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PARTE I - DOTTRINA

10. - Le emissioni atmosferiche delle industrie che tratta-
no i rottami metallici assumono indubbio rilievo ambientale,
tale da condizionare anche la scelta del materiale e operazioni
propedeutiche. Infatti, se il rottame in ingresso di impianto è
«sporco», anche le scorie e le polveri di abbattimento dei fumi
di un’acciaieria risulteranno essere più contaminate (1). 

Gli inquinanti si originano perché il rottame impiegato
è contaminato da grassi, oli, vernici, plastiche, gomme e
altro, in quanto gli scarti ferrosi utilizzati nella produzione
provengono, per la maggior parte, da impianti di trattamen-
to e di recupero dei rifiuti, dai raccoglitori di rottami, dagli
impianti di cernita di rifiuti, e così via. 

L’APAT (ora ISPRA) ha segnalato che «le diossine pro-
dotte da questo tipo di sorgenti sono dovute sia alla tipolo-
gia di combustibili bruciati nei forni per ottenere tempera-
ture sufficientemente alte da fondere i metalli che alle mate-
rie immesse nel forno metallurgico: la carica e il combusti-
bile. Quanto al combustibile, la responsabilità di possibili
formazioni di diossine possono essere circoscritte in modo
relativamente semplice individuando la presenza di frazioni
aromatiche, residui pesanti suscettibili di cracking, ecc. Per
ciò che riguarda la carica, tutti i processi di rifusione di rot-
tami non ferrosi e ferrosi possono potenzialmente dar
luogo ad emissioni di diossine per la presenza di plastiche,
oli, varie sostanze chimiche e PCB presenti nei componenti
elettrici vecchi» (2).

Molti esperti, dal punto di vista pratico, considerano il
forno fusorio come uno smaltitore di rifiuti speciali e, al
contempo, un distillatore dove i composti (soprattutto quel-
li a bassa temperatura di fusione) finiscono nei fumi. Ma
rimane il problema dei limiti di emissione. 

In effetti nell’attività di abbattimento delle emissioni e
di controllo, sembra mancare una conoscenza dell’effettivo

contenuto di inquinanti posseduti dai rottami metallici posti
in forno, ovvero dal mancato sviluppo di efficaci metodi di
prevenzione delle emissioni nocive basati su modelli che
replicano le condizioni effettive di fusione piuttosto che
quelle teoriche, le quali poggiano sul fatto che i rottami da
fondere si presumono essere corrispondenti alle previsioni
normative riguardanti il contenuto di sostanze estranee
(cioè col riferimento ai rottami per così dire «puliti»). 

Molte autorizzazioni (financo AIA) di impianti di
acciaieria segnalano una vaghezza scientifica, opinabili
espedienti quali il conio di parametri di accettabilità/respin-
gimento parziale dei carichi in presenza di non definite
sostanze estranee, ecc.

Nella gestazione della disciplina poi sfociata nel regola-
mento UE n. 333/2011, sembra fosse stato inizialmente pre-
visto che i rottami rimanessero rifiuti, perché altrimenti si
temeva che i limiti di emissione delle diossine dei camini
sarebbero passati dai 0,1 ng/Nm3 ai 0,5 ng/Nm3 [che deri-
vavano dalle BAT (3) post 2005, si vedano ora le BREF (4)].
Sembra però che si voglia comunque, anche in presenza di
un trattamento di non rifiuti, arrivare a questo più stringente
limite applicabile ai rifiuti. Occorre tenere presente che
rispetto a quelli riportati nei BREF vanno comunque appli-
cati i limiti stabiliti nell’AIA.

Inoltre, sempre per ottimizzare i processi e ridurre la
produzione di prodotti tossici, si ricorre al preriscaldamento
del rottame (anche con l’utilizzo del calore latente dei
fumi), integrando i sistemi post-combustione dei fumi (5).

11. - Ricordiamo come per la dir. CE del Parlamento
europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98,
relativa ai rifiuti (e che abroga alcune direttive), come
anche per il Codice ambientale nella versione post cit. d.lgs.

(1) È una questione risaputa, già alla fine degli anni ‘70, un fine urbani-
sta come K. LYNCH, op. cit., 104, osservava che «Produrre acciaio con un
miscuglio di rottami puliti significa un minore consumo di energia, un
minore inquinamento idrico, una minor domanda di minerale grezzo e
una minore emissione di acido solfidrico nell’aria».

(2) APAT, Diossine furani e PCB, Roma, febbraio 2006, 26.
(3) Best Available Technology, migliori tecnologie disponibili.
(4) I BREF (BAT Reference document o Best Available Techniques Refe-

rence Document on Energy Efficiency) sono documenti europei di riferi-
mento che riportano le migliori tecniche disponibili nei diversi settori
industriali. I  documenti BREF sono disponibili al link http://eippcb.jrc.es/
reference/. I BREF di Siviglia non hanno approfondito recentemente la
questione dei limiti atmosferici delle industrie siderurgiche perché davano
per assodato che questi limiti non venissero rimaneggiati.

(5) Per l’incompleta combustione, per la presenza di plastiche o di altro
materiale che forma prodotti tossici, etc.

Il regolamento UE n. 333/2011 
e il mercato rovesciato dei rottami metallici

di ALBERTO PIEROBON

Parte II

10. Le emissioni da lavorazione dei rottami metallici (cenni). - 11. I trattamenti minimali
e l’impiantistica intermedia (prime considerazioni). - 12. La disciplina IVA (rinvio). - 13.
Le operazioni e le autorizzazioni (semplificate, ordinarie, AIA): prime considerazioni. -
14. Il SGQ e gli oneri per gli interessati: prime considerazioni. - 15. Le materie prime e il
riciclaggio fuori da ipocrisie. - 16. Il mercato preferisce il rifiuto? Riflessioni critiche. - 17.
La scelta (comoda) del sistema di certificazione (cenni). - 18. Conclusioni. 
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n. 205/2010, il riutilizzo (6) sia «dentro» la prevenzione (7)
(cioè dentro il mondo dei beni, non dei rifiuti). 

Un buon segnalatore di un confine (peraltro un pò
incerto) è costituito dalla novità della «preparazione per il
riutilizzo» (8) dove siamo ancora entro il territorio dei rifiuti,
poiché si tratta di operazione di recupero, e quindi di tratta-
mento (9). 

Per cui i beni non richiedono, diversamente dai rifiuti,
un trattamento, bensì altre operazioni non qualificabili
come «pretrattamento», posto che le «operazioni preliminari»
– precedenti sia il recupero che lo smaltimento, di cui alle
note inserite nelle voci D13 dell’allegato B (operazioni di
smaltimento) (10) e R12 dell’allegato C (operazioni di recu-
pero) (11) – espressamente includono il «pretrattamento»
che quindi si riferisce ai rifiuti. Quale è allora il pretratta-
mento del materiale raccolto come rottame?

Solitamente il rottame, come rifiuto, viene triturato in appo-
siti impianti, dove i vari componenti vengono separati (12) uti-
lizzando magneti, metodi di flottazione, aria e manualmente. 

Mediante presse, i pezzi vengono compattati per facili-
tarne (e ottimizzarne) il trasporto. Si tratta di operazioni
preliminari (R12) che riguardano la preparazione del rotta-
me nelle fasi di: frantumazione, cesoiatura, vagliatura, pres-
satura, taglio (13).

Anche l’acciaieria (R4) potrebbe effettuare (come solita-
mente avviene) delle operazioni preliminari, quali: lo scarico
del rottame dagli autocarri o dai vagoni; la pulizia dei vagoni;
la selezione e la cernita; la messa a parco; il confezionamento
della cesta; la pressatura della cesta e l’approvvigionamento
dei materiali ausiliari (materiali di consumo e refrattari).

La materia prima è qui costituita da rottame ferroso,
derivante principalmente dal post-consumo e da lavorazio-
ni industriali, nonché da riciclo interno all’acciaieria (spun-
tature, prodotti e semilavorati non conformi).

Come visto il rottame subisce in arrivo delle operazioni
di preparazione, ma queste, ovviamente, dipendono dalla
tipologia del rottame. Ove trattasi di rottame eterogeneo
(automobilistico, demolizione, etc.) si effettuano: la cesoia-
tura del rottame pesante e voluminoso; la pressatura in pac-
chi per le frazioni voluminose (specialmente per torniture e
sfridi di lamierino); la frantumazione delle frazioni eteroge-
nee e di diversa pezzatura. Le prime due operazioni con-
cernono solo le dimensioni del rottame. 

Ulteriori operazioni possono richiedersi, come la cerni-

ta per togliere il materiale non ferroso (rame, piombo, sta-
gno, ottone, alluminio), oppure la separazione magnetica,
ad aria, a umido.

Invece, il rottame «nuovo» è solitamente più omogeneo,
trattandosi di sfridi di lavorazione, scarti di semilavorati
difettosi o fuori standard.

Per quanto riguarda gli imballaggi di acciaio i processi
di lavorazione e di valorizzazione che essi possono subire
prima di essere conferiti agli impianti finali sono (14):

- processo di destagnazione, per separare lo stagno
(prima ancora depurando il materiale da elementi estranei:
inerti, frazioni organiche, etc.);

- processo di frantumazione, che si basa principalmente
sulla triturazione (e riduzione volumetrica) e vagliatura/
deferrizzazione del materiale trattato;

- processo di riduzione volumetrica, cioè pressatura del
materiale.

È importante ricordare che il «trattamento preliminare»
conserva ex art. 188 del Codice ambientale la cosiddetta
«catena di responsabilità» della gestione dei rifiuti, in capo a
tutti i soggetti (salvo espresse deroghe) fino al termine
(inteso come definitività) delle operazioni di trattamento.

Ricordiamo che il «trattamento» inteso in senso gestiona-
le (disciplina rifiuti), riguarda quel processo che muta la
identità del materiale, ovvero la sua struttura e costituzione
chimico-fisica. Altre sono infatti le operazioni cosiddette
«minimali» (trattamenti preliminari) cioè le operazioni che
non modificano in senso chimico-fisico il materiale. In que-
sto ultimo caso il materiale non  necessita di ulteriori lavo-
razioni per il suo utilizzo o per la sua qualificazione come
un EoW, cioè un «fuori rifiuto» (15).  

Più generalmente, la questione che si pone è apparen-
temente terminologica, e cioè se il trattamento preliminare
riguarda i trattamenti necessari per rendere il rifiuto utilizza-
bile come MPS ovvero per l’effettivo utilizzo finale. E qui
ritornano le consuete analisi caso per caso, secondo tipolo-
gia di materiale, processistica alla quale è sottoposto
(prima, durante e dopo), ampliando l’orizzonte valutativo
oltre i confini del rifiuto, per poi ritornarvi per capire se si
abbia (o meno) sconfinato. Inoltre, altra questione incande-
scente, riguarda la identificazione-elencazione (termine
improprio, per quanto sin qui si è cercato di illustrare) dei
trattamenti ammessi nella nozione di normale pratica indu-
striale (16).

(6) All’art. 183, comma 1, lett. r), la definizione di «riutilizzo» è di «qual-
siasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati conce-
piti».

(7) Art. 3, comma 12 della direttiva CE n. 2008/98 «il riutilizzo dei pro-
dotti (art. 11 è con riciclaggio, n.d.a.) o l’estensione del loro ciclo di vita»
per esempio, come vedremo, tramite le riparazioni. Per l’art. 183, comma
1, lett. m): la «prevenzione» consiste nelle «misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto (...)».

