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1. - Anzitutto, occorre prestare molta attenzione alle teorie
erette su mere elaborazioni di dati (che rinviano ad altre fonti:
cristalline, avvelenate, ecc.) e/o basate su diverse «categorie» di
pensieri (che vanno sempre tenute in debito conto) (1), talvolta
erroneamente assimilando i concetti all’epoca storica (2).

Come può icasticamente dirsi, torturando i dati si riesce far
dire loro (anche) quello che vogliamo (e, beninteso, molto
altro ancora...), creando così quantomeno degli smottamenti in
ogni teoria (e pertanto relativa, oltre che «soggettivizzata»), ma

anche un loro «potere» (3).
Anche per questa ragione preferiamo qui svolgere alcuni

(primi, come dire... «basici») elementi di riflessione sulla temati-
ca in argomento, ovvero una analisi non solo giuridica (4), rin-
viando per gli ulteriori approfondimenti e/o suggestioni ad un
apposito scritto, ancora in progress (5).

2. - La prima considerazione riguarda la cosiddetta «finan-
ziarizzazione» che ha colpito anche il mercato dei rifiuti (nazio-
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(*) Trattasi dell’estratto dell’intervento svolto nella seconda edizione del
Forum Economia dei rifiuti organizzato dal PolieCo in Ischia in data 24 e 25
settembre 2010, che verrà ripreso in un apposito - più ampio e sistematico -
scritto (in corso di redazione) sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

(1) Per fare solo un esempio del guazzabuglio in cui tutti noi siamo gettati
(e «strattonati») nelle nostre piccole ricerche, è stato icasticamente ricordato
come «Il grande scienziato Erwin Chargaff (2005) ha osservato che ci sono due
tipi di ricercatori: i cartesiani e i platonici. I primi sanno quel che vogliono, pro-
cedono secondo piani ben precisi, sono rigidamente metodici, spezzettano i
problemi in tanti frammenti, puntano sulla specializzazione e danno una veste
di scientificità ai loro ritrovati. I platonici hanno le idee meno chiare in parten-
za, esprimono minore sicurezza, sono spinti dalla curiosità e dal fascino
dell’ignoto, affrontano la ricerca come un enigma, si sforzano prima di tutto di
osservare e poi di comprendere i nessi tra le cose, mantenendo una visione
generale. Sono le scienze giovani, fiorite di recente, che attirano prima il tipo
platonico e poi, una volta affermatesi, “vengono saccheggiate dai cartesiani”»,
così G. REBORA, Ricerca senza qualità? Il caso delle scienze aziendali e del
management, Liuc Papers n. 209, Serie Economia aziendale 31, novembre
2007, per il quale Autore «il management si rivela un campo ideale per l’appli-
cazione della visione di Donald Schon, che configura i reflective practitioners, i
professionisti riflessivi, o gli intelligenti pratici, come protagonisti dell’elabora-
zione della conoscenza, come autentici ricercatori applicati, che nell’esperienza
quotidiana affinano continuamente i modelli e le tracce di riferimento per le
attività operative complesse, al confine tra applicazione scientifica e creatività
artistica, nelle quali sono impegnati», infine viene - altrettanto condivisibilmente
- affermato che fenomeni come la complessità, l’incertezza, l’instabilità, la uni-
cità e i conflitti di valori non solo si affrontano con l’expertise tecnica, bensì con
la ricerca operante nel contesto della pratica.

(2) Quello che A.K. SEN chiama «fallimento cognitivo» e così descrive: «L’otti-
mista testardo tende a sperare che presto le cose migliorino, che l’economia di

mercato, che ha portato prosperità in una parte del mondo, finisca automatica-
mente per estendere a tutti i suoi benefici. “Dateci del tempo, non siate così
impazienti”, dice. D’altro canto il pessimista a oltranza riconosce ed enfatizza la
persistenza della miseria del mondo. Ma egli è pessimista anche sulla nostra
capacità di cambiare le cose. “Dovremmo cambiarle, ma a essere realistici sap-
piamo che non ci riusciremo”, dice. Il pessimismo conduce spesso alla supina
accettazione di grandi mali (...). C’è dunque una convergenza, parziale ma
vera, tra l’ottimista testardo e il pessimista incorreggibile. Il primo ritiene che
non sia il caso di fare resistenza, il secondo che sia inutile. O, come disse James
Branch Cabell (di fronte a una manifestazione ben diversa di questo parados-
so): “Per l’ottimista viviamo nel migliore dei mondi possibili. Il pessimista teme
che sia vero”», così nell’articolo Globalmente rassegnati, in Il Sole 24 Ore, 8
luglio 2001.

(3) Nel «mistero» di quella che è la nostra conoscenza tramite la informazio-
ne e la comunicazione, dove le verità si «costruiscono». Inoltre, anche nella
costruzione delle verità, pare condivisibile l’affermazione secondo la quale
nella nostra (attuale) società i dati hanno oramai acquistato un «potere intimi-
dente», cfr. R. PETRINI, Processo agli economisti, Milano, 2009, 62.

(4) Si potrebbe obiettare con N. IRTI «ma che cosa oggi riguarda il giurista? E
dove incomincia ciò che è fuori dalla sua “competenza”?» così nella «Premessa» al
proprio volume, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001. Vero
è che anche per l’economia «l’interdipendenza tra il soggetto e l’oggetto è totale.
L’economista inventa l’economia allo stesso modo che l’economia inventa l’eco-
nomista», S. LATOUCHE, L’invenzione dell’economia, Torino, 2010, 6.

(5) Del quale abbiamo già accennato. Lo scritto verrà sviluppato, riprenden-
do, approfondendo ed estendendo quanto da noi già disaminato in Disinsab-
biare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazio-
ne realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE, pubblicato in Gazzetta
enti locali on line e nel sito www.lexambiente.it, con integrazioni soprattutto
operative ed economiche, oltre che giuridiche. 

Per una analisi, non solo giuridica, 
delle spedizioni transfrontaliere 

(rectius, commercializzazione) dei rifiuti: 
prime considerazioni (anche ad uso 

dei controllori e degli «autorizzatori») (*)

di ALBERTO PIEROBON

1. Premessa (rinvio). - 2. La finanziarizzazione (scambi e non solo) piuttosto che la
produzione: lo scarto tra economia/pensiero virtuale e reale. - 3. I prezzi del merca-
to transfrontaliero dei rifiuti: elementi e influenze macro-micro. - 4. I comporta-
menti (artifizi e altro) di taluni operatori: tracciabilità, CER, movimentazioni, dati,
etc., la analisi indiziaria, a rimbalzo (rinvio). - 5. L’Unione europea e le spedizioni
transfrontaliere relative al trattamento intermedio e/o provvisorio: la necessità di
un diverso controllo. - 6. I commercianti e gli intermediari dei rifiuti (rinvio). - 7.
Rassegna sintetica delle disposizioni (nel disegno di legge di recepimento della
direttiva 2008/98/CE) rilevanti agli effetti della presente analisi. - 8. Conclusioni.

