le operazioni menzionate (che 
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costituiscono condotte di reato) vengano sottoposte a sequestro preventivo da parte 
della magistratura inquirente (Pubblici Ministeri).                            L’ipotesi sopra 
menzionata non è astratta, ma si riferisce invece ad un preciso comportamento  
adottato dopo l’11 aprile 1998 da alcune Procure italiane, in particolare nella 
Regione Lazio. 

 
Per quanto riguarda le attività di recupero dei “materiali quotati in borsa”, pericolosi e 
non pericolosi, prescindendo dall’accoglimento dell’una o dell’altra tesi relati va alla 
scadenza del termine di cui all’art. 33 comma 6 del decreto “Ronchi” e conseguentemente 
di quello di cui all’art. 57, comma 6, segnaliamo che la maggioranza parlamentare che 
sostiene l’attuale governo ha ritenuto incongrui i tempi di adeguamento degli ex “materiali 
quotati in borsa”alla vigente normativa sui rifiuti.  
 
In particolare l’on. Gerardini, della Commissione Ambiente della Camera, ha presentato un 
disegno di legge, già approvato dalla suddetta Camera, contenente un emendamento 
all’art. 57, comma 6 del decreto “Ronchi” che, se approvato anche dal Senato (comè 
probabile che accada), avrebbe l’effetto di prorogare l’esclusione dei “materiali quotati in 
borsa” dall’ ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, fino al 31 dicembre 1998. 
 
Si tratta del  disegno di legge n. 4972 recante "nuovi interventi in campo ambientale", 
presentato alla Camera dei Deputati alla fine di luglio del 1998. 
 
23. Rinnovo della comunicazione: un esempio concreto 
 
Rilevante ci sembra inoltre il problema indicato supra , relativo al  “rinnovo della 
comunicazione” per le attività di recupero già in esercizio che risultino non conformi alle 
nuove norme tecniche. 
 
 Riteniamo che ipotesi del genere saranno nella pratica piuttosto frequenti, con la 
conseguenza che quelle imprese che non riusciranno ad adeguarsi, entro 30 giorni, alle 
norme citate dovranno interrompere l’attività e potranno avvalersi di una nuova 
comunicazione solo ad adeguamento avvenuto, il che potrebbe comportate una fermata 
degli impianti anche di parecchi mesi.  
 
 Un esempio concreto dell’ipotesi considerata, e a riprova della maggiore severità (a cui 
abbiamo già accennato supra) delle norme tecniche contenute nel D.M. 5 febbraio 1998, 
rispetto a quelle del Decreto Ministeriale  del 16/01/1995 ( “Norme tecniche per il riutilizzo 
in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di 
produzione o di    consumo” ) è rintracciabile mettendo a confronto i procedimenti di 
recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di 
biogas, previsti in entrambi i decreti. 
 
 In quello del gennaio 1995 erano indicate solo le caratteristiche degli impianti, con 
particolare riguardo alla efficienza di combustione ( minima del 99%) ed era richiesto il “ 
rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 203/1988”(31). 
 
Nel nuovo decreto vengono prese in considerazione anche “Le fasi di ricevimento, 
stoccaggio, selezione della frazione organica e produzione di biogas” che “ devono 
avvenire in ambiente chiuso”; ed anche “ i punti di emissione in atmosfera” che  devono 
essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie 
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disponibili e di idonei impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di 
emissione del DPR 203/88”.  
 
Inoltre “ L’impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti 
risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L’area dell’impianto deve essere recintata.            
Il biogas derivato deve essere trattato per l’abbattimento del contenuto di particolato”(32).  
 
Come si può notare si tratta di requisiti “aggiuntivi” che possono richiedere tempi ( a 
prescindere dai costi) non brevi di adeguamento (certo più di un mese) e tali anche da far 
riconsiderare ai titolari  la economicità della gestione degli impianti oltre che la materiale 
possibilità di adeguamento, che può comportare re anche l’avvio di nuovi procedimenti 
amministrativi quali la richiesta di una nuova licenza edilizia. 
 