(8) L’art. 3, par. 16 della direttiva CE n. 2008/98 indica nella preparazio-
ne per il riutilizzo «le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraver-
so cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento», mentre le
operazioni preliminari allo smaltimento o al recupero sono evincibili nelle
voci D13 dell’allegato I, e R13 dell’allegato II. Per l’art. 183, comma 1, lett.
q) le preparazioni per il riutilizzo sono «le operazioni di controllo, pulizia,
smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento». 

(9) Per l’art. 183, comma 1, lett. s) il «trattamento» consiste nelle «opera-
zioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupe-
ro o dello smaltimento». Si avverte come la Conferenza unificata nel parere
rep. 71/CU del 29 luglio 2010 sullo schema del decreto legislativo chiede-
va, tra altro, di sostituire la parola «trattamento» con «ciclo» in diverse parti
dell’art. 179 (riportando il parere favorevole del MATTM).

(10) La voce D13 riguarda il «Raggruppamento preliminare prima di
una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12», la nota prevede che «In

mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazio-
ni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come,
tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettiz-
zazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separa-
zione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12».

(11) La voce R12 riguarda lo «Scambio di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate da R1 a R11» e la nota ivi inserita prevede che «In
mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazio-
ni preliminare precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra
l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazio-
ne, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondiziona-
mento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni
indicate da R1 a R11».

(12) Possono effettuarsi delle analisi chimiche per suddividere in modo
omogeneo i rifiuti di acciaio.

(13) Anche su questi aspetti si veda la lettura fiscale (IVA) di cui al par.
12 del presente scritto.

(14) N. CASSINELLI - R. DEL DURO, op. cit., 143.
(15) Per esempio, con la nozione della «normale pratica industriale», nel

caso dei residui  che sono immediatamente utilizzabili tal quali. Cfr. V.
PAONE, I sottoprodotti e la normale pratica industriale: una questione spi-
nosa (nota a Cass. n. 16727/2011), in Ambiente & Sviluppo, 2011, 11, 911;
M.G. BOCCIA, Nozione di «recupero»: fine del dilemma «recupero completo»
verso «trattamenti preliminari», ivi, 2011, 8-9, 719.

(16) Sulla «normale pratica industriale» si veda una nostra prima propo-
sta contenuta negli scritti: Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti
(in particolare la «preparazione per il riutilizzo»), in questa Riv., 2011, 98.
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E, quindi, per quanto riguarda i rottami, la separazione
intesa come selezione è considerata come una operazione
di trattamento? Oppure essa rientra nei cosiddetti trattamen-
ti preliminari? Le operazioni di selezione, cernita, frantuma-
zione ed adeguamento volumetrico dei rottami metallici
sono una operazione di recupero o meno? Le trasformazio-
ni preliminari quando, a che condizioni, possono corri-
spondere alla attività di recupero completo?

Proviamo, quindi, a calare il glossario testé indicato
nella pratica, andando al concreto della gestione e del mer-
cato. L’utilizzo di una pressa in un impianto non equivale
certo ad una selezione, mentre alcuni impianti dispongono
invece di lettori ottici, separatori idraulici, magnetici, etc.

Come si è già evidenziato, il settore dell’impiantistica
intermedia è composto da tanti piccoli produttori, con
diversificazione tipologica e per qualità del materiale; è con
queste «lenti» che occorre comprendere la gestione e il mer-
cato (più per come rappresentata e/o autorizzata, per quan-
to effettivamente svolta o imposta dalle leggi di mercato).

Nel regime semplificato la pressa non viene imposta,
mentre l’autorizzazione ordinaria contempla (anche) questa
attrezzatura. 

Ecco, quindi, che dagli impianti finali (dal loro fabbiso-
gno quali-quantitativo di input) si richiede, anzi, in un certo
senso si condiziona, una certa organizzazione (dove talvol-
ta gli impianti finali fanno capolino tra soggetti commercia-
li, società di comodo, intermediari e altri) cioè occorre una
impiantistica «intermedia» per «preparare» il materiale (out-
put) verso gli impianti finali. Si badi come questo materiale
(output) non corrisponde automaticamente a quanto è
entrato (input) all’impianto intermedio, dovendo esso flus-
so intonarsi quali-quantitativamente all’input desiderato e/o
voluto dagli impianti finali. 

L’impiantistica cosiddetta «intermedia» diventa, infatti,
una fase importantissima della filiera del rottame (e del suo
mercato), sotto vari aspetti.

Tornando al trattamento effettuato nell’impiantistica
intermedia, chi acquisisce delle pezzature per così dire
«grosse», cerca sempre di ottimizzare il volume del medesi-
mo materiale per conferirlo all’impianto, proprio perché
nella cesta, ma soprattutto nel forno di fusione, è più con-
veniente inserire del materiale preliminarmente lavorato

[talvolta anche solo frantumato (17)], per ottimizzare gli
spazi, evitare la dispersione termica, massimizzare la gestio-
ne, etc.

Spesso, dopo il primo adeguamento volumetrico e
dimensionale (per esempio riducendo il materiale ad una
certa soglia millimetrica), viene effettuata una frantumazio-
ne per togliere l’impurezza al materiale (le parti inerti che
non conducono energia e quindi aumentano il consumo
della stessa e il polverino, etc.) (18), che quindi viene consi-
derato recuperabile, per poi essere inviato (come rifiuto)
all’impianto finale.

Più in generale, i rifiuti vengono considerati idonei per
il recupero in forni fusori «solo se “liberi da” eventuale pre-
senza di sostanze e/o materiali indesiderati» (19).

Come notato, tutti questi pretrattamenti servono a
migliorare il materiale, eliminando impurità ed inquinanti.

Il rottame meno inquinato commercialmente vale di
più, perché l’acciaio verrà prodotto utilizzando una minor
quantità di calce (che ingloba le impurezze dell’acciaio),
dolomite e fondenti, migliorandone la qualità. Al contem-
po, meno il rottame è inquinato meno esso produce scorie
e polveri, migliorando la resa energetica e metallica.

Nell’impiantistica spesso si ricorre allo «addensatore» piut-
tosto che al frantumatore, poiché il rifiuto che esce dal frantu-
matore è un CER 19.10, non il «generico» CER 19.12.12 da
addensatore, per cui la scelta dell’addensatore (nella impianti-
stica intermedia) «apre» la collocazione di mercato e impianti-
stica del medesimo rifiuto. Sintomatica, a noi pare, è la diffe-
renza che si riscontra tra l’esportazione di fluff e materiale
CER 19.12.12. Chi ha esperienza del settore sa che con questo
espediente cambia molto, risolvendosi molti problemi di col-
locazione (destinazione) dei rifiuti, poiché il rifiuto CER
19.12.12 seppur possa peccare per la sua genericità, allo stes-
so tempo brilla commercialmente, essendo richiesto sul mer-
cato da molti soggetti, ecco quindi perché è conveniente
disporre di questa «etichetta» di rifiuto [e di rappresentare l’uti-
lizzo di un addensatore piuttosto che di una pressa (20)].

Riguardo ai minerali di ferro, essi invece, vanno prima
avviati a lavorazioni intermedie (omogeneizzazione, sinte-
rizzazione, pellettizzazione) onde predisporre una miscela
ottimale dal punto di vista delle caratteristiche chimico-fisi-
che per l’impiego nell’altoforno.

(17) Se inseriamo, per esempio, una lastra dentro la cella di fusione, si
occupa un volume non ottimizzato, a maggior ragione ove questa lastra
caricata/inserita con la gru si pone di traverso, lasciando uno spazio sotto
di essa. Si tratta di una ipotesi tecnica, raramente riscontrabile nella pratica.

(18) Nella prassi si riscontra l’esistenza di polverino dovuto a sfregatura
col fondo dei carri merci dei treni. In proposito vedasi oltre.

(19) Cfr. la d.g.r. Lombardia 28 settembre 2009, n. 8/10222, cit., che si
rifà alla sua appendice «A». Il provvedimento opportunamente precisa (in
due distinte note) riguardo alla modalità di accettazione e gestione (punto
3.2.) degli impianti di trattamento preliminare alla fusione, che «Il termine
“libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso
come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di
sostanze e/o materiali estranei derivanti dal ciclo di vita del rifiuto. In parti-
colare si intende per:

- non intenzionale; non è mai ammessa la possibilità di aggiungere al
rottame ferroso e non ferroso altri rifiuti che in tale modo verrebbero smal-
titi non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come
normalmente decadenti dal ciclo produttivo;

- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di pro-
duzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rot-
tame ferroso e non ferroso».

Riguardo agli impianti di recupero di rifiuti, modalità di accettazione e
di gestione (punto 4.2.) «Il termine “libero da” si differenzia dal termine
“assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile pre-
senza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei
derivanti dal ciclo di vita dell’acciaio e/o dalle attività di preparazione della
particolare classe di rottame. È evidente che la verifica visiva della presen-
za nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui
all’appendice A in forma palese, separata e pertanto significativa costitui-
sce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da conside-

rarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rap-
presenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico,
che va di conseguenza respinto.

In particolare si intende per:
- non intenzionale: non è mai ammessa la possibilità di aggiungere al

rottame ferroso e non ferroso altri rifiuti che in tale modo verrebbero smal-
titi non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come
normalmente decadenti dal ciclo produttivo. Peraltro è necessario chiarire
che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame possono
comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di mate-
riali indesiderati: è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e
separazione dei veicoli; la possibile presenza di contaminanti indesiderati,
quali ad esempio l’olio residuale dopo svuotamento ovvero grassi di lubri-
ficazione, durante la frantumazione possono disperdersi nell’intera massa
di rottame. È evidente che tale dispersione di contaminanti non si configu-
ra come intenzionale ma piuttosto come inevitabile;

- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di tratta-
mento possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e
non ferroso in relazione ai limiti tecnologici dei processi di trattamento del rot-
tame (riprendendo l’esempio della frantumazione di veicoli è il caso di pezzi di
gomma, plastica, cavi elettrici, residuali che la frantumazione e il successivo
processo di separazione non è in grado di asportare completamente)».

(20) Difficilmente i controllori si spingono a valutare questi aspetti e
discernere tra attrezzatura e attrezzatura, considerandone i benefici. Molti
purtroppo si fermano solo all’apparenza o alla superficie: al metro per
misurare la pezzatura (norme CECA); alla verifica delle carte (formulari,
registri, contratti); alla verifica del deposito con le canalette per l’intercetta-
mento dell’acqua, e alla copertura per riparo da agenti atmosferici, alle
previsioni autorizzative che vengono spuntate come una sorta di check list,
non ad una ricostruzione fatta con esperienza sul campo.



DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL’AMBIENTE158

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente – 3/2012

Insomma il trattamento minimale, meglio le operazioni
minimali (R12) in realtà sono funzionali allo R4. Anche qui
le ipotesi sono diverse, giova quindi formularle attraverso
degli esempi:

a) la raccolta mista di rottame viene captata dall’impian-
to intermedio che effettua solo un adeguamento volumetri-
co (per ottimizzare il trasporto), accumulandolo per portar-
lo all’acciaieria. Quasi tutti gli impianti finali sono ad arco
elettrico, per cui quando il rottame inizia a fondersi, se esso
è voluminoso (cioè non frantumato, non in pezzi ridotti)
spostandosi verso il basso rischia di danneggiare l’anodo (al
di là delle questioni dianzi citate sull’ottimizzazione energe-
tica, dei fumi, etc.); 

b) gli intermediari o le società di comodo o commerciali
ritirano il materiale e lo portano poi all’acciaieria preoccupan-
dosi, per quanto basti, del trattamento. Stiamo dicendo che,
poiché questi soggetti spesso servono per trattenere nella
propria «pancia» costi altrui o guadagni (a seconda) in feed-
back con il riconoscimento di un corrispettivo di acquisto
(invero modesto) ai parcellizzati produttori di rottami, il prez-
zo di vendita del rottame da questa fase all’impianto finale
può venire «gonfiato» ad  arte, spesso occultando il riciclaggio
di rottame in «nero» e pure di denaro in «nero», comunque con
un sapiente dosaggio tra freno/acceleratore fiscale (a seconda
degli scenari che si prefigurano);

c) l’impianto intermedio svolge le operazioni prelimina-
ri R12: se l’impianto è in regime semplificato escono MPS,
se l’impianto è stato autorizzato (in ordinaria) abbiamo
EoW (sempre che l’impianto finale non trovi più comodo
continuare ad accettare rifiuti), se l’impianto è in AIA abbia-
mo EoW. Per questo le Regioni con proprie circolari o
decreti stanno colmando il «vuoto» della semplificata
nell’articolato puzzle normativo.