 



nale, ma soprattutto internazionale) e che ha come sfondo,
ovviamente, diversi fattori macroeconomici, tra i quali lo spo-
stamento della fonte di accumulazione del capitale (non più
industriale, ma commerciale) nell’attività di scambio, ovvero in
quella perversa inversione avvenuta tra il profitto imprendito-
riale ad opera della rendita finanziaria (6). 

Per cui assistiamo ad una vera e propria rottura di quel
meccanismo, dove l’elemento finanziario essendo più forte del
capitale fisso, fa perdere a questo ultimo la sua importanza e
ruolo, correlativamente imponendo alle imprese una diversa
organizzazione, volgendole sempre più al mercato, piuttosto
che alla produzione (7). 

Questo fenomeno è riscontrabile anche per (e, ne) le spe-
dizioni (il mercato) internazionali dei rifiuti (col che si intendo-
no, vale la pena di precisarlo, non solo quelli esportati, ma
anche quelli importati), si tratta di un mercato che presenta
(pur mimando le logiche e gli interessi del mercato) proprie
particolarità, che vanno opportunamente «scavate» sotto vari
profili (tipologia del materiale, espedienti contrattuali e orga-
nizzativi, finalità esplicite e occulte, giochi e teatralità nei rap-
porti posti in essere, regolamentazioni imperative e non, ecc.).

La circolazione, infatti, in questa contingenza storica e di
mercato, non riguarda tanto le merci, bensì gli «affari», i quali
ultimi – come detto – si svincolano dalla produzione industriale
per agganciarsi ad altri elementi creanti – una maggiore, più
facile, più immediata – ricchezza.

3. - Com’è noto il decentramento produttivo e l’utilizzo dei
meccanismi delle holdings [dove nell’organizzazione interazien-
dale, e attraverso la circolarizzazione di modelli uniformi con-
trattuali, passano la stragrande maggioranza degli scambi –
intrasociali – di semilavorati e di materie prime (8)] servono pro-
prio a «coprire» i dati, a mascherare statistiche [addirittura adulte-
rando i PIL (9)] e anche i costi, i ricavi, i profitti, la finanza.

Possiamo quindi, non esaustivamente, limitarci a segnalare
come i prezzi del mercato (globalizzato) in argomento risenta-

no e dipendano, sia da queste nuove organizzazioni produttive
(ove la sfera della circolazione soverchia quella della produzio-
ne) e, altresì (10):

- dal costo delle materie prime e dell’energia;
- dalla produzione a basso costo dei beni (soprattutto da

parte dei Paesi cosiddetti emergenti);
- dalla sovrapproduzione dei beni, con la rottamazione del

surplus di merci invendibili, oppure con la loro svalorizzazione;
- dai fattori redistributivi e della domanda aggiuntiva di

consumo dei beni e servizi (con il massiccio ricorso alla finanza
e al debito);

- dalle emergenze (il rischio e il pericolo) e dalle crisi che
creano scambio (poiché anche il rischio è scambiabile!), penu-
ria/scarsità, altri prezzi e mercati;

- dalle alternative alle materie prime (anche dalle materie
prime secondarie, ma anche diverse);

- dall’elemento tecnologico;
- dagli indebitamenti aziendali con effetto leva (per esem-

pio, riacquisto di imprese, ecc.);
- dalla specializzazione del commercio internazionale: quali-

tativa, come forniture internazionali di servizi, nella normativa
antidumping (GATT e poi OMC), nella normativa tecnica e degli
standards per creare difficoltà di importazioni, eccetera (11);

- dalle politiche commerciali (dazi, ecc.) e dal protezioni-
smo (talvolta sinonimo di nazionalismo) che è, ad ogni eviden-
za, una falsa soluzione (come trattenimento di merci, di
domanda, di commercio) (12);

- dalla venuta meno del mito della famosa metafora della
«mano invisibile» (13) che aggiusterebbe automaticamente
(magicamente) il mercato (14), secondo la «legge della giungla»
(rectius, della concorrenza, della competitività) qui assunta
come il giusto ordine naturale (15);

- da situazioni di cartelli, collusioni, oligopoli, monopoli,
posizioni dominanti, eccetera;

- da situazioni di dumping nella concorrenza e nel mercato
(ma prima ancora nei metodi e processi di lavorazione) (16);
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(6) Sul punto, ex multis, oltre al bel libro di C. MARAZZI, Finanza bruciata,
Bellinzona, 2009 si vedano: T. PADOA-SCHIOPPA, La veduta corta, Bologna, 2009;
L. GALLINO, Con i soldi degli altri, Torino, 2010; S. MIMH - R. ROUBINI, La crisi
non è finita, Milano, 2010; A. JACQUES, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di
vita, Roma, 2010; A. RONCAGLIA, Economisti che sbagliano. Le radici culturali
della crisi, Roma-Bari, 2010; P. SAVONA, Sugli effetti macroeconomici dei con-
tratti derivati. Dieci lezioni, Roma, 2010. Parla di «autofagia» del mercato finan-
ziario G. ROSSI, Il mercato d’azzardo, Milano, 2008, 12. Sul rapporto tra demo-
crazia e mercato si veda J.P. FITOUSSI, La democrazia e il mercato, Milano, 2004,
inoltre, con riferimento allo sviluppo umano e al fallimento dell’autoregolazio-
ne economica vedasi J.P. FITOUSSI - E. LAURENT, La nuova ecologia politica, Mila-
no, 2009. Sul mercato come ordine, si veda di N. IRTI, il sempre fondamentale:
L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998.

(7) Si ha conferma di tanto, ancora a fine del 2009, quando il Presidente
dell’Unire-Fise affermava «ormai ci salviamo esportando in Cina e negli altri
Paesi che continuano a chiedere materiali rigenerati», così J. GILBERTO, In crisi
anche l’industria del riciclo, in Sole 24 Ore, 30 ottobre 2009.