NOTE 
 
(1)  “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di 

rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio”. 
(2) Che dispone: “1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o 

imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere 
l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.  

    Tale autorizzazione riguarda in particolare:  
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,  - i requisiti tecnici,  
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,  
- il luogo di smaltimento, - il metodo di trattamento.  

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere 
rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate 
segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non accettabile dal punto di 
vista della protezione dell'ambiente.  

(3) Che dispone: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che 
effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a 
tal fine.”  

(4) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12/11/1996. 
(5)  Gli allegati richiamati sono l’all. I del D.M. 16/01/1995 recante   “Norme tecniche per il 

riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo” 
e gli all. 2 e 3 del D.M. 5/9/1994,  rispettivamente:  l’ “Elenco nazionale dei materiali 
quotati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione” e le “Norme 
tecniche generali per il riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo 
in un processo produttivo” . 

(6) Come è dimostrato anche dal fatto che, nella bozza di decreto approvato dal Consiglio 
dei ministri in data 20/09/96, l’art. 33 : “Raccolta e trasporto di rifiuti destinati al 
recupero” era inserito nel capo V, intitolato appunto “Procedure semplificate”. 

(7) Anche se non è mancato chi ha immediatamente sostenuto che la ragione 
dell’abrogazione del terzo comma dell’art. 8 risieda nel fatto che le attività di recupero ivi 
menzionate hanno ad oggetto materie prime e non rifiuti .  Vedi P. Ficco, in “Il sole 24 
Ore” del giorno 6 novembre 1997. 

(8) Che detta: “1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33 
comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero 
disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, 
i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e 
gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati 
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membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:  
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini, 
residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;  
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in 
Italia;  
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;  
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
straniera;  
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti 
della riabilitazione e della sospensione della pena:  
1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;  
2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 
contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;  
3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo;  
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 
residenza;  
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;  
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi del presente articolo.  
(9)Vedi Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. 26 giugno-28 ottobre 1997, n. 1699: “Al 
Giudice penale non è consentito qualificare come pericolosi rifiuti che non sono inclusi 
nell’Allegato D) del Dlgs 22/1997, neppure se presentino una o più caratteristiche di 
pericolo tra quelle menzionate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi”. 
(10)  Che detta: “considerando che gli Stati membri possono in casi eccezionali stabilire, 

sulla base di sufficienti prove documentali fornite dal detentore, che un dato rifiuto 
dell’elenco non presenta alcuna delle caratteristiche indicate nell’allegato III della 
direttiva 91/689/CEE;” 

(11)  P. Giampietro, “La prima pronuncia del giudice penale sui rifiuti “pericolosi”, in 
“Ambiente”, n. 8, 1997, p. 647. 

(12)  Come sottolinea A. Fossati, in “Bollettino rifiuti”, n. 34, 1997. 
(13)  P. Giampietro, “L’8 settembre del decreto “Ronchi”, in “Ambiente”, n.10, 1997, 

p.770 
(14)  Sent. Corte costituzionale, n.360 del 17-24 ottobre 1996. 
(15)  Vedi anche G. Amendola: “Recupero dei rifiuti e materiali quotati in borsa..” in 

Ambiente e Sicurezza del lavoro, EPC, n. 5/98. 
(16)  Vedi G. Amendola, in op.cit. 
(17)  Che dettava:  “ Le attività e i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali vigenti 

risultano esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi l’utilizzo dei materiali e delle 
sostanze individuati nell’allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, 
devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto stesso”. 