12. - (21). Un altro aspetto, solitamente non evidenzia-
to sull’impatto del regolamento, riguarda la disciplina appli-
cativa dell’IVA che rimane, nella lettura, ferma ai rottami
(col sistema del c.d. reverse charge), mentre il regime cam-
bia ove i rottami siano stati trasformati in materie prime
secondarie o EoW.

Più precisamente, il problema è che ora i rottami si distin-
guono in rottami-rifiuti e rottami-EoW. Solo alla prima categoria
sembra applicabile il meccanismo del reverse charge.

Se però si approfondisce la questione, rimane a nostro
avviso controversa la problematica delle lavorazioni che
non trasformano i rottami (che rimangono rifiuti). 

Siccome la disciplina fiscale ricalcava vecchie operazioni,
a noi pare che occorra rileggere la normativa de qua «apren-
do» a quanto è sin qui cambiato nella materia dei rifiuti (per
esempio, con l’avvento del regolamento UE n. 333/2011).

Ecco quindi che, se tempo fa la trasposizione delle
lavorazioni poteva avvenire senza troppi patemi d’animo
tra disciplina rifiuti e disciplina fiscale, ora l’aliquota ridotta
prevista per le cessioni aventi ad oggetto beni «ripuliti, sele-
zionati, tagliati, compattati, lingottati, o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto, lo
stoccaggio, senza modificarne la natura» ex art. 74 d.p.r. n.
633/1972, come modificato dall’art. 35 del d.l. n. 269/2003,
richiede un altro «filtro» interpretativo.

Parimenti, da rivedere (se non erroneo) è l’orientamen-
to ministeriale circa il soggetto proprietario dei rottami (rici-

clatore, consorzio di filiera CONAI), in connessione con le
operazioni di cernita, di pulitura, di  selezione, di taglio, di
compattamento, e di macinazione (per plastica), operazioni
atte a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio,
ma senza modificarne la natura.

L’oggetto riguarda i rottami [nuovi (22) e vecchi (23)], i
cascami ed avanzi di metalli ferrosi, di carta da macero, di
stracci, etc., cioè di materiali che sono qualificabili come
rifiuti, ma anche il semilavorato (che rimane però rifiuto),
per esempio l’alluminio greggio, anche in lega, le graniglie
di ferro o di acciaio, ecc.

Sintomatico è l’esempio del «pronto al forno» che diven-
ta idoneo all’utilizzo dopo aver subìto le operazioni prope-
deutiche acciò necessarie... con la rifusione (cambio di
natura merceologica) (24); qui si esce dal perimetro dell’art.
74, perché l’art. 74 a noi pare essere confinato dentro il ter-
ritorio del trattamento, dove i prodotti lavorati rimangono
qualificati come «rottami», mentre col regolamento le cose
possono cambiare, eccome.

Ricordiamo come fiscalmente parlando la qualificazione
di rottame è di un rifiuto, ovvero di un «bene che in assoluto
non è utilizzabile rispetto alla sua primitiva destinazione se
non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione» (così
la risoluzione ministeriale n. 454/E), però le lavorazioni sono
espressamente quelle del comma 7, del citato art. 74 «ripulitu-
ra, selezione, compattamento, lingottamento, ecc.». Come si
nota siamo in due mondi diversi (fiscale e ambientale).

Sull’utilizzo della impiantistica e dei soggetti intermedi
(intermediari, commercianti, società di comodo, ecc.),
anche nel settore dei rottami metallici, nel rapporto con la
strumentazione fiscale e le alchimie contabili, si rinvia ad
un prossimo nostro approfondimento.

13. - Per quanto riguarda le autorizzazioni, ovvero le
semplificate, le ordinarie e le AIA, non è pacifico che dagli
impianti in regime semplificato escano MPS. 

Per esempio, guardando al d.m. 5 febbraio 1998, punto
5.1., rifiuti derivanti da demolizioni di veicoli (in pratica da
frantumazione), quello che decade dal trattamento non è da
considerarsi quale MPS, così nelle acciaierie vanno inviati
rifiuti, non le MPS.

Si veda anche la differenza tra il punto 5.1.3. del citato
decreto ministeriale dove indicando la messa in riserva non
possiamo che avere rifiuti e il punto 3.1.3. dove, invece
(confermando la lettura appena datane), si indica la messa
in riserva, ma di MPS (punti 3.1.1. e 3.1.2.: produzione) cioè
non di rifiuti.

Se si dispone di proler (rottame ferroso decadente dal
processo di trattamento che presenta un elevato grado di
pulizia e una ridotta pezzatura) contenente acciai legati, e
non legati, che vengono fusi in un forno ambientalmente
parlando non cambia nulla rispetto agli acciai legati che
sono da considerarsi (come vedremo di seguito) dei rifiuti.

Il punto è che il peccato originale sta nel d.m. 5 feb-
braio 1998, che è stato, perlopiù, confezionato dalle lobbies,
nonostante l’ottimo lavoro svolto dal Ministero dell’ambien-
te al riguardo.

Un altro esempio di gestione dove non si esita nella
produzione di MPS è costituito dalle terre e rocce da scavo
(punto 7.31. del citato decreto ministriale). Qui infatti si
prevede l’utilizzo di un rifiuto (R5) non di una MPS (25). 

(21) L’argomento, considerato l’interesse e la complessità casistica,
verrà sviluppato in uno scritto monotematico.

(22) Es. scarti da lavorazione.
(23) Da raccolta rifiuti.
(24) Per la risoluzione 1° dicembre 2008, n. 454/E il prodotto ottenuto

dalla ripulitura, selezione, compattamento e macinazione «è qualificabile

anche come “pronto al forno”, in quanto non risulta modificato, mante-
nendo a tutti gli effetti la caratteristica di un bene non più utilizzabile
secondo l’originaria destinazione se non dopo essere stato sottoposto a
successive lavorazioni».

(25) Per farci capire la terra e roccia da scavo, in gestione semplificata, viene
scaricata e utilizzata come rifiuto (compatibile) nella realizzazione di una strada.
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In effetti, la tipologia di rifiuti di cui al punto 7.2. del
citato decreto ministeriale è spesso di pezzatura già idonea
al suo utilizzo diretto nel ciclo industriale di produzione di
conglomerati cementizi e simili. Però va detto che si scono-
scono casi pratici di recupero di cui al punto 7.2.

Pertanto, l’attività di recupero di cui sopra (R5) viene
estesa al processo stesso di riutilizzo e non limitata alla sola
eventuale lavorazione del materiale prima della sua immis-
sione nel ciclo produttivo. 

È un po’ come il caso del recupero in R5 del fresato di
asfalto (punto 7.6. del citato decreto ministeriale) che può
venire utilizzato «tal quale» nell’impianto per la produzione
di conglomerato bituminoso.

In ogni caso, l’aver specificatamente incluso i residui di
lavorazione di materiali lapidei nella categoria delle terre e
rocce da scavo andrà di fatto a «cancellare» questa tipologia
di recupero di rifiuti, che probabilmente rimarrà presente
solo a livello normativo.

Il fatto di «confessare» che un rifiuto non può venire
recuperato, ma può essere tal quale utilizzato, però lascian-
dolo etichettato come rifiuto sembra essere una eccezione
alla regola delle classi/categorie (inclusive/esclusive) per le
quali le scansioni logiche sono bene-rifiuto-recupero-bene
(26), bene-rifiuto-smaltimento oppure bene-rifiuto (abban-
donato). Qui infatti abbiamo la «follia» (27) del bene-rifiuto-
utilizzo, con un cortocircuito al quale per darsi soluzione
occorrerebbe mettere in discussione le classi e categorie di
cui ci circondiamo nel mondo giuridico e non (28). 

Ritornando alla tipologia 3.1., essa prevede tre opera-
zioni possibili: 

a) il recupero diretto in impianti metallurgici (R4);
b) il recupero diretto nell’industria chimica (R4);
c) la messa in riserva (R13) per la produzione di materia

prima secondaria per l’industria metallurgica mediante sele-
zione eventuale, trattamento a secco o a umido per l’elimina-
zione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle
seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi < 0,1 per cento in
peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plasti-
che, altri materiali indesiderati max 1 per cento in peso come
somma totale, solventi organici < 0,1 per cento in peso; pol-
veri con granulometria < 10 µ non superiori al 10 per cento in
peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del d.lgs. 17
marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori
chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi
e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Per ciascuna delle suddette attività corrispondono delle
MP o delle MPS in uscita, in particolare a seguito del recu-
pero diretto in impianti metallurgici avremo metalli ferrosi o
leghe nelle forme usualmente commercializzate; mentre a
seguito del recupero diretto nell’industria chimica avremo
in uscita sali inorganici di ferro nelle forme usualmente
commercializzate.

Da ultimo abbiamo l’operazione di R13, quale messa in

riserva, per ottenere MPS per l’industria siderurgica,
mediante selezione e (si badi) non adeguamento volumetri-
co, a patto di rispettare tutta una serie di parametri chimi-
co/fisici e le norme CECA, AISI, CAEF e UNI (29). 

Gli «acciai legati» (30) sono esclusi dalle norme CECA
(punto 3.1.), per cui in presenza di acciai legati, il materiale
non è una MPS, rimanendo un rifiuto (31). 

È utile sottolineare che le norme CECA si limitano agli
acciai al carbonio, perché all’epoca (1967), non esisteva
una cotanta, odierna, produzione di acciai legati. Peraltro
l’attenzione all’ambiente era ancora scarsa e la tecnologia
industriale era ben diversa (32).

L’AIA, come abbiamo accennato, è un’autorizzazione di
fatto paragonabile al regime ordinario anche se poi necessi-
ta degli approfondimenti, di merito, circa l’impianto e le sue
attività. Però, i limiti previsti per il regime semplificato, a
causa dei volumi, sono più ampi rispetto all’applicazione
della delibera della Giunta regionale Lombardia n. 10222
del 2009 (33). Quel che viene continuamente all’evidenza è
una difficoltà che hanno le autorità autorizzative e i control-
lori nel pensare ad un impianto fuori della linearità, fuori
dal movimento causale, fuori dal principio di causa efficien-
te, fuori da queste categorie. Qui, ancora una volta, i malin-
tenzionati o, semplicemente, i furbi hanno buon gioco con
le autorità e i controllori. Il mercato è buon dominatore di
queste non regole (che poi sono le vere regole).  

Inoltre, gli stabilimenti in possesso di AIA a cui è consentito
di ricevere anche rifiuti, dovrebbero essere dotati di una sezio-
ne di trattamento per consentire (come più volte osservato) di
rendere il rifiuto conforme alle caratteristiche richieste dalla
normativa di settore, e quindi di disporre di cesoiatrici per
ridurre a lunghezza accettabile i rottami per la loro introduzio-
ne nel frantumatore, il quale ultimo, in seguito, rende il rottame
di adeguata pezzatura, idonea ad essere caricata nel forno
dopo essere stata privata delle frazioni indesiderate (compresi
oli grassi ed emulsioni oleose) che si trasformano in fluff, fan-
ghi di abbattimento e leghe metalliche indesiderate.