(8) Per STRANGE più di un quarto di tutto il commercio mondiale è oggi
commercio intra-aziendale, per STREETEN almeno un terzo del commercio glo-
bale dei prodotti industriali è oggi costituito da scambi intrasociali (il che falsa i
dati della bilancia dei pagamenti degli Stati, lo segnala F. GALGANO, in La globa-
lizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 25 e 26, nota 38. Anche G.
ROSSI, op. cit., 18 segnala che «Le corporation vanno ormai considerate i veri
protagonisti della scena economica contemporanea: dominano in molti casi le
entità statuali ai cui ordinamenti sarebbero in teoria assoggettate, e riflettono
(anzi, spesso sanciscono) la divisione del mondo tra ricchi e poveri (...). I gran-
di gruppi internazionali rappresentano di fatto un sistema di scambio parallelo,
in grado di porsi fuori - o al di sopra - sia del mercato, sia della legge. Secondo
uno studio delle Nazioni Unite, agli inizi degli anni Novanta un terzo del valore
delle esportazioni mondiali era rappresentato da scambi infragruppo tra società
controllate o collegate». Con la globalizzazione «non esistono praticamente più
imprese indipendenti, e le imprese multinazionali dispongono di maggiori
mezzi degli Stati per le necessarie spese di infrastrutture e per sponsorizzare i
beni collettivi che ancora non hanno privatizzato», S. LATOUCHE, op. cit., 210.

(9) Quindi anche la correlazione tra produzione dei rifiuti e PIL già opinabi-
le diventa ancora più fragile.

(10) Riportiamo qui gli argomenti in forma di indice problematico corredati
di brevi note, rinviando l’approfondimento al nostro imminente scritto.

(11) Sul WTO (World Trade Organization) in senso aspramente critico si
veda L. WALLACH - M. SFORZA, WTO Tutto quello che non vi hanno mai detto sul

commercio globale, Milano, 2003.
(12) In pratica con le misure protezionistiche (variamente adottabili e gra-

duabili) verrebbero «trattenute» in Italia quote di merci, di materie, ecc., ma
anche (si badi) quote di «domanda» sulle stesse, in un mercato domestico che si
barrica, di fatto così posticipando la «resa dei conti» col mercato globale, ma
pure con coloro che pagano (i contribuenti non evasori) i deficit pubblici.

(13) Dove il prezzo è un parametro esogeno che non può essere modifica-
to direttamente dai produttori (che si presuppongono  essere illimitatamente
grandi e piccoli come dimensioni) come quantità offerte. Qui si realizzerebbe
una efficienza produttiva e allocativa, in una concorrenza che pare riduttiva in
quanto «industriale». Se poi la concorrenza va intesa come «gara», allora occorre
stabilire le regole del gioco (ma, appunto, in questa teoria non si vuole l’inter-
vento dello Stato).

(14) Producendo continue variabili, che confermano come il rischio sia una
delle variabili fondanti del capitalismo, del resto l’azzardo nella sua idea più
radicale della perdita (del potlac degli indiani del nordamerica, la dépense di
BATAILLE, ecc.) conduce allo spreco che non importa al giocatore d’azzardo. È
un meccanismo che mette alla prova, mette in gioco, provocando le risposte
onde misurare (e fronteggiare) l’incertezza, la paura e gli errori. Volendo con-
trollare il caso (e la sua incidenza) tramite statistiche e altro ci si illude. Sullo
spreco in questo contesto argomentativo, cfr. a cura di G. VACCARO, Al di là
dell’economico. Per una critica filosofica dell’economia, Milano-Udine, 2008,
in particolare il capitolo «Per un’economia della distruzione», 15-42.

(15) Peraltro un ordine fasullo, perché come è stato evidenziato «nella storia
del capitalismo la libera concorrenza è stata garantita non dal libero mercato,
ma dalle leggi antitrust», G. ROSSI, Il mercato, cit., 14. L’antitrust tende a garanti-
re che non vi siano monopoli e altre pratiche (fusioni, integrazioni, accordi,
cartelli, ecc.) che riducano le imprese attive sul mercato. Ma occorre anche una
politica di regolazione per far sì che le economie di scala non siano reiette e
per la tutela dell’equità distributiva (per esempio per l’accesso al consumo di
beni scarsi, ecc.).

(16) «È noto che alcuni Paesi esportano beni prodotti con metodi e processi
poco rispettosi degli standards disposti a protezione dei lavoratori, riconosciuti
internazionalmente (...). Questi Stati non solo fanno concorrenza sleale ai pro-
duttori di altri Paesi, ma mettono anche in pericolo gli standards di protezione
dei lavoratori dei Paesi importatori e possono innescare una corsa verso il
basso. Per contrastare questo fenomeno, chiamato social dumping, può essere
utilizzata una norma dei trattati sul commercio internazionale, in base alla
quale i beni importati devono essere regolati in maniera non meno favorevole
rispetto a quanto avviene per altri prodotti importati “simili”», così S. CASSESE,



- dalla liquidità vieppiù affluita dai Paesi cosiddetti emergen-
ti al sistema del debito pubblico e/o alla finanza internazionale;

- dalle strategie delle riserve (per esempio dei Paesi asiatici)
e dei fondi sovrani variamente utilizzati/utilizzabili, per esem-
pio: per controbilanciare la volatilità di certi prezzi (vedi l’ener-
gia da parte della Russia e dell’Iran), per acquistare tecnologie
avanzate che altrimenti certi Paesi non riuscirebbero a produrre
da soli (vedi Cina e Sud Corea), per investire il prevalente rispar-
mio in forma di rendita [finanziando, per esempio con il rispar-
mio cinese, una domanda aggiuntiva di consumo che sostiene
anche la crescita del debito pubblico americano (17), ecc.];

- dagli investimenti esteri operati dalle multinazionali (per
esempio quelle americane in Cina);

- dal sistema della globalità e del mercato apolide (con sot-
trazione di sovranità agli Stati, donde un mercato, appunto,
«astatuale», ecc.);

- dalla politica delle scorte da parte degli intermediari
(facendo polmone speculativo) e delle imprese (nel just in
time e nel timing produttivo);

- dall’organizzazione aziendale e dalla sua crescente terzia-
rizzazione;

- dai trasporti e dai noli (dove esistono anche i futures) e
dalla logistica (18);

- dai costi salariali (vedasi, ora, il differenziale tra i Paesi
cosiddetti avanzati con i Paesi emergenti) e dal raddoppio della
massa lavorativa mondiale;

- dalla tassazione e dalla fiscalità in generale;
- dai finanziamenti/indebitamenti;
- dalla presenza di eventuali contributi, incentivi, provvi-

denze, eccetera;
- dalle «tattiche» degli operatori (dei mercanti), ovvero da

quella sorta di «psicologicizzazione» del mercato ove la fiducia e

l’azzardo – nella complessità del rapporto commerciale – assu-
mono un ampio e fondamentale rilievo (19);

- dalle valute e dai sistemi di pagamento internazionali,
dove (come ben sappiamo) il riciclaggio del denaro alligna;