(18)  Tali termini, come sopra evidenziato, dipendono dal comportamento della 
Commissione europea in relazione ai progetti di norme tecniche, sottoposti 
obbligatoriamente al suo esame. 
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(19)  Per le puntate precedenti mi permetto di rinviare ai precedenti paragrafi . 
(20)   Si veda l’articolo 6 dello stesso decreto che enuncia le condizioni che devono 

essere rispettate da tali attività  per poter essere sottoposte alle procedure semplificate 
:                                          “a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati 
separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto,                                                                                                      
b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che 
possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero 
allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non 
possano venire a contatto tra di loro;                                                                       
c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati 
su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su 
basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;                                         
d) I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del 
vento;                           e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in 
serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di 
capacità pari all'intero volume del serbatoio.                               Qualora, in uno stesso 
insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di 
contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei 
serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più 
grande dei serbatoi. ” 

 
(21)  M. Onida “La difficoltà dell’Italia di adeguarsi alla nozione comunitaria di rifiuto”, in 
Ambiente, Ipsoa, n. 11, 1997. 
(22) Si veda (supra) il paragrafo “Procedure semplificate e materiali quotati in borsa.”. 
(23) Che disponeva: “1. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 1 sono individuate come 
materie prime secondarie:… b) altri residui, derivati direttamente da processi produttivi, dei 
quali il detentore possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione contrattuale, 
l'effettiva destinazione al riutilizzo;  c) materiali derivanti dalle operazioni di selezione o 
trattamento dei rifiuti industriali o rifiuti solidi urbani - diversi da quelli di cui alle lettere a) e 
b) - effettuate da parte di soggetti autorizzati alle suddette operazioni e trattamenti ai sensi 
della normativa vigente, purché risulti da idonea dichiarazione dello smaltitore la 
provenienza dei medesimi nonché l'effettiva destinazione delle materie prime secondarie 
al riutilizzo”).                                               Su tale disposto esu molti aspetti relativi alla 
distinzione tra rifiuto e merce, vedi anche P. Giampietro “Rifiuto e non rifiuto, tra 
ordinamento comunitario e normativa interna”, in Ambiente, Ipsoa,n.7/98. 
(24) La stessa sentenza prosegue nel modo seguente :                                                                          
“La «idonea documentazione contrattuale», cui si riferisce l'art. 3, lett. b), del decreto 
impugnato e la «idonea dichiarazione dello smaltitore», richiesta dall'art. 3, lett. c), dello 
stesso decreto, costituiscono non già gli atti di individuazione, ma piuttosto i mezzi 
documentali dai quali partire per provare l'effettiva e oggettiva destinazione finale dei 
residui verso la riutilizzazione produttiva. In altri termini, poiché il decreto ministeriale 
impugnato ha non irragionevolmente integrato l'elenco tabellare delle «materie prime 
secondarie» con la predisposizione di modalità di individuazione basata su un criterio di 
effettività e, come tali, comportanti un accertamento da svolgere di volta in volta sulla base 
di verifiche relativamente complesse, esso ha altresì introdotto una serie di cautele e di 
adempimenti volti a fornire a quest'ultimo tipo di individuazione un sufficiente grado di 
certezza e di omogeneità rispetto alle modalità di individuazione connesse con il sistema 
tabellare. A tal fine lo stesso decreto, all'articolo ora esaminato , richiede in via generale 
che tanto la documentazione contrattuale quanto la dichiarazione dello smaltitore siano 
«idonee»: siano tali, cioè, da indurre a non ritenere affatto sufficiente un'indagine 
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sull'elemento «psicologico» degli atti di volontà (dichiarazione o contratto) richiesti come 
principi di prova del l'effettiva e oggettiva destinazione del residuo, ma ad esigere, anzi, 
che quegli atti di volontà siano così circostanziati e suffragati da elementi di fatto 
inequivocabilmente conducenti al medesimo fine che non si possa ragionevolmente aver 
alcun dubbio circa l'effettiva e oggettiva destinazione finale del residuo considerato al 
reimpiego produttivo in qualità di materie prime. 
 L'art. 3 del decreto ministeriale impugnato, allo scopo di prevenire abusi o frodi nel traffico 
dei rifiuti o nel loro riciclaggio, ha, pertanto, considerato non sufficiente come mezzo di 
prova dell'esistenza di una «materia prima secondaria» la mera volontà contrattuale e la 
semplice dichiarazione dello smaltitore, ma ha implicitamente richiesto, nel prevedere il 
requisito della loro «idoneità», che quelle manifestazioni di volontà siano accompagnate 
da dati oggettivi e inequivocabilmente certi, quali, ad esempio, la possibilità tecnica che un 
certo residuo possa essere riutilizzato come materia prima in un ulteriore processo 
produttivo, la convenienza economica dell'impiego della materia prima secondaria rispetto 
a quello della corrispondente materia prima, la destinazione produttiva specifica verso la 
quale il residuo è indirizzato e, ove abbia oggettiva rilevanza, la provenienza del residuo 
stesso. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale, sempre in collegamento necessario con il 
requisito della «idoneità» della documentazione contrattuale e della dichiarazione dello 
smaltitore, ha espressamente previsto agli articoli successivi una serie di adempimenti 
(«obbligo di dichiarazione», «obbligo di informazioni», tenuta dei registri di carico e 
scarico, «scheda di identificazione») e di controlli rivolti ad accertare l'effettiva e oggettiva 
destinazione finale del residuo e a verificare la corrispondenza alla realtà della 
documentazione contrattuale o della dichiarazione dello smaltitore”. 
 