In effetti, ciò non sempre si verifica poiché i rifiuti-rottami
sono solitamente sottoposti solamente ad una suddivisione e
al controllo visivo: operazioni che vengono ritenute essere
sufficienti, dato che (si badi) dal punto di vista dell’ordine i
rifiuti sono richiesti con caratteristiche grossomodo equivalen-
ti a MPS, pur viaggiando ed essendo accettati come rifiuti.

Dall’AIA solitamente non esce una MPS, che invece
(per quanto in precedenza analizzato), si riscontra negli
impianti in regime semplificato. L’AIA, cui sono sottoposte
solo le aziende siderurgiche e non gli impianti di tratta-
mento dei rottami, comporta per le aziende siderurgiche
(non per gli impianti) la necessità di produrre alle autorità
competenti una documentazione «confezionata» in modo
tale da evidenziare il rispetto delle varie normative settoriali
(34), di fatto riunificate nell’atto conclusivo del procedi-
mento di autorizzazione. 

(26) Anche nel recupero energetico ovviamente, poiché l’energia è un
bene.

(27) Uso il temine nel senso severiniano, piace rinviare a E. SEVERINO,
Fondamento della contraddizione, Milano, 2005, 108-109, dove il nulla è
all’inizio del tutto... «Tuttavia nemmeno per il pensiero del nostro tempo il
nulla è l’impossibilità che qualcosa cominci ad essere. Se nulla fosse
l’impossibilità di essere, nulla sarebbe incominciato a essere e nulla ora
sarebbe. Il nulla è dunque, necessariamente, la possibilità che qualcosa sia
essere - anche se non è la necessità che qualcosa sia» etc. 

(28) Anche questo è un tema che svilupperemo in una prospettazione
meno giuridica e più di mercato.

(29) Mentre non esistono norme UNI sui rottami di metalli ferrosi.
(30) Gli acciai legati sono particolari acciai, in cui sono presenti altri ele-

menti oltre il ferro e il carbonio, al fine di migliorarne le caratteristiche chimi-
co-fisiche. La normativa definisce acciai legati quelle leghe Fe-C nelle quali
almeno uno dei tenori degli elementi di lega supera il limite indicato nel pro-

spetto I della UNI EN 10020. Per convenzione gli acciai legati si suddividono
in: a) bassolegati: nessun elemento al di sopra del 5 per cento; b) altolegati:
almeno un elemento di lega al di sopra del 5 per cento.

(31) Infatti, le norme CECA al punto 3.1. escludono, a priori, gli acciai
legati molto presenti nelle demolizioni delle autovetture, pertanto questi
rottami rimangono dei rifiuti. 

(32) Allora il tempo medio di una colata era 10 volte maggiore rispetto
all’attuale.

(33) Che, ancora una volta, sembra porsi in materia ambientale quale
utile riferimento (quantomeno nei tempi di emanazione di linee guida,
indirizzi, circolari, deliberazioni tecniche, ecc.) per le altre Regioni.

(34) Sulle autorizzazioni come nuovo modello ibridato di conoscenze
pubblico-private, dove le prime tendono (nella rappresentazione e valuta-
zione, salvo casi di eccellenza) a soccombere, si veda l’apposito capitolo
contenuto nel volume di A. PIEROBON (a cura di), Manuale di diritto e di
gestione ambientale, cit.
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Le acciaierie dispongono quindi di autorizzazioni che
permettono loro di ritirare sia rottami qualificati come rifiuti
(generalmente trattasi di rottami da importazione transfron-
taliera, ma anche nazionali) che di ritirare rottami qualificati
MPS (dai recuperatori nazionali).

In entrambi i casi le aziende siderurgiche destinano i
rottami esclusivamente alla fusione con l’effettivo utilizzo di
ciò che entra (input) nello stabilimento.

Andando al pratico, spesso le AIA riuniscono le autoriz-
zazioni precedentemente rilasciate, ma se nell’impianto esi-
stono rifiuti pericolosi e non pericolosi (con deposito tem-
poraneo) tutto viene, di fatto, «riunito» senza conservare in
modo puntuale questa distinzione e, ancora più grave,
senza verificare il complessivo sistema aziendale. Ecco per-
ché spesso ci si imbatte in AIA ove si impone il limite del 5
per cento della impurità dei rifiuti (per olio, amianto, etc.),
oppure dove al proler come materiale sporco si consente di
aggiungere della calce e altri additivi per la fusione, al fine
di consentire un output di scoria o di polvere da abbatti-
mento fumi, sposando una logica che sembra affermare la
difficoltà di commerciare i materiali più inquinanti, per cui,
agli occhi «annebbiati» dell’autorizzatore, tanto vale a con-
sentirne la gestione sotto l’ombrello dell’AIA. 

Si fa presente come tra i rottami-rifiuti conferiti per il
trattamento devesi considerare (se non aggiungere) anche il
cosiddetto «fondo vagone», ovvero il materiale situato sul
pianale dei vagoni ferroviari e sul piazzale che (anche per-
ché movimentato con pala manuale) è un residuo compo-
sto da terra, frazioni metalliche di ridotte dimensioni, ossido
di ferro, croste di vernice, pezzi plastica. È, infatti, il movi-
mento del rottame all’interno dei mezzi di trasporto che
provoca questa «separazione» di materiale, facendolo depo-
sitare nel fondo del mezzo di trasporto, riversandolo quindi
nel piazzale, all’atto dello scarico della fornitura. Cosicché il
rifiuto de quo ricomprende anche quello da piazzale e dalle
vie ferrate o altro, insomma si tratta di un rifiuto residuale.

In questo caso non si può qualificare il polverino come
MPS, per cui, riandando al criterio principe (il processo che
ha originato tale materiale), se il polverino deriva dalla puli-
zia dei carri merce dei treni non sembra accettabile (come
qualcuno cerca di fare) di qualificarlo come MPS poiché
esso potrebbe contenere qualsiasi tipo di contaminazione
(35). La procedura più corretta sembra essere di conferire
questo polverino come rifiuto ad un impianto (magari in
procedura semplificata), in modo tale che venga eseguita
una analisi chimica di controllo.

Purtroppo, il problema è rilevante e, come spesso acca-
de, viene risolto in modi «caserecci». 

Si pensi ai rifiuti provenienti dall’estero, per esempio quelli
provenienti dai cantieri di demolizione di una area industriale,

dove i rottami vengono depositati sul terreno e poi prelevati
frammisti a terra, residui, plastica, etc. Ci sia permesso attenzio-
nare il paziente lettore sul fatto che molte imprese siderurgiche
«trafficano» con l’acciaio, stoccandolo all’aperto, movimentando
il rottame con un «muletto» (le cui ruote portano seco terra e
scaglie), ma nessuno sembra voler entrare su questi problemi
che vengono considerati trascurabili o «minuti». Insomma,
ancora una volta, tutto viene uniformato nei CER senza poi sof-
fermarsi sull’effettivo recupero dei vari flussi.

Solitamente il codice CER da pulizia vagoni e/o auto-
mezzi è il 10.02.99 «rifiuti non specificati altrimenti», ma
potrebbe essere anche il codice CER 17.04.05 «ferro e
acciaio del fondo vagoni» (36). Di questi rifiuti, pur se pro-
dotti in discrete quantità, si perdono generalmente le tracce
poiché finiscono insieme ai residui di pulizia dei piazzali ed
altri scarti, venendo poi allontanati dallo stabilimento con
varie destinazioni e CER (37).

Peraltro, va detto come molti acciaieri siano entrati nel
florido settore delle bonifiche e qui, nuovamente, i flussi
derivanti dalle bonifiche sembrano imboccare altre strade.

Si tratta, ad ogni evidenza, di atteggiamenti (e provvedi-
menti) formali che sbucciano la pelle del corpo vivo, senza
però capirne l’anatomia e la dinamica, ma soprattutto sco-
noscendo (o disinteressandosi de) gli interessi non di vetri-
na, ovvero di quelli sanguigni (che circolano in questo
corpo e attraverso altri corpi).

Verrebbe da rassegnarsi nel notare come siano pochi i
funzionari autorizzatori e controllori che veramente
approfondiscono le tematiche in rassegna, chiedendo infor-
mazioni concrete, instaurando un sano contraddittorio profes-
sionale tra essi e l’impresa, con ciò prendendo coscienza di
una realtà che non può essere resa suddita con una discrezio-
nalità becera o da copisteria (di serie). Per esempio, un bilan-
cio di massa dei flussi gestiti, incrociato con i conti economici
e finanziari, ulteriormente incrociato con i contratti e con i for-
nitori e gli acquirenti, farebbe meglio capire al funzionario
cosa comporta per una certa realtà produrre acciaio e gestire i
suoi derivati (scorie, polveri, etc.). 

Siamo dell’opinione che occorrano diverse professiona-
lità, ma, soprattutto, è essenziale che si voglia veramente
entrare nel vivo delle questioni. Oggigiorno, come mi viene
spesso riferito dagli organi di polizia giudiziaria, la maggio-
ranza dei controllori si limitano ad effettuare operazioni che
essi riescono a capire (la verifica di licenze commerciali, il
possesso del titolo abilitativo di guida, la collocazione
dell’autovelox, la verifica di formulari e di registri carico e
scarico, etc.) «scappando» dai controlli che implicano il
ruminamento di normative complesse, farraginose, peraltro
sempre opinate, sempre dotate di vie di fuga (anche pro-
cessuali) da parte di esperti legali e professionisti (38).

(35) Dovuta magari anche a trasporti precedenti indipendenti da tali
materiali.

(36) Se poi ci riferiamo all’ossidazine superficiale se c’è troppo materia-
le le perdite in forno sono elevate.

(37) Riguardo ai codici CER i rifiuti principalmente prodotti da siffatti
impianti sono costituiti da rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
(10.02.07), scaglie da laminazione (10.02.10), cere e grassi esauriti
(12.01.12), imballaggi vari (15.01.01-03-04-06), assorbenti, materiali filtran-
ti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
(15.02.02), rivestimenti e materiali refrattari (16.11.04), ferro e acciaio del
fondo vagoni (17.04.05). Per le polveri da abbattimento fumi, si veda la
decisione CE n. 2000/332, non è possibile determinare la classificazione
all’origine, ma la verifica analitica delle concentrazioni delle sostanze peri-
colose eventualmente presenti. Le scorie di siviera (bianche) e del forno
fusorio (nere) generalmente sono rifiuti non pericolosi 10.02.02 scorie non
trattate, vedasi il punto 4.4. del d.m. 5 febbraio 1998, attività di recupero,
punto 4.4.3. lett. e), f), g). La siviera è un apposito contenitore dove
l’acciaio viene spillato dai convertitori e avviato ai successivi processi di
trasformazione, imprimendo la forma finale desiderata, attraverso  due
modi: 1) la laminazione; 2) la colata continua.