- dall’economia illegale [della criminalità organizzata, della
corruzione (20), dello scambio facilitato, del recupero fasullo,
della fabbricazione di documenti, del riciclaggio, dello sposta-
mento di risorse e di affari (21)];

- dall’importante elemento delle informazioni (22) che si
acquisiscono non solo sul mercato (per come comunemente
inteso), ma, soprattutto aliunde (con incroci di dati per esem-
pio relativi al traffico marittimo, alle commesse, alle commodi-
ties, ecc.) con asimmetrie informative ben note a chiunque;

- dai «condizionamenti» nei pregressi rapporti (per esem-
pio, nella situazione di insoluti, successivamente compensati,
oppure per effetto di – formali o non – transazioni, accordi,
lamentazioni, contestazioni, brevetti, know how, ecc., che ven-
gono parimenti – perlopiù implicitamente – soddisfatti, tacitati,
organizzati, nel corso di negoziazioni);

- dalle scelte contrattuali dei soggetti che organizzano lo
«affare», dove emergono non solamente elementi di autonomia
contrattuale, in una sorta di caleidoscopio giuridico (si vedano:
opting out, depéchage, repéchage, choice of law, ecc.) (23) ma
puranche l’intangibilità/imperatività delle norme europee (24),
oltre a problematiche connesse alla traduzione dei contratti,
sicché emergono diversi concetti, diversi ordinamenti, diversi
tecnicismi collaterali, diversi contesti d’uso, dove – nella lettura
e nell’interpretazione – rilevano gli approcci funzionalistici
piuttosto che quelli denotativi o concettuali, ecc. (25);

- dalle «promesse», dagli «affari», dall’immaterialità rispetto
alla realità della merce (quindi una de-materializzazione del
mercato) (26);
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Universalità del diritto, Napoli, 2005, 22-23. La medesima argomentazione
della similarità di tecniche, di metodi, ecc., è applicabile anche al trattamento
dei rifiuti importati e al loro, indiretto, riflesso nel mercato mondiale, del resto il
medesimo Autore osserva che «L’elenco dei settori e dei campi nei quali si è
andato formando un complesso di norme relativamente uniformi, di applica-
zione universale (tra i quali ambiente, lavoro, diritti umani, tutela della salute,
sicurezza, etc. n.d.r.), potrebbe continuare. La crescita del commercio mondia-
le, infatti, impone “standards” comuni a tutti in materia di conformazione dei
prodotti, protezione dei consumatori, responsabilità dei produttori; e l’impossi-
bilità di porre sotto controllo, nell’ambito di ciascuna Nazione, fenomeni come
le crisi finanziarie, il riscaldamento dell’atmosfere, l’uso degli oceani e dei fon-
dali marini, le specie ittiche migratorie, richiede che questi beni pubblici uni-
versali vengano tutelati in sede globale», ibidem, 28-29.

(17) «Per più di un decennio, gli americani e gli occidentali hanno consu-
mato beni e servizi prodotti all’estero indebitandosi e così facendo hanno
messo a repentaglio il loro lavoro, il reddito e l’abilità di ripagare i debiti. Il rap-
porto tra debito e reddito, debito e ricchezza, è ormai ingestibile e questo vale
per le banche e per la popolazione in generale», L. NAPOLEONI, La morsa, Mila-
no, 2009, 168.

(18) La movimentazione dei container si desume anche dai costi di noleg-
gio delle navi dei principali porti, distinguendo tra gli scali di stazionamento e
quelli di transhipment (es. Gioia Tauro, Cagliari e Taranto), anche se sui prezzi
la concorrenza dei porti mediterranei ha il suo peso. Anche il dato dei teu
(unità di misura pari ad un container di 20 piedi) segnala la movimentazione e
la tendenza di periodo, così come i futures sui noli. Il porto di transhipment è il
punto in cui le navi oceaniche (cc.dd. «navi madre») trasferiscono i contenitori
su navi più piccole (cc.dd. feeder) per servire altri porti (chiamati anche «hub»)
che non generano «traffici» (ossia punti di O/D delle merci trasportate), ma che
costituiscono una modalità organizzativa delle società di navigazione finalizza-
ta all’ottimizzazione degli itinerari.

(19) Poiché il commercio non corrisponde alla contabilizzazione-inventa-
riazione delle sole transazioni di acquisti e di vendita a certi prezzi, condizioni,
ecc., l’elemento psicologico sembra assumere una indubbia importanza (come
io individuale, io sociale, io immaginario), ma nel mercato l’io sarebbe diverso
da quello di A. SMITH. A noi pare che l’io sia un elemento del mercato, ma che
la UE voglia piuttosto un «uso» delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti dandosi
certe garanzie di rispetto della disciplina e dove il mercato (nella sua accezione
classica e generale) viene messo in disparte, assumendo invece preminenza il
«modo» in cui avvengono queste spedizioni. Ma, si badi, il «modo» psicologico
«gioca» (nel doppio senso) cioè bleffa (azzarda, teatralizza, ecc.), oppure segue
(fisiologicizza) i comportamenti nelle spedizioni in parola. Si tratta poi di chie-
dersi se la autonomia del soggetto rimane indenne da questa psicologicizzazio-
ne, ovvero come sfrutti certi elementi formali e contrattuali per concretare cer-
tune scelte (cui la psicologia si accompagna).

(20) Che «è una variante del generale modello di allocazione in base a pre-
ferenze personali ed è diffusissima in tutto il mondo, e ovunque in conflitto

con le regole del mercato», così G. SAPELLI, La crisi economica mondiale, Tori-
no, 2008, 19. Però nel mercato attuale il potere delle grandi imprese, che cam-
biano i rapporti tra politica ed economia, recuperano il laissez-faire è «su base
globale che oggi appare difficilmente contrastabile, anche perché sfrutta, in
tutto il pianeta, le stesse pezze d’appoggio, insussistenti ma di buona presa sul
pubblico: la corruzione delle classi politiche, ad esempio», G. ROSSI, Il mercato,
cit., 12.

(21) Sulle recentissime misure cosiddette «antimafia» (l. 13 agosto 2010, n.
136) si rinvia allo scritto di A. PIEROBON, in corso di rimaneggiamento, La legge 13
agosto 2010, n. 136, «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia». Prime notazioni generali di insie-
me (sulla contrattualistica pubblica) e, in particolare, l’inserimento del reato di
traffico illecito di rifiuti (dell’art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 ss.mm.).
Rinvio, in Gazzetta enti locali on line, Santarcangelo di Romagna, 2010.

(22) Sono state le informazioni che, storicamente, hanno consentito la cre-
scita produttiva e tecnologica dei Paesi emergenti: da prima il commercio
(intraindustriale) internazionale si muoveva dal Nord al Sud, successivamente
si è assistito ad un processo di convergenza (per esempio dalla Cina) verso il
Nord, in particolare verso i Paesi «occidentali» e gli USA.