(25) Sugli strumenti, de iure condendo, per l’estensione dell’applicazione delle procedure 
semplificate, vedi anche “Pronte anche le norme tecniche per il recupero: o quasi” di L. 
Butti, in “Impresa ambiente”, n. 3, 1998. 
(26) Si vedano ora gli stessi  punti dell’Allegato I (Suballegato I) del D.M. 5 febbraio 1998, 
del tutto analoghi a quelli contenuti nell’ultima bozza precedente la versione poi 
definitivamente pubblicata, con la sola differenza che al termine “materie prime 
equivalenti” è stato sostituito quello di “materie prime secondarie”                                                                                                                      
 (27) I commi 2 e 3 dello stesso articolo dettavano: “ 2. Non costituiscono materie prime 
secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito 
di processi di combustione destinati a produrre energia. 
3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di 
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
(28) Non si dimentichi inoltre  che il D.M. 26 gennaio 1990, estendeva la nozione di cui al 
primo comma dell’art. 2 della legge cit. anche ai residui provenienti da raccolta 
differenziata e che l’art. 2 di tale decreto conteneva la nozione di  
“materia prima corrispondente: materia prima la cui utilizzazione viene sostituita dall'uso 
della materia prima secondaria”, che, come si nota facilmente, era  molto simile alla 
ripudiata nozione di “materia prima equivalente” . 
(29) G. Amendola, in Riv. Giur. Ambiente, Giuffrè, n. 2/98. 
(30) Si ricordi che la l. n. 59/97, nel suo Allegato I indica, in sede di prima attuazione 
dell’ottavo comma dell’art. 20, la delegificazione di alcuni procedimenti strettamente 
connessi con la disciplina del recupero dei rifiuti quali: n. 26( Procedimento per la 
realizzazione di nuovi impianti produttivi); n. 99 (Procedimenti per il rilascio di 
autorizzazioni, licenze e nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali 
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita 
di prodotti e di merci od all’esercizio di qualunque commercio, arte, industria o mestiere; n. 
104 (Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo);n. 109 



 53 

(Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera). Per un 
approfondimento di tale profilo, vedi “Federalismo ambientale..” di P. Giampietro, in 
Ambiente, Ipsoa, n.8, 1997. 
 (31) Vedi Decreto Ministeriale 16/01/1995  “Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di 
combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di   
consumo” , Allegato 1, Punto 12.2. “Caratteristiche degli impianti”.  

 (32) Vedi Allegato 1 al Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Punto15. “RIFIUTI 
RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