(38) Noi affermiamo, invero da lustri, che le organizzazioni crimi-
nali sono vieppiù stampellate da professionalità harwardiane. Trovia-
mo ora che anche in letteratura si cominci ad approfondire questo set-
tore. Da ultimo si veda, seppur divulgativamente, P. GRASSO (con E.
BELLAVIA), Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquina-
no l’economia mondiale, Milano, 2011, parte III, Le figure del riciclag-
gio, dove elenca tra i «colletti bianchi» (pag. 261), gli «avvocati d’affari»
(pag. 264); «il commercialista» (pag. 272); «il broker» (pag. 279); «il
finanziere» (pag. 286); «il costruttore» (pag. 295); «i prestanome» (pag.
302). In realtà sembrano qui mancare, nonostante la categoria dei
politici (cui ormai è sin troppo facile puntare il dito), tutti gli alti diri-
genti statali e degli enti locali o di enti e aziende pubblici/che o di
enti/aziende privati/e rivestenti interesse pubblico, oltre a magistrati e
poliziotti. Questa ultima platea, che viene spesso colpevolmente tra-
scurata sia come numero che come «potenza», costituisce (anche cultu-
ralmente) una terribile palude che affossa le persone che si impegna-
no seriamente e veramente (non dietro alle esibizioni e ai congressi
dove i criminali si mimetizzano meglio, assieme ai difensori della lega-
lità, anzi usandoli) nella lotta alla criminalità. Per questo essi individui
sono doppiamente vigliacchi e criminali.
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14. - Per l’art. 6 del regolamento occorre:
- che in azienda sia applicato un SGQ atto a dimostrare

la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 (art. 6, punto 1);
- che tale sistema preveda una serie di procedimenti

documentati (art. 6, punto 2);
- che il SGQ preveda gli obblighi specifici di monitorag-

gio indicati negli allegati I e II;
- che avvenga un controllo sui fornitori, per trattamenti

rifiuti pericolosi, punto 3.3., allegati I e II (art. 6, punto 4), e
da parte dell’importatore (art. 6, punto 6) (39).

La conformità del sistema alle disposizioni del regola-
mento dovrà essere sottoposta ad accertamento ogni tre
anni, da parte di un organismo accreditato.

Il recuperatore dovrà pertanto essere in possesso di
autorizzazione provinciale/regionale e contemporanea-
mente aver realizzato nel proprio impianto un sistema di
gestione della qualità certificato da ente terzo. Per quanto
riguarda eventuali limiti posti sui materiali in ingresso o
uscita è evidente che sarà applicabile il limite più stringente
fra quelli posti dal regolamento e dalla normativa nazionale
o locale. 

Sul punto giova riprendere la tematica dei rottami con-
tenenti sostanze pericolose. Prima dell’attuale disciplina il
rifiuto di imballaggio veniva p.c.d. «verificato» per capire se
presentava un contenuto di sostanze pericolose. Ora, i
materiali, per essere qualificati pericolosi, devono essere
contaminati effettivamente dalle sostanze pericolose. Pren-
diamo l’esempio di una latta di diluente, nel precedente
sistema si guardava all’etichetta, perché bastava controllare
che la latta avesse contenuto il diluente, per qualificare la
latta come rifiuto pericoloso, donde la sua bonifica al fine
poi di qualificarla come un rifiuto non pericoloso. Ora,
come si è detto, la situazione è diversa: la latta va conside-
rata al di là dell’etichetta, basta che le attività di recupero si
concludano con l’EoW.

Quindi, il recuperatore che intende proseguire ad ope-
rare con la «semplificata», per poter consegnare un non
rifiuto (EoW) all’acciaieria dovrà comunque rispettare i
parametri più restrittivi sul materiale richiesti dal d.m. 5 feb-
braio 1998, contemporaneamente applicando un SGQ e
rilasciando la dichiarazione di Conformità ai sensi del rego-
lamento UE n. 333/2011.

Implicitamente, seguendo una tendenza, di politica

legislativa, invero non recente, sembra che si incentivi il
passaggio dei recuperatori dalla semplificata al regime ordi-
nario, con le problematiche (e connessi riflessi organizzativi
e di mercato) affrontate nel precedente paragrafo.

Altri problemi rilevano nel lay out dell’impianto poiché
sono imposte precise separazioni e allocazioni dei rottami
[vedi anche RAEE e veicoli fuori uso (40)], oltre al fatto che
poiché i rottami sono considerati EoW non tanto al momen-
to conclusivo dei trattamenti, quanto all’atto di cessione del
materiale stesso, l’accumulo del medesimo rottame è quindi
da intendersi come uno stoccaggio oppure un magazzinag-
gio? Infatti, il rottame, nonostante rispetti, pedissequamen-
te, i requisiti di cui al regolamento, potrebbe ancora venire
considerato un rifiuto fino al momento del suo trasferimen-
to dal produttore/recuperatore (41) al soggetto terzo. In
questo modo il «magazzinaggio» delle MPS presso l’impian-
to del produttore/recuperatore di MPS diventa anfibologico,
in quanto, paradossalmente – per la nota questione
dell’effettivo, obiettivo e prevalente utilizzo – l’ammasso di
questo materiale rimane giuridicamente qualificabile come
uno stoccaggio. 

Anche su quest’ultimo aspetto non mancano però
ragionevoli «aperture» che si rifanno all’esistenza di un
contratto di vendita del materiale tra le parti, così, per
esempio, laddove il soggetto acquirente della MPS «rispet-
ti» i requisiti (più giurisprudenziali che positivi) dell’effet-
tivo utilizzo, assieme ad altri elementi indiziari quali la
ricorrenza, la storicità della movimentazione, etc. verreb-
be «sconfessata» (se non ridicolizzata, almeno di fatto) la
tesi dell’esistenza di uno stoccaggio di rifiuti (42). In tal
modo sarebbe consentito poter affermare che il rottame
già trattato e depositato per la vendita (programmata o
ordinata) sia da considerarsi (nell’anticipazione formalisti-
ca-contrattualistica) un EoW, con connessa qualificazione
di un magazzinaggio di EoW e non di uno stoccaggio (43
). Laddove però si propenda, come sembra essere anche
per la Commissione europea, per la individuazione del
«passaggio» non in senso di proprietà, bensì del materiale
trasferimento (transfer) verso un soggetto terzo (44), si
ricade nell’ipotesi di stoccaggio di rifiuti (che teoricamen-
te non sono più tali).

Inoltre, l’art. 6 del regolamento stabilisce che qualora
uno dei trattamenti di cui al punto 3.3. dell’allegato I o al

(39) Più esattamente, l’impianto di recupero che fornisce materiale per
poter fornire materia prima, quando l’applicazione della normativa sarà a
regime, dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- l’impianto dovrà essere in possesso di autorizzazione provinciale o
regionale (ordinaria o AIA) o comunicazione in procedura semplificata;

- l’impianto dovrà essere in possesso di attestato di accertamento sul
sistema qualità fornito da ente terzo;

- il materiale dovrà giungere con dichiarazione di conformità conforme
a quanto previsto dal regolamento UE n. 333/2011; 

- in virtù dell’art. 157 del d.lgs. n. 230/1995 il recuperatore dovrà avere
un documento che attesti che il rottame è stato sottoposto a sorveglianza
radiometrica. 

(40) Il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso deve essere stato sottopo-
sto a tutti i trattamenti previsti dal d.lgs. n. 151/2005 (RAEE) e dal d.lgs. n.
209/2003 (veicoli fuori uso).

(41) Con le situazioni che possono interessare anche il detentore sulle
quali ipotesi ci siamo già intrattenuti.

(42) Si ricorda come le straordinarie misure in materia di risorse idriche e
di protezione dell’ambiente di cui al d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, converti-
to, con modificazioni e integrazioni, in l. 28 febbraio 2009, n. 13, prevedeva-
no, tra altro, all’art. 6 (rifiuti ammessi in discarica) che fatto salvo l’allora
vigente art. 181 bis, a condizione che siano rispettate le disposizioni in mate-
ria di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme
in tema di protezione dell’ambiente e della salute, fino al 1° marzo 2010 si
considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di
consumo e di produzione ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, le materie, le
sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla
gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano

una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili
in carta e cartone, vetro, plastica e legno, etc. In buona sostanza introducen-
dosi una presunzione ex lege di effettivo ed oggettivo utilizzo delle sostanze,
materie e prodotti stoccati presso gli impianti autorizzati (anche perché le
difficoltà di mercato del recupero diventano evidenti a tutti: si veda altresì
quanto dispone l’art. 9 bis della l. 30 dicembre 2008, n. 210) al fine di evitare
che il loro perdurante stoccaggio e quindi la loro non immissione nell’utiliz-
zo (secondo le condizioni dianzi indicate) diventino elementi caratterizzanti
l’esistenza di un rifiuto.

(43) Pervero la questione, al solito, sembra presentare profili problema-
tici, basti pensare agli «affinamenti»  dottrinari emersi in tema di responsa-
bilità tra il recuperatore (impianto) che cede MPS ad un acquirente (utiliz-
zatore), il quale ultimo poi non utilizza effettivamente (e in un lasso tem-
porale «ragionevole») le medesime MPS. In questa ipotesi le MPS ritornano
ad essere qualificate «rifiuti», coinvolgendo (in prima battuta) ovvero corre-
sponsabilizzando (a ritroso) anche il venditore, nonostante l’esistenza di
un previo contratto dal quale ben si evinceva una cessione di MPS, ivi pre-
cisandosi il rispetto della normativa etc. Sul punto sono state proposte
diverse prospettazioni (anche probatorie) per uscire da questa dannata
gabbia della presunzione, questioni che meritano un approfondimento a
sé stante.

(44) Sul punto D. RÖTTGEN, Rifiuti. La cessazione della qualifica: su
rottami ferrosi e non la prima mossa della UE, in Ambiente & Sicurezza,
2011, 11, 64, il quale autore segnala che la preferenza per il criterio del tra-
sferimento materiale possa derivare «dal fatto che gli ordinamenti dei 27
Stati membri circa il passaggio della proprietà non sono uniformi, rischian-
do, di conseguenza, di produrre effetti di applicazione non uniforme del
predetto regolamento UE n. 333/2011».



DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL’AMBIENTE162

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente – 3/2012

punto 3.3. dell’allegato II sia effettuato da un detentore pre-
cedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un
sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni
del presente articolo.

Il presupposto in capo al soggetto precedente è quindi
duplice nel possesso: 1) di un SGQ; 2) della titolarità di un
impianto (per poter aver effettuato i trattamenti di cui
sopra).

Per l’interpretazione possibile dell’art. 3 laddove non
viene espressamente prevista l’eventualità che il detentore
[di cui all’art. 2, lett. c) (45)] possa diventare produttore [di
cui all’art. 2, lett. d) (46)] senza essere titolare di un impian-
to di recupero si rinvia a quanto in precedenza analizzato.

Altre questioni che rilevano anche nel SGQ riguardano
l’inquadramento dei rottami in una determinata categoria
[cfr. punto 1.1., allegato I (47) e allegato III, punto 2] senza
disporre di sistemi di adeguamento volumetrico o altro e il
rilascio del certificato di cui al punto 1.5., dell’allegato I
(rottami metallici radioattivi) e allegato III, punto 5, salvo
che ciò possa venire motivatamente escluso nell’ambito
della SGQ (diversamente ciò dovrebbe comportare onerosi
adempimenti).

Per alcuni, l’attestazione del «rottamaio» raramente corri-
sponde alla classificazione (come detto «fantoccia») di cui
alle norme CECA, per cui egli riclassifica il materiale in
quanto ciò risulta essere più conveniente dal punto di vista
economico. Donde i rottami EoW arrivano alle acciaierie
con un certificato frutto di una riclassificazione tale per cui
potrebbe paventarsi l’ipotesi di falso ideologico. Sempre su
questo punto, le partite dei rottami devono indicare alcuni
elementi essenziali, tra i quali la qualità (es. corrispondenza
alle varie specifiche CECA) (48). Sembra però (da informali
orientamenti degli impianti finali) che la partita dei rottami
venga invece stabilita in output, siccome destinata allo uti-
lizzo (non tanto all’acquisto che è già avvenuto). In altri ter-
mini il cosiddetto «libero mercato» dei commercianti preferi-
sce omogeneizzare (commercialmente) le «tante» partite,
financo arrivando a miscelarle tra di loro. Se il CECA attri-
buito (come avviene appunto per convenienza) è uguale
per le singole partite, allora la quantità conferita alle
acciaierie diventa «unica», ovvero una «nuova» partita (che
somma tutte quelle unificate), dotata di una unica attesta-
zione, ovvero di quella CECA che era stata, in un certo
senso, «pensata» prima.