(23) Ossia quella diversificazione, anche tra gli Stati, della disciplina
dell’autonomia contrattuale, al fine di consentire la partecipazione dei singoli al
traffico giuridico internazionale, si veda F. MARELLA, in F. GALGANO - F. MARELLA,
Diritto e prassi del commercio internazionale, Trattato di diritto commerciale e
di diritto pubblico dell’economia, volume LIV, Padova, 2010, 332.

(24) In ogni caso devesi valutare gli indizi in concreto, complessivamente e
bilanciando tutti gli indici di collegamento, si tratta cioè di constatare indizi
chiari, precisi e concordanti delle clausole contrattuali, financo di quelle non
scritte: cfr. F. MARELLA, op. cit., 360.

(25) In effetti, la traduzione «è un percorso culturale, una aspirazione». Il
contract inglese non è il contratto del diritto italiano, il concetto di property non
coincide col nostro diritto di proprietà (ricoprendo una più vasta area, corri-
spondendo piuttosto al concetto di patrimonio). Anche lo stile delle leggi è
diverso tra i diversi ordinamenti, perfino nei tecnicismi. Insomma, ed in buona
sintesi: cade la (ingenua) nozione della letteralità, mentre la vaghezza, l’indeter-
minatezza (o indefinitezza) non equivalgono alla polisemia, ma vengono recu-
perate, nel loro significato, dal contesto d’uso, nei loro diversi confini, donde
una vera e propria «apertura» della struttura della norma, nonché (almeno allo
stato attuale) l’importanza dell’approccio funzionale. Cfr. AA.VV., Tradurre il
diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica, Padova, 2009, spec. pagg.
63, 141, 155, 172, 174; F. DE FRANCHIS, Dizionario giuridico, vol. I, inglese-italia-
no, Milano, 1984 e vol. II, italiano-inglese, Milano, 1996; C. LUZZATI, L’interprete
e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999; E. IORATTI FERRARI
(a cura di), Interpretazione e traduzione del diritto. Atti del convegno tenuto a
Trento il 30 novembre 2007, Padova, 2008.

(26) In proposito, ex multis, si veda F. GALGANO, La globalizzazione, cit., e,
dello stesso Autore, il fondamentale testo, Lex mercatoria, Bologna, 2001.



- dall’autonomia della finanza rispetto al mercato reale e
dalla liberalizzazione dei movimenti finanziari e dei capitali.

Ne viene confermata una caotica, danzante, molteplicità di
dati, ma soprattutto di prospettive, evidenziandosi lo scarto tra
l’economia reale e quella commerciale, anche come riflesso
dello scarto riscontrabile tra lo scambio e la produzione e,
soprattutto, tra il diritto e l’economia: ragion per cui per meglio
«interpretare» il mercato, ovvero questo mercato, queste spedi-
zioni di rifiuti, questi «affari» dei rifiuti occorre compiere un vero
e proprio salto epistemologico (27).

4. - Andando ad aspetti più concreti, va detto che è possi-
bile (anzi, soventemente attuata) una adulterazione dei rifiuti
nella tracciabilità (28), anche entro gli impianti (non solo nei
loro scambi «esterni»), dove le imprese conoscendo anticipata-
mente l’imprecisione dei dati, la melassa del catasto rifiuti e la
capacità/incapacità (per soggetti, per attività, per zone) dei
controllori (e prima ancora degli autorizzatori) «giocano» sia
sulla tracciabilità, sia sui CER (che diventano la «salvezza» per
tanti recuperatori, ma anche per tante aziende pubbliche, e
non solo) operando sulle statistiche della raccolta differenziata
(il loro «successo»), sui bilanci di massa che avvengono non
solo negli impianti, ma anche in quel complesso reticolo di
rapporti e di accordi che possono avere ramificazioni assai stra-
ne, sull’uso (indiscriminato) del CER prevalente, col «trucco» del
multimateriale come generatore di flussi (diversi) di rifiuti a
seconda della loro funzionalizzazione [si badi: non sempre eco-
nomica (29)], sull’analisi merceologica in ingresso di impian-
to/piattaforma, addirittura sulla «postalizzazione» dei rifiuti deri-
vanti dalle bonifiche (per i quali è più conveniente il trattamen-
to all’estero che nel territorio nazionale), e così via…

Anche qui contano, non tanto la inventariazione dei flussi
dei materiali e/o la loro statistica, quanto l’analisi degli aspetti
che sono carsici e che richiedono, al contempo, un incrocio
rimbalzante nei (e tra i) dati e delle ipotesi individuabili, princi-
palmente grazie ad elementi di esperienza (più che di cono-
scenza), il tutto da ricostruirsi sotto vari profili, soprattutto valu-
tando e bilanciando – nel complesso e in concreto – indizi
(chiari, precisi e concordanti) e circostanze: materiali, logistici,
volume/peso, attrezzature, automezzi, aree di stoccaggio, di

movimentazione, impianti e loro processistica, elementi tempo-
rali, contrattualistici, economici, fiscali, finanziari, rapporti con i
terzi, apprezzando i «ritorni» derivanti da certune scelte piutto-
sto che da altre (nel conferimento dei rifiuti secondo diverse
opzioni – legittime e non – , nell’aderire o costruire accordi,
nella strategia dei servizi e/o impiantistica, nella logica di rete e
commerciale, ecc.) dove le scelte si colorano, si mimetizzano e
dove le cosiddette «virtuosità» possono celare anomalie, errori,
taroccamenti e altro ancora, tutto ciò con buona pace dei famo-
si controlli.

5. - Anche la Comunità europea – fermo restando che la
concorrenza ambientale non rientra nel mercato interno della
Comunità (30) e che il recupero va sempre giustificato dal
punto di vista ecologico (31) – ha avuto modo, in più occasio-
ni, di segnalare come l’operazione di recupero intermedia [cioè
il recupero non definitivo: il che richiama, a contrario, il con-
cetto del recupero provvisorio (32)] sovente sia fittizia, financo
simulata (33), presenti problemi di gestione e favorisca le frodi,
tanto che operazioni di recupero in realtà possono essere atti-
vità di smaltimento e, addirittura, che – talvolta, avendo a riferi-
mento anche la condizione del rapido recupero o smaltimento
(34) – convenga [anche ambientalmente parlando (35), senza
infingimenti] smaltire i rifiuti interessati da queste operazioni,
piuttosto che recuperarli (o far finta di recuperarli), affrancan-
dosi così da roboanti slogans pei quali si deve, necessariamen-
te, avviare tutto (quasi esclusivamente) a recupero!