È però vero, al di là di cervellotiche costruzioni, che
anche in questo caso la tracciabilità è dimostrabile, quanto-
meno dal produttore/raccoglitore fino all’impianto interme-
dio (rottamaio), per ragioni produttivistiche, poi, alle partite
in uscita si attribuisce il CECA riferito ai precedenti flussi, e
qui tutto si unifica, ma volendo un percorso a ritroso sem-
bra possibile.

Ma è altresì vero che, per chi intenda (come potrebbe
accadere nell’impiantistica intermedia) lucrare su questi
aspetti, meticciando i rifiuti, i flussi, i soggetti, provando a
fare il re Mida, anche qui ci sono indubbi spazi di manovra.

Però, assecondando questa tesi maliziosa, si arriverebbe al
paradosso per il quale il rottamatore conferirebbe i propri
rifiuti all’acciaieria, corredandoli con plurimi certificati
ancorché riferiti all’unico carico (compattato o frantumato). 

Epperò, addirittura, potrebbero essere proprio le
acciaierie a indurre i fornitori a produrre una unica attesta-
zione di partita, proprio per semplificare la loro gestione
(49).

15. - Utilissimi spunti sulle MPS e sul loro rifiuto si tro-
vano nel parere del Comitato economico e sociale europeo
sul tema «Accesso alle materie prime secondarie (rottami
ferrosi, carta riciclata, ecc.)» [(parere d’iniziativa) 2011/C
107/01 (50)] del quale riportiamo di seguito una selezione
di estratti che reputiamo essere interessanti ai nostri fini.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15
luglio 2010 dà atto di gravi squilibri tra la domanda e l’offer-
ta sui mercati della MPS (1.1.), la disponibilità di MP è con-
siderata e trattata (USA, Cina) come una questione strategi-
ca (1.2.). Si conferma la esportazione di grandi volumi di
MPS di recupero, fenomeno che mette in pericolo l’occupa-
zione nell’industria di trasformazione dei Paesi UE (1.4.). Le
eccedenze da raccolta differenziata seguono logiche com-
merciali indipendentemente da quelle ambientali, con prati-
che commerciali illegali, per esempio con l’uso di dichiara-
zioni doganali falsificate che classificano i rifiuti come beni
di seconda mano, etc. (1.6.), talché la raccolta differenziata
non serve per lo scopo e danneggia la competitività delle
industrie UE (1.7.). Ecco il conflitto tra la norma e il mercato
che va bilanciato tramite la possibilità di inserire dazi alle
esportazioni per proteggere la UE dalla perdita di materiali
di grande utilità (regole OMC) (1.10.) e di concordare obiet-
tivi di riciclaggio flessibili tali da adeguarli agli effettivi svi-
luppi del mercato (1.11.), ciclicamente utilizzo risorse «dalla
culla alla culla» (1.13.). 

Anche gli obiettivi climatici devono tener conto dei
vantaggi ambientali delle MPS (1.15.). Occorre un accesso
sostenibile alle MP per l’industria manifatturiera (2.1.), e la
complementarietà tra MP primarie e secondarie (2.2.).
Occorre, altresì, tener presente le caratteristiche di riciclag-
gio delle MPS (3.2.), cicli, identità, ecc. 

Rottami di ferro e acciaio: in generale il riciclaggio di
questi rottami comprende la raccolta, la cernita, la pressatu-
ra, l’impacchettamento, il taglio, la tranciatura, la frantuma-
zione e/o la compressione e infine la fusione nelle acciaie-
rie (51). I rottami di metalli ferrosi possono essere raccolti
separatamente o misti ad altri materiali, vengono sottoposti
a cernita nei cantieri di demolizione e venduti agli impianti
di trattamento dei rottami o inviati direttamente alle acciaie-
rie (3.2.1.). 

La raccolta dei materiali di piccole dimensioni (come gli
imballaggi) avviene da parte del servizio pubblico, senza il
controllo dell’industria dei rottami... (3.2.1.2.).

La direttiva CE n. 2008/98 è solo il punto di partenza,
richiede frequenti verifiche e conseguenti aggiustamenti

(45) «Detentore»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rot-
tami metallici.

(46) «Produttore»: il detentore che cede ad un altro detentore rottami
metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti.

(47) «I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del
cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati
direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaie-
rie e nelle fonderie».

(48) Le specifiche CECA riguardano i rottami ferrosi, appunto, della
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, che per la categoria dei rot-
tami, come definite nella nomenclatura, intendono esclusivamente quelle
di acciaio al carbonio (ad eccezione della cat. 42). Si ricorda come per il
regolamento i rottami debbano essere esenti: a) da metalli non ferrosi, da
qualsiasi elemento nocivo apparente, da materiali esplosivi e infiammabili,

da corpi estranei non metallici, soprattutto rivestimenti di materie plasti-
che; b) da elementi di lega, come cromo, cobalto, manganese, molibdeno,
nichel, silicio, vanadio, wolframio, ecc. 

Le esclusioni vanno in proporzione secondo determinazioni assunte di
comune accordo tra fornitori ed acquirenti. Sono altresì esclusi i corpi cavi
le cui estremità siano chiuse o schiacciate.

(49) Insomma, la situazione che si produce è che nelle fasi precedenti
al conferimento all’acciaieria si hanno plurime attestazioni, poi all’acciaie-
ria il rottame viene conferito con una unica attestazione inglobante, se non
(nell’anzidetto senso) uniformante, le precedenti attestazioni (per inten-
derci: dal produttore al rottamaio).

(50) Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2011, n. C 107.
(51) È utile raffrontare queste operazioni con quelle effettivamente pra-

ticate nel settore, in proposito si rinvia alla nostra precedente elencazione.
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(52) Sarebbe qui un fuor d’opera intrattenersi sulla tematica del sotto-
prodotto, basti limitarsi a segnalare come ricorressero le previste condizio-

ni qualificatorie di sottoprodotto.

(4.1.1.); altre direttive (n. 1994/62; n. 2000/53 sui fuori uso;
n. 2002/96 sui RAEE e il regolamento CE n. 1013/2006 sulle
spedizioni transfrontaliere di rifiuti) stabiliscono obiettivi di
riciclaggio arbitrari che causano distorsioni al libero merca-
to delle MP.

Il valore commerciale delle materie prime secondarie è
uno dei fattori chiave che determinano l’accessibilità finale
dei materiali. La raccolta e il pretrattamento dei rifiuti sono
fasi relativamente poco costose nel caso di flussi concentra-
ti (ferro, vetro e carta), e le risultanti materie prime secon-
darie rimangono accessibili a un costo ragionevole. Lungo
l’intero circuito chiuso si applicano le condizioni di merca-
to. C’è invece un segmento sempre più ampio dell’attività di
riciclaggio che non opera a prezzo di mercato dei materiali,
ma opera in base alle politiche UE in materia di rifiuti. Gran
parte dei rifiuti provenienti da imballaggi, di quelli di origi-
ne elettrica ed elettronica e di quelli biodegradabili viene
trasformata per conseguire gli obiettivi di diverse direttive
(5.1.).

La produzione di materie prime secondarie a partire dai
suddetti flussi di rifiuti non è economicamente sostenibile
nel mercato globale. La raccolta, la cernita e la trasformazio-
ne avvengono per applicare le regole in materia di respon-
sabilità estesa del produttore o grazie a finanziamenti pub-
blici diretti. In entrambi i casi, sono i cittadini europei a
pagare per la conversione, o come contribuenti o come
consumatori (5.1.1.).

L’Europa genera una riserva di materie prime seconda-
rie facilmente accessibile a qualsiasi operatore mondiale in
qualsiasi momento, quando la domanda di materiali sul
mercato globale aumenta. Il nostro continente esporta,
principalmente in Asia, grandi quantità di rifiuti raccolti e
non trattati. L’elevata volatilità del mercato mondiale si tra-
duce in un’altrettanto elevata volatilità dei prezzi. Quando il
mercato mondiale tende al ribasso, le materie prime secon-
darie di recupero si accumulano, perché gli obiettivi in
materia di riciclaggio devono comunque essere rispettati,
una situazione che causa gravissime distorsioni del mercato
all’interno dell’UE (5.1.2.).

Al momento di costruire un impianto di riciclaggio, gli
operatori europei devono investire molto di più dei loro
concorrenti asiatici, perché devono mantenere una sovrac-
capacità e osservare norme tecnologiche più severe. Quan-
do poi il mercato globale delle materie prime tende al rial-
zo, le loro costose capacità rimangono inutilizzate, perché i
rifiuti raccolti escono dall’Europa senza essere trasformati. È
essenziale pertanto che il quadro normativo in materia di
rifiuti sia più adeguato alle spinte che agiscono sul mercato
mondiale delle materie prime, in modo da evitare distorsio-
ni del mercato e di agevolare l’accesso alle materie prime
secondarie per le industrie dell’UE (5.1.3.).

Le restrizioni al commercio illegale o semi-illegale di
materie prime secondarie potrebbero basarsi sulla richiesta
inderogabile di certificati di qualità riconosciuti a livello
internazionale, per esempio certificati basati sulle norme
ISO, da parte dei partner commerciali extra UE destinatari
delle materie prime secondarie. Anche gli Stati membri
dovrebbero adottare tutte le misure giuridiche del caso al
momento di verificare l’origine dei rifiuti raccolti, qualora si
possa verificare un problema (5.1.4.).

Dato che in molte parti del mondo la politica delle
materie prime è una questione di sicurezza strategica,
l’appoggio dell’UE lungo le intere catene del valore, in par-
ticolare per le materie prime secondarie di alta qualità,
potrebbe risolvere molti problemi riguardanti l’accesso alle

materie stesse. Sarà ovviamente necessario riesaminare le
specifiche europee riguardanti le materie prime secondarie
per poter definire il concetto di «alta qualità» (5.1.5.).

Un riciclaggio ragionevole deve avere un impatto
ambientale positivo per tutte le principali industrie che
fanno uso di grandi quantità/quote di materie prime secon-
darie. Ciò vale anche per l’utilizzo di sofisticate tecnologie
di trattamento per cicli di rifiuti particolarmente difficili. Di
solito, nel caso del trattamento di materie prime estratte o
raccolte, il consumo di energia totale si riduce, a volte a una
frazione del consumo tipico. Ciò significa inoltre livelli più
bassi di emissioni di biossido di carbonio (CO2) e spesso
anche di altri gas, ecc. A causa delle impurità presenti nei
rifiuti, diventa necessario occuparsi di altri rifiuti residuali e
in certi casi si devono utilizzare anche impianti efficienti per
il trattamento delle acque reflue. Questi rifiuti particolar-
mente complessi presentano inoltre costi maggiori di pre-
trattamento e trattamento, che rendono più costoso l’intero
processo (5.2.).

L’utilizzo concorrente delle materie prime secondarie
da parte di operatori esterni a questa particolare industria
presenta forti rischi per l’industria stessa (cfr. il punto 4.2.3).
La concorrenza subisce pesanti distorsioni da finanziamenti
destinati a finalità completamente diverse, e ciò può causa-
re gravi distorsioni del mercato delle materie prime. L’indu-
stria della carta non può competere né sul fronte della pasta
di legno (sua materia prima principale) né su quello della
carta di recupero (la seconda per importanza) con gli
impianti di generazione di energia e calore che possono
contare sulle sovvenzioni per le energie rinnovabili. È
necessario adottare misure protettive per garantire l’accesso
alle materie prime di base. Se le suddette misure dovessero
fallire, una delle più importanti industrie dell’UE correrebbe
un grave pericolo. Il sostegno alla produzione di materie
prime secondarie di alta qualità farà aumentare la domanda
di manodopera, con un conseguente impatto sociale positi-
vo nei periodi di crisi del consumo di materie prime secon-
darie (5.3.).

16. - Richiamando le considerazioni sin qui svolte e
l’interessantissimo parere del Comitato economico e sociale
europeo, possiamo ora tratteggiare utili connessioni.

Ci è capitato, recentemente, di esaminare una situazio-
ne dove uno stabilimento industriale produceva cascami di
ottima qualità di acciaio, per i quali ricorreva (giuridicamen-
te parlando) la qualificazione del sottoprodotto (52). Ma,
l’impianto finale destinatario, una acciaieria, (cosiccome gli
intermediari/commercianti) stranamente non accettava que-
sto eccellente materiale come sottoprodotto, bensì chiedeva
fosse mantenuta l’etichetta di rifiuto.

Il caso ci è parso interessante sotto plurimi punti di
vista.

Paradossalmente, la limitazione alla «scelta» del sotto-
prodotto derivava dall’utilizzatore e non dal produttore (e
non tanto perché le acciaierie che accettano di ritirare rotta-
mi come sottoprodotto al momento non siano molte). 

Ritenuto, in seconda battuta (dopo la replica
dell’acciaieria), rivolgersi alla folta schiera di broker/inter-
mediari/commercianti/recuperatori, ci si è subito resi conto
che essi soggetti siano generalmente autorizzati e strutturati
per gestire il rottame come un rifiuto, non volendo ricono-
scere alcun valore aggiunto al rottame metallico ceduto
come sottoprodotto o come EoW.

Nel mondo «reale» (fuori dalle elucubrazioni dottorali)
alle acciaierie spesso risulta utile rimanere nel campo dei



(53) Proprio perché con l’AIA si evita l’impasse della dimostrazione del
successivo, effettivo, recupero. In effetti la più volte citata deliberazione
della Regione Lombardia del 2009 si inseriva nel momento della rinnova-
zione delle AIA o dell’emanazione delle nuove AIA in presenza della diret-
tiva CE n. 2008/98. In buona sostanza la delibera regionale ha anticipato il
regolamento UE n. 333/2010, stabilendo che questi materiali rimangono
rifiuti.

(54) Per cui, evidentemente, un binario ferroviario lucido vale molto di
più rispetto a dei rottami arrugginiti, oppure rispetto a delle latte sporche
di idropittura che sono rifiuti non pericolosi.

(55) Più esattamente (e oltre il focus sull’impianto finale) la difficoltà
non riguarda solo la fase dell’utilizzo dei rottami presso l’impianto di pro-
duzione di acciaio (per le conseguenti emissioni atmosferiche, produzione
di scorie e di polveri), gli inquinamenti del rottame stanno, infatti, anche a
monte dell’utilizzo nell’acciaieria e pure a posteriori (si pensi all’utilizzo
delle scorie da acciaieria come aggregati).

(56) La norma ISO 14000 trae origine da una norma inglese, la BS 7750
(specification for environmental management). Trattasi di normativa sorta
negli anni ‘70 al fine di dimostrare la corretta e trasparente gestione degli
aspetti ambientali da parte delle imprese del petrolchimico, della chimica
di base, della produzione di energia elettrica, ecc. Per l’EMAS l’obiettivo
principale è il miglioramento continuo del SGA attraverso il Ciclo di
Deming (ciclo di pianificazione e realizzazione) ovvero delle fasi - che si
ripetono, girando come un anello - di: Plan (pianifica); Do (attua); Check
(controlla); Act (agisci, riesamina).

(57) Reg. CE 29 giugno 1993, n. 1836/1993, poi modificato dal reg. CE
19 marzo 2001, n. 761/2001, noto come regolamento EMAS (Environmen-
tal Management and Audit Scheme). La raccomandazione della Commis-
sione n. 2001/680/CE indica le informazioni che la dichiarazione ambien-
tale dovrebbe contenere. La decisione della Commissione n. 2001/861/CE
pone altre linee guida, con prescrizioni obbligatorie (shall) e altre esortati-
ve (should).
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rifiuti, per convenienza economica, poiché questi impianti
sostengono costi di acquisto minori per il rifiuto rispetto ai
non rifiuti, e poi perché spesso le acciaierie posseggono
l’AIA (53), hanno delimitato il loro campo operativo e quin-
di la possibilità di ritirare rifiuti, evitando doppie contabilità
(rifiuti e non rifiuti).

Altri affermano che non esistono prezzi diversi tra il rot-
tame materiale EoW e il rifiuto, poiché realisticamente le
acciaierie guardano alla composizione merceologica che
rileva, come sappiamo, sia in termini di resa fusoria che di
produzione di scorie e polveri da fumo (54).

Anche la rete (collegata) dei commercianti/recuperatori
propone un prezzo di fornitura per i rottami – trattati in
proprio e/o intermediati – aventi la qualità merceologica, lo
status di rifiuto (o meno) desiderato e, soprattutto, il prezzo
che gli acquirenti sono disposti a pagare.  

Ma, per quanto ci si è sforzati di argomentare, si deve
superare l’apparenza, si deve superare la visione e il tocco
materiale delle cose. Si deve anche superare la carta che
supporta questa visione di una realtà imposta dal mercato.
Infatti, spesso, ove si voglia entrare nel vivo dei meccanismi
si rinverrà una gestione industriale (per fasi, per soggetti,
oppure come base) e una gestione commerciale e finanzia-
rizzata. È questa ultima che ultimamente sta prendendo
piede, rendendo convenienti certi affari tra i vari soggetti,
oppure l’utilizzo di fatturazione e rifatturazione per «sbian-
care» i rottami, per riciclare il denaro sporco, per eludere la
fiscalità, per insabbiare provenienze di rifiuti, per modifica-
re quantità e qualità degli stessi.

I soggetti intermedi qui diventano fondamentali.
È sulla base della domanda (input delle acciaierie) che

esiste una corte di soggetti (broker, intermediari, commer-
cianti, società di comodo, impianti intermedi, trasportatori,
etc.) pronti ed attrezzati per fornire (output) quanto viene
richiesto sia esso rifiuto, sottoprodotto, materia prima
secondaria, etc. ma pure servizi di altra natura (fiscali,
finanziari, commerciali, amministrativi, tecnici, etc.).

Le acciaierie, quindi, sembrano regolare, di fatto, non solo
il mercato, ma anche l’organizzazione industriale del sistema
dei soggetti intermedi (in particolare del commercio e del recu-
pero) che è aziendalmente strutturato in maniera tale per cui gli
operatori svolgono entrambe le attività e, a seconda delle
necessità, forniscono il materiale o i servizi richiesti direttamen-
te dai loro impianti o si avvalgono dell’attività di intermediari. 

Molto probabilmente, in questo mercato, i piccoli pro-
duttori potranno continuare a gestire i rottami come rifiuti,
così come per gli impianti la cui produzione risulta diversi-
ficata per tipologie e qualità.

L’esigenza delle acciaierie che utilizzano rottami-rifiuti
rimane quella di poter tracciare l’origine nel modo più sempli-
ce possibile, onde prospettare dal contenuto dei medesimi
rottami eventuali, future, difficoltà dal loro trattamento (55).

Però i commercianti (intesi in senso ampio) del rottame
si concentrano assai sui flussi dei rottami «misti», non solo di

quelli da costruzione e demolizione o da raccolta. Inoltre,
spesso anche il materiale che viene importato (con allegato
VII) dai Paesi dell’Est viene qualificato come rifiuto da
costruzione e demolizione, tanto poi il flusso di trattamento
degli impianti intermedi esce come proler.

La verità è, ancora una volta, che questi soggetti movi-
mentando la gestione dandone una  coerente rappresenta-
zione cartacea, confidano nella altrettanto coerente lettura
del controllore che, al massimo, potrà contestare l’erronea
attribuzione del codice CER. Ma se non si effettuano preli-
minari e continui controlli all’ingresso d’impianto per accer-
tare la merceologia del materiale e per poi ricostruire la
ragnatela, i controllori si fermano alle sanzioni bagatellari. I
commercianti ben sono felici di correre siffatti rischi, anche
perché ove si contesti il CER di un singolo carico, essi cer-
cano di riportare la vicenda all’eccezione, all’anomalia o
alla difettosità, non alla fisiologia degli affari (che continua-
no col colletto sempre più inamidato). Insomma, si tratta di
un rischio già calcolato (ed accettato) da questi soggetti che
confidano nella incapacità e/o nell’abulia dei controllori.

Per quanto concerne la provenienza estera di rottami
(da spedizioni transfrontaliere), pur essendo possibile
importare da Paesi extra UE rottami come non rifiuti, la pre-
senza del quadro normativo eterogeneo esistente tra i vari
Paesi suggerisce la scelta di importare rottami considerati
rifiuti. Ecco una altra conferma della scelta del rottame-rifiu-
to rispetto al rottame-EoW.

17. - Com’è noto, i sistemi di gestione ambientale (SGA)
hanno un carattere volontario e riguardano le procedure e
l’organizzazione (dalla pianificazione alla verifica e correzione
delle attività) di un «ente» (impresa o soggetto pubblico). 

In pratica una attestazione, ad opera di un organismo
terzo e indipendente, dell’avvenuta certificazione prova
una corrispondenza tra il sistema previsto da una norma di
riferimento [es. ISO 14001 (56); EMAS (57)] e quello realiz-
zato (però come rappresentazione documentale che si
assume inveri il «sottostante» operato) nell’ente.

La certificazione diventa una sorta di affidamento da
parte dei terzi interessati (clienti, utenti, ecc.) circa lo svolgi-
mento delle attività dell’ente in un modo ritenuto efficiente
secondo certi standards, rispettando una politica ambienta-
le del vertice, oltre che la piena conformità alla normativa
vigente. 

La certificazione può valere come mezzo di prova,
ovvero di presunzione che l’aver esaudito certe procedure
(che implicano il rispetto di standards e di normativa)
significhi «produrre» correttamente o rendere servizi secon-
do certe fisionomie (reputate fisiologiche). In pratica, si
tratta di una ennesima categoria di idoneità e di funzionalità
al mercato, secondo limiti, livelli, standards di accettabilità
minima (sotto la quale il rischio di non gradimento del mer-
cato è alto) o di funzionalità (prodotti o servizi utili e con-
grui con il loro utilizzo).
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Tutto questo consente una fluidificazione commerciale,
proprio perché gli standards diventano una sorta di strate-
gia conformativa, una spersonalizzazione della conoscenza
che crea una uniformità delle informazioni talché esse
diventano sinonimo di affidabilità, di garanzia (58). Emerge
un aspetto sociale (financo etico) nella gestione
dell’ambiente che diventa consapevole e coordinata, siste-
mica ed integrata. L’EMAS soprattutto enfatizza più che la
comunicazione del proprio profilo ambientale (come fa
l’ISO 14001), la diffusione delle informazioni e l’interagire
(il dialogo) con la comunità locale, con l’opinione pubblica
e con gli enti di controllo. 

In effetti la diversa «fonte» dei due sistemi (per l’ISO pri-
vatistica, per l’EMAS pubblicistica) imprime diversa effica-
cia e risonanza.