Ancora, sullo smaltimento o sul recupero intermedio, occor-
rerebbe applicare le disposizioni normalmente utilizzate per lo
smaltimento o per il recupero definitivo, vietando in generale
questo tipo di movimento transnazionale di rifiuti poiché: «I rifiu-
ti che richiedono lo stoccaggio a lungo termine o un trattamento
preparatorio causano problemi di gestione e favoriscono le
frodi. L’autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti deve
essere subordinata alla rapidità dello smaltimento o del recupe-
ro. Andrebbero pertanto aboliti per quanto possibile gli incentivi
allo smaltimento temporaneo a basso costo (ad esempio, in caso
di raccolta separata o altri tipi di trattamento per i quali non è
semplice verificarne la corretta esecuzione). È inoltre impensabi-
le che lo stoccaggio, il riconfezionamento e la miscelazione di
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(27) Sincretico, cioè oltre queste settorialità.
(28) Altro termine in corso di ... «scavo».
(29) Ma legata anche ad altri interessi: imprenditoriali in senso lato, di mer-

cato, di rapporto, di continuazione (o conferma) di un servizio «storico», ecc.
(30) Il che comporta che le norme ambientali contengano un minimum

tale da garantire condizioni di parità ai fini di una concorrenza leale sul merca-
to europeo dei rifiuti. In assenza di una siffatta concorrenza, che diventa sfida
di competizione (coi limiti, anche di pensiero, che cercheremo di illustrare) la
quale in presenza di dumping diventa una competizione quantomeno «insana».
Il regolamento per le spedizioni de quibus costituisce uno strumento rientrante
nell’ambito della protezione dell’ambiente, ciò è stato chiarito nell’ambito della
base giuridica del medesimo regolamento.

(31) Il che pone la questione dell’ignoranza di molti Paesi (ma, ci sia con-
sentito, da questa ignoranza non sono immuni, spesso, anche i Paesi UE) circa
le procedure europee e della loro complessità, sulle quali spesso non viene
effettuato nessun controllo!

Quello che emerge da una lettura complessiva e coerente della normativa
europea (anche dai suoi lavori preparatori, i quali lavori assumono importanza
«attesa la base contrattualistica del potere legislativo comunitario»: E. RUSSO,
L’interpretazione dei testi normativi comunitari, Milano, 2008, 193) è che:

a) la presunzione dell’equivalenza ecologica comunque non pregiudica la
valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta (!) la
durata della spedizione, ivi comprese le operazioni finali di smaltimento o
recupero nel Paese terzo di destinazione (i riferimenti figuranti nell’allegato IX
del regolamento possono essere presi in considerazione, anche se non sono -
come vedremo di seguito - giuridicamente vincolanti);

b) l’impianto di ricevimento dei rifiuti dovrebbe essere gestito conforme-
mente alle norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale, ovvero
devono essere considerati equivalenti alle norme dell’Unione europea. Le linee
direttrici contenute nella Convenzione di Basilea oltre che essere concepite
come non giuridicamente vincolanti, sono descrittive (non prescrittive) e «si
limitano ad illustrare diversi scenari sulla base della situazione attuale di un
dato Paese e solo raramente suggeriscono di vietare pratiche discutibili», quindi
possono essere utilizzate unicamente a titolo orientativo, poiché «per garantire
una gestione ecologicamente corretta, è più opportuno esigere il rispetto di
norme simili a quelle applicabili nell’UE».

(32) Come il riconfezionamento, il trasbordo, lo stoccaggio o altre analoghe
operazioni che non si considerano come recupero definitivo.

(33) Si veda la sentenza Corte di giustizia CE, Sez. V 13 febbraio 2003, in
causa C-228/00, Commissione c. Germania, in Riv. amb., 2003, 2, 175, con nota
di A. QUARANTA, dove è stato evidenziato che, con l’obiezione del recupero
cosiddetto simulato si possono verificare criteri quali potere calorifico, tenore
di sostanze inquinanti e miscelazioni. Al paragrafo 47 della cit. sentenza leggia-
mo infatti che «Poiché l’utilizzazione di rifiuti come combustibile soddisfa le
condizioni menzionate ai punti 41-43 della presente sentenza, essa rientra
nell’operazione di recupero citata al punto R 1 dell’allegato II B della direttiva,
senza che possano essere presi in considerazione criteri quali il potere calorifi-
co dei rifiuti, la percentuale di sostanze nocive dei rifiuti inceneriti o il fatto che
i rifiuti siano stati mescolati o meno».

(34) Smaltimento e recupero che dovrebbero essere tempestivi e definitivi,
poiché «il cosiddetto smaltimento o recupero provvisorio non può che essere
fonte di equivoci. I rifiuti che vengono inizialmente depositati miscelati o ricon-
fezionati per lungo tempo presentano problemi di gestione e favoriscono le
frodi. È pertanto preferibile non consentire in linea di massima questo tipo di
trasporti transfrontalieri di rifiuti. In caso di autorizzazione di trasporti transfron-
talieri di rifiuti occorre mantenere la condizione del rapido smaltimento o
dell’operazione di recupero. Occorre rimuovere nella misura del possibile gli
incentivi al trattamento provvisorio di lunga durata (ad esempio lo smistamen-
to o altre operazioni per le quali non è bene verificare se avvengono in modo
corretto). È inoltre impensabile che lo stoccaggio, la riconfezione e la mesco-
lanza non possano avvenire nello stesso Stato membro (cosa che configurereb-
be altrimenti una violazione del principio di autosufficienza). Successivamente,
l’eventuale trasporto per lo smaltimento definitivo potrà svolgersi nel modo
previsto» [così la proposta di emendamento n. 34 all’art. 12, par. 1, lett. a bis),
della documentazione relativa al progetto di soluzione legislativa del Parlamen-
to europeo sulla proposta di regolamento concernente le spedizioni di rifiuti,
relazione finale di Hans Blokland, in data 5 novembre 2003].

(35) La Commissione ambiente della Comunità ha avuto modo di soffermarsi
«sul fatto o meno che un particolare tipo di trattamento di rifiuti costituisca smalti-
mento o recupero è alquanto controversa (...) il nocciolo della questione è che il
recupero dei rifiuti non è necessariamente migliore sotto il profilo ambientale.
Vanno pertanto definiti criteri precisi per il trattamento destinato al recupero».



rifiuti non possano essere effettuati nello Stato membro d’origi-
ne. La spedizione può essere eventualmente autorizzata, purché
i rifiuti siano destinati al recupero effettivo» (36).

Inoltre, laddove manchi una normativa comunitaria che
preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recu-
pero e di riciclo, gli Stati membri hanno facoltà, nell’ambito del
regolamento sulle spedizioni transfrontaliere, di adottare auto-
nomamente obblighi (si badi: solamente) a tal fine (37).

In questo senso il ruolo e l’attività della pubblica ammini-
strazione (e, ci si permetta, anche i controllori e, prima ancora,
gli «autorizzatori») dovrebbero anch’essi «cambiare», perché una
seria attività non solo di controllo, bensì autorizzativa implica
(per chi ne abbia esperienza) una più ampia visione ricom-
prendente una ampia capacità di misurazione (tramite calcoli,
ricostruzioni, eccetera) ovvero conoscenze non tanto giuridi-
che, quanto tecniche, organizzative e, ci si conceda (in questo
contesto), soprattutto contabili-economiche-fiscali, in uno
sguardo non angustamente settorializzato e/o specializzato, ma
(finalmente) aperto, sincretico.

6. - Entro questo complesso scenario, non solo i produtto-
ri/detentori (38), ma soprattutto [ove siano la loro longa manus
(39)] gli intermediari ed i commercianti dei rifiuti [nonché i sog-
getti gravitanti nella intermediazione/ commercializzazione,
quali gli spedizionieri che possono ottimizzare il carico in anda-
ta e ritorno, i mediatori, i rappresentanti di commercio diversi
dai brokers, i raccomandatari-doganalisti, gli operatori di logisti-
ca, ecc. (40)] utilizzano (e giocano su) tutti questi elementi, in
una logica, appunto, preminentemente finanziaria (visto che è
la forma più veloce, rispetto alla gestione cosiddetta «industria-
le», per produrre denaro), con fluttuazione dei prezzi disancorati
dall’economia reale, dove – si evidenzia ancora – gli «speculato-
ri» guadagnano anche senza acquistare o vendere nulla (41).

E dove è il contratto (non tanto la proprietà della merce)
che diventa il vero affare.

Per l’intanto, si rinvia all’art. 183, comma 1, lett. g), ove leg-
giamo che «commerciante» è una «qualsiasi impresa» per cui
non una persona fisica, non una organizzazione non costituita
in forma di impresa, «che agisce in qualità di committente al

fine di acquistare e» si badi (solo dopo, cioè) «successivamente
vendere rifiuti» per cui il commerciante sarebbe, rispetto ad altri
«commercianti» menomato non potendo (ma questa è teoria)
vendere un qualcosa che non ha già acquistato (cioè vendere,
come si direbbe in linguaggio borsistico «allo scoperto») specifi-
cando «compresi i commercianti che non prendono material-
mente possesso dei rifiuti», cioè di quelli che acquistano e ven-
dono sulla carta (ecco l’immateriale, ecco l’affare). 

Mentre nella lett. h) del medesimo articolo troviamo che lo
«intermediario» è sempre una «qualsiasi impresa» la quale più
che agire (come il commerciante) «dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti» non effettua, quindi, la compravendita
di rifiuti (ecco, almeno sempre teoricamente, una prima diffe-
renza con il commerciante) «per conto di terzi», ivi compren-
dendosi «gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilità dei rifiuti», per cui anche qui abbiamo una attività
che si svolge nell’immateriale, solamente sulla carta, come
mero affare «commerciale» (perché l’intermediario, comunque,
vive e cresce grazie al commercio di servizi).

Se queste attività sono di gestione dei rifiuti, esse non
vanno segmentate, essendo un continuum, al più esse attività
si intersezionano entro la complessiva gestione, talvolta essen-
do il commercio il fine che «rovescia» l’esito della gestione
(smaltimento o recupero) asservendola. 

Ragion per cui, a noi pare ragionevole che il concetto del
«trattamento» [cfr. la definizione sempre dell’art.183, lett. q)
come le «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la pre-
parazione prima del recupero o dello smaltimento»] dovrebbe
essere riformulato, comprendendo (in esso) anche le attività
del commerciante e dell’intermediario. Altrimenti, diversamen-
te opinando, ricadremmo nel noto «paradosso della bomba ato-
mica», dove ognuno fa una parte (svolge il suo specifico man-
sionario), ma poi tutti si ritengono (e, per la morale, vengono
considerati) irresponsabili degli effetti della bomba (42). 

7. - Riteniamo utile qui rassegnare, seppure in sintesi, i rife-
rimenti e le disposizioni che riteniamo essere rilevanti sull’argo-
mento, rinviando all’apposito scritto per ogni approfondimento
e analisi:
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(36) Dalla documentazione relativa al progetto di soluzione legislativa del
Parlamento europeo sulla proposta di regolamento concernente le spedizioni
di rifiuti, cit.

(37) Si veda la Corte di giustizia CE 23 maggio 2000, in causa C-209/98,
Sydhavnens Sten & Grus, in Racc., pag. I-3743, ove, tra altro, viene così deciso:

«4) L’art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva
91/156, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato
membro di adottare provvedimenti in materia di trasporti di rifiuti, ivi compresi
provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi desti-
nati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione,
sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato CE e della
direttiva 75/442. 

5) L’art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva
91/156, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai singoli
alcun diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire
movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere
dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provve-
dimento alla Commissione».

(38) Ragion per cui riteniamo convenire con le autorità competenti alla spe-
dizione che nell’ambito della loro attività ex art.7 del regolamento, prevedono
che «Nel caso in cui il notificatore non sia il produttore iniziale dei rifiuti è
necessario dichiarare i validi motivi per cui non viene rispettato l’ordine gerar-
chico di cui all’art. 2, comma 15 del regolamento (CE) 1013/2006. Il nominativo
di tutti gli eventuali intermediari devono essere indicati in apposito allegato».

(39) Ci si permette rinviare allo scritto La scorretta attività di «intermedia-
zione» di rifiuti rileva anche fiscalmente, in Gazzetta enti locali on line, Santar-
cangelo di Romagna, 2010, ove si esordiva con il ruolo di «copertura» degli
intermediari per talune evenienze cui possono incorrere gli impianti (esempio
per la loro chiusura da sequestro, dove non si voglia perdere e/o sviare la
clientela; oppure per occultare e/o diversificare le tariffe praticate, facendo pas-
sare le transazioni e le movimentazioni per soggetti diversi); oppure al ruolo di
freno/acceleratore di costi/ricavi e quindi ricorrendo all’intermediario (od altro
soggetto intermedio) come soggetto che crea/diminuisce lo impatto fiscale
della gestione complessiva del rifiuto; oppure ancora al di lui ruolo nella pro-
duzione del denaro in «nero» (si veda anche la sentenza del Trib. Brescia, Sez.
ries. 22 dicembre 2009, n.1198/2009).