Anche qui il sistema segnala la metamorfosi del cam-
biamento imprenditoriale che non si arrocca più nel suo
sito «industriale», disinteressandosi (nel limite delle autoriz-
zazioni formali) del vicinato e dei beni comuni (risorse
naturali, ambiente), bensì l’impresa va «socializzata» (inter-
namente e verso l’esterno) (59) per evitare intralci o con-
traccolpi alla propria attività. 

Inoltre, la ulteriore presunzione, vieppiù contemplata
dalla normativa, del SGA che attesa l’esistenza di un sistema
gestionale-organizzativo di per sé serio e sano, rispettoso
della normativa nel tempo vigente, di fatto comporta per
l’interessato minori dispendi di energie e di risorse onde
tutelarsi dalle attività di controllo dell’autorità pubblica,
ovvero per meglio difendersi in caso di violazioni.

18. - Il regolamento UE n. 333/2011 ha in noi occasio-
nato la rivisitazione della tematica dei rottami, condotta
non limitandosi al solo dato normativo.

Così partendo dalla dimensione (e dal valore) della
gestione dei rottami, oltre alla rilevanza della nostra indu-
stria siderurgica, meglio si comprende come, rispetto ad
altre tipologie di rifiuti, qui si assista alla massiccia importa-
zione di rottame metallico (fenomeno esattamente «rove-
sciato» rispetto alla plastica, alla carta, etc.).

Al contempo la diffusa, capillare, presenza «storica» dei
rottamatori segnala l’esistenza di un radicato interesse eco-
nomico in questo settore che si snoda tra produttori,
impiantistica intermedia e industria finale (siderurgica). 

Questa diffusività di tanti piccoli impianti, assieme ad
altri soggetti (broker, intermediari, commercianti, etc.) sem-
bra aver talvolta agevolato la commissione di comporta-
menti elusivi e di evasione fiscale, se non addirittura frau-
dolenti.

Questi soggetti godono di (ed operano in) diversi regi-
mi autorizzativi e fiscali, sinergicamente tra essi ed altri sog-
getti ancora (anche transfrontalieri). 

Come avviene per altre tipologie di rifiuti e per altri set-
tori, anche qui talvolta assistiamo a fenomeni di alterazione

dei flussi dei rottami sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo. Spesso la quantità è camaleontica, viaggia in
nero, si sbianca, si insabbia in altre operazioni o lidi.

Per la qualità si gioca sulle impurezze, sul metodo di
accatastamento e di miscelazione tra le diverse tipologie di
rottami, si fanno nascere produttori, che si moltiplicano,
financo si unificano.

Qui il confine tra la materialità e la virtualità diventa
opaco, labile. 

L’impiantistica intermedia si occupa di sintonizzare
(legittimando) questi flussi con una logica arrovesciata, qui
è l’output che induce l’input, in senso sia (come notato)
quantitativo che qualitativo del materiale, ma ciò avviene
anche per altri «servizi»: contabili, finanziari, fiscali, com-
merciali, etc.

Da un lato si possono rinvenire le operazioni di tratta-
mento che sono tali da consentire di riportare i rottami agli
standards previsti dalle norme tecniche. 

Dall’altro il trattamento (o la sua copertura «cartacea»)
avviene per consentire ai medesimi rottami di essere fun-
zionali all’impiantistica finale (per pezzatura, per riduzione
di impurezze, per regime amministrativo) prima ancora di
rispettare la norma.

Ma, come detto, la funzionalizzazione dei flussi, della
gestione, dei soggetti e di altro ancora, non è solo materia-
le, ma spesso finanziaria e fiscale, a tacer d’altro.

Non si tratta certamente di una visione duale, di un
doppio livello, qui tutto si interseca, prevale, si sottomette,
sparisce, riappare, si rappresenta o si occulta a seconda
dell’affare conclusivo, del «saldo» da portare a  casa.

Così, come abbiamo ribadito per altre tematiche
ambientali, anche qui non conta tanto il nomen juris attri-
buito al rottame e ai sui trattamenti, bensì occorre riguarda-
re all’effettivo rapporto sottostante, così come concreta-
mente posto in essere dalle parti per gestire (o non gestire)
il rottame (60). 

Occorre guardare acché il rottame, per sé stesso, possa
venire utilizzato nei processi siderurgici ottimizzando la
gestione e i costi (a parità di prodotto ottenuto) e, ancora,
che si assuma l’obiettivo del soddisfacimento dell’output,
ovvero dell’utilizzo del mercato, passando per la catena
intermedia che cambia anche i produttori e l’oggetto di pro-
duzione. 

Questo utilizzo può avvenire nell’impianto finale in
modo fluido, senza intoppi o senza contestazioni (che pos-
sono sorgere addirittura spostate di molto nel «futuro») (61). 

In questo contesto i campionamenti e le analisi assu-
mono indubbia importanza e segnalano, ancora una volta,
l’incertezza che connota questi aspetti per così dire di
«scienza», per cui riemerge il diritto «peritale». 

L’impiantistica intermedia pensando alle autorizzazioni
e ai controlli, «adatta» questa vocazione commerciale cer-
cando, davvero, di creare le più opportune ricette onde

(58) Il problema dell’affidamento si risolve nell’esibizione del SGA,
ovvero del certificato di qualità, che comporta la realizzabilità, secondo
certe procedure e standard (rispettosi della normativa tecnica e non), del
prodotto o del servizio. Questo affidamento (situazione giuridica precon-
trattuale) è il presupposto fondamentale del consenso, più esattamente
«L’affidamento non è una situazione giudica finale, ma sempre strumentale
alla realizzazione degli interessi delle parti», F. SCAGLIONE, Il mercato e le
regole della correttezza, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto com-
merciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. LVI, Padova, 2010, 36.

(59) Quasi come il riflesso di una contaminazione ben più ampia, dove
non è più l’uomo a proiettarsi nel mondo, ma è questo ultimo «in tutte le
sue componenti naturali e artificiali, materiali ed elettroniche, chimiche e
telematiche, a penetrare dentro di lui in una forma che sembra abolire la
stessa separazione tra dentro e fuori, diritto e rovescio, superficiale e
profondo» così R. ESPOSITO, Immunitas. Protezione e negazione della vita,
Torino, 2002, 176.

(60) Com’è noto, per qualificare un rapporto, occorre prescindere

dall’invocazione nominalistica e/o dal richiamo a specifiche norme comuni-
tarie o interne, in quanto esistono altri limiti estrapolabili dai princìpi o dalle
norme di rango superiore. Anche nel diritto tributario, come per le altre bran-
che, vige questo criterio interpretativo, per esempio la Corte costituzionale
ha chiarito, sulla tematica della qualificazione della natura delle entrate tribu-
tarie, l’imprescindibilità dai criteri che qualificano come tributarie le entrate
erariali, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalla normativa che
disciplina tali entrate: si veda la sentenza della Corte costituzionale 14 marzo
2008, n. 64, in Guida al dir., 2008, 22, 36. Ecco, nuovamente, ribadita la
necessità di correttamente utilizzare il nomen juris legislativo, con un criterio
che guarda alla effettiva sostanza del rapporto instaurato. In proposito ci si
permette rinviare ai nostri interventi contenuti nel volume di A. LUCARELLI - A.
PIEROBON (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte,
cit., e, da ultimo, agli scritti offerti nel volume A. PIEROBON, (a cura di),
Manuale di diritto e di gestione ambientale, cit.

(61) Si vedano, per esempio, le vicende giudiziarie relative all’utilizzo
di talune scorie negli aggregati, per realizzare sottofondi stradali.



confezionare i rottami il più possibile appetibili dal mercato
(vedasi, sintomaticamente, la questione dei  rottami «generi-
ci» che sono «aperti»  come sbocchi al mercato), ovvero, evi-
tando di far emergere tipologie di rottami non gradite dal
mercato, oppure malamente collocabili. 

Ecco, quindi, le alchimie che poggiano anche sulle
attrezzature (per esempio, il frantumatore che viene spac-
ciato per addensatore) adulterando le attività per poi quali-
ficarle diversamente, e così pure il materiale. Con questo
obiettivo «affaristico» si dedica attenzione alla normativa,
spesso dribblandola con espedienti tecnici di vario tipo,
confidando nella sconoscenza e/o nell’ignavia dei funzio-
nari pubblici. 

L’impiantistica intermedia potrà così approfittare del
SGA per riorganizzare alcune fasi o attività che verranno
sussunte nel sistema gestionale, comportando (a nostro
avviso) una più ferrea blindatura nei confronti di eventuali
controlli, insomma una ulteriore beffa. 

Non va, infine, sottovalutato come «dal punto di vista
pratico, le regole tecniche a tutela dell’ambiente trovano
considerazione nel processo ad opera del consulente tecni-
co d’ufficio, nominato dal giudice nei casi in cui sia neces-
sario ai sensi dell’art. 61 c.p.c. In ossequio al principio iura
novit curia, la consulenza tecnica non può avere ad ogget-
to la ricerca o l’interpretazione del diritto; può però avere
ad oggetto, ai limitati fini dello svolgimento dell’incarico
peritale, l’interpretazione dei profili strettamente tecnici e
non giuridici di regole e norme tecniche» (62). Il che ci

riporta alla tendenza in atto, quantomeno nel sistema delle
prove, di un «diritto dei periti» o di un diritto «peritale» (63).

Inoltre, siccome sembrano essere venute meno le (con-
testate) specifiche tecniche internazionali, sembra che gra-
zie all’avvento del regolamento UE n. 333/2011, possa darsi
ingresso alle specifiche tecniche nella contrattualistica
apprestata tra le parti, ovviamente fermo restando il rispetto
del sistema ordinamentale e di quello specifico valevole per
i rottami.

Infine, non possono venire sottaciute, né tralasciate, le
dianzi segnalate questioni ritenute strategiche dalla UE
riguardo al mercato della MPS, tanto che il prefato comitato
comunitario solleva questioni di «sicurezza strategica». 

Anche qui troviamo conferma dei nostri lavori dell’ulti-
mo lustro, sulla prevalente logica commerciale (e aggiun-
giamo finanziaria) che guida l’industria dei rifiuti (e, nel
caso in trattazione, dei rottami) (64), col rischio di perdere
occupazione, competitività, coesione sociale. 

Occorrerà altresì pensare ad una «riserva» di MPS evitan-
do la speculazione internazionale (e l’infiltrazione crimina-
le), incentivando il trattenimento (e la lavorazione) dei rifiu-
ti produttivi di MPS entro la UE.

Prima, però, occorre ripulire non solo i rifiuti, ma anche
il mercato (e la cultura del pensiero unico).

Occorre una «scuola dei fatti» che parta dalle contraddi-
zioni del nostro tempo per superarle, ma prima ancora
occorre «fabbricare» nuovi soggetti, liberandoci di tutta la
tossicità che ci sta avvelenando. l
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(62) A. ANDRONIO, Le regole tecniche a tutela dell ’ambiente
nell’ordinamento italiano, tra sistema delle fonti e giurisdizione civi-
le, in S. GRASSI - M. CECCHETTI (a cura di), Governo dell’ambiente e for-
mazione delle norme tecniche, Milano, 2006, che aggiunge: «In base a
quanto osservato, peraltro, la questione se il consulente d’ufficio possa
essere incaricato di interpretare regole tecniche a tutela dell’ambiente
deve avere necessariamente soluzione positiva. Esse non rilevano
infatti nel processo civile come regole giuridiche, ma come norme tec-

niche; devono essere cioè configurate come elementi di valutazione
del quadro probatorio e non come precetti vincolanti per il giudice»
(pag. 107).

(63) Si permette rinviare al nostro capitolo Norme tecniche tra politiche
pubbliche e interessi particolari, A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di),
Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, cit., 255-297.

(64) Si veda, p. es., il nostro Speculazioni ambientali, in Nigrizia, gen-
naio 2012, 36-37.