(40) Queste figure vanno approfondite anche riferendosi all’istituto del

mandato (art. 1737 c.c.) e alle specifiche discipline, basti mentovare come: il
raccomandatario è un ausiliario dell’armatore; lo spedizioniere è un ausiliario
degli esportatori/importatori; il doganalista svolge operazioni doganali per
conto dell’esportatore/importatore; il mediatore è richiamato sia nell’art. 2195,
n. 5 c.c., sia nell’art. 1754 c.c. (il mediatore marittimo deve iscriversi al ruolo
presso la Camera di commercio); il broker che si differenzia dal raccomandata-
rio e dallo spedizioniere.

(41) Per esempio, sembra che in talune zone dell’Asia si svolgano delle
«aste» (che non sono certo quelle a cui siamo adusi, essendo queste riunio-
ni informali di persone - industriali, commercianti, faccendieri, eccetera -
che formulano a voce i prezzi) di aggiudicazione di contratti di compra-
vendita, riguardanti grossi quantitativi di rifiuti, oppure un certo periodo.
Di talché spesso si vende il materiale prima ancora di possederlo, prima
ancora di comprarlo. Oppure si compra il materiale senza averne bisogno,
ma per cavalcare la tendenza di aumento del prezzo (desumibile da certe
informazioni) ovvero le aspettative di mercato, facendo scorta di materia-
le, oppure programmando il rinnovo delle scorte (non solo dei mercanti,
ma anche degli impianti). Il tutto financo virtualmente, sulla «carta» e, tal-
volta, persino «rivendendo» il contratto (di vendita o di acquisto), prescin-
dendo dalla materialità e dal possesso del rifiuto. Può quindi accadere che
questa virtualità crei altri, diversi, prezzi, gonfiando e/o facendo esplodere
i prezzi, ridondando poi (negativamente) nei costi di fornitura degli
impianti di riciclaggio e quindi della materia prima secondaria. Aggiungen-
dosi poi altri elementi, quali quelli valutari, i costi intermedi di trasporto, il
rapporto complessivo, il costo amministrativo ne risulta una complessità
che non può essere ridotta in algoritmi, ma rimessa, appunto, alle «doti»
del mercante (che a sua volta ne è vittima).

(42) Cfr. le numerose opere di Z. BAUMAN, sulla società e sulla paura liquida.
Ancora una volta si «gioca» sulla scomposizione del soggetto individuale e della
sua azione entro un contesto in cui questi opera nella complessità. Il processo
dell’attività tecnicamente inizia senza la conoscenza del tutto, senza un vero
sapere, perché si tratta, appunto di segmenti, di pezzi, donde il soggetto non sa
più dove sta andando e cosa effettivamente svolge (se non il pezzetto del pro-
cesso). Per questo (ovvero per la tutela dei beni quali l’ambiente) l’ordinamen-
to giuridico pretende dall’operatore di settore una diligenza superiore alla
media, prevedendo la di lui responsabilità per l’intera gestione (dalla culla alla
tomba) dei rifiuti.



- nella gestione dei rifiuti (e nella loro programmazione) va
sempre ricercato il criterio dell’equivalenza ecologica posto che
– oltre alle specifiche e/o speciali previsioni del regolamento
(CE) n. 1013/2006 ss.mm.ii. –, per l’art. 177, comma 4 del d.lgs.
152/2006 nel testo di disegno legge (di recepimento della diret-
tiva 2008/98/CE) ora all’esame parlamentare (d’ora in poi gli
articoli di seguito citati si riferiscono al disegno di legge) ove i
rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pre-
giudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare
rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati
in base alla normativa vigente»;

- viene prevista per il recupero dei rifiuti la libera circolazio-
ne nel territorio nazionale, privilegiando la prossimità. Infatti,
l’art. 181, comma 4 stabilisce che «Per le frazioni di rifiuti urbani
oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio
nazionale al fine di favorire il più possibile il loro recupero privi-
legiando il principio di prossimità agli impianti di recupero»;

- per l’art. 182, comma 3, è vietato smaltire i rifiuti urbani
non pericolosi provenienti da Regioni diverse di produzione
«fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora
gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di rag-
giungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano»;

- per l’art. 182 bis (Princìpi di autosufficienza e prossimità)
abbiamo (al comma 1) che i rifiuti urbani non differenziati ven-
gono trattati (smaltiti e recuperati) in ambito nazionale, ovvero
con l’impiantistica della «autosufficienza» (ciò avviene sicura-
mente per lo smaltimento negli ATO, con la precisazione che i
rifiuti da recuperare e/o da smaltire vengono avviati al tratta-
mento col criterio di prossimità al luogo di produzione – ma
anche di raccolta –, oppure col criterio di specializzazione,
almeno per quanto riguarda i rifiuti pericolosi). Per il comma 2
l’importazione di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come
impianti di recupero può essere motivatamente limitata (43),
inoltre è possibile limitare anche l’esportazione di rifiuti in altri
Stati membri per motivi ambientali (non economici) (44);

- è comunque vietata l’esportazione di rifiuti pericolosi
verso Paesi non aderenti all’OCSE;

- occorre sempre il rispetto dei piani di gestione nazionali
dei rifiuti;

- il commerciante e/o l’intermediario rimangono soggetti
responsabili anche ove i (precedenti) soggetti della gestione
(produttore, raccoglitore, gestore di trattamento) siano ignoti,
insolventi o comunque non disponibili, il che viene confer-
mato nella figura del detentore che è figura residuale rispetto
alle precedenti [vedi art. 183, così come nel regolamento (CE)
n.1013/2006 e nella disciplina previgente];

- le operazioni di gestione vanno opportunamente estese
(nell’ambito definitorio, sia direttamente che indirettamente) in
senso temporale e spaziale, considerandosi il confine del tratta-
mento finale raggiungente gli impianti effettivamente finali
(cioè dove avviene lo smaltimento o il recupero definitivo)
anche se ubicati in Paesi terzi. Più esattamente per l’art. 183,
comma 1, lett. l), la «gestione» comprende oltre alla raccolta, tra-
sporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, anche la supervisio-
ne (quindi non solo il mero controllo) di queste operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento
[vedasi il periodo di post mortem della discarica. Quindi per il
recupero la gestione sembrerebbe fermarsi al momento in cui il
rifiuto diventa qualcosa altro: la materia prima secondaria (45)],
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario, ragion per cui i commercianti e gli intermediari
sono considerati gestori (cioè la gestione indirettamente com-
prende la compravendita di rifiuti e il disporre il trattamento
degli stessi per conto terzi) (46);

- per l’art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) il
produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono diret-
tamente al loro trattamento, oppure li consegnano (in positivo,
non quale atto – passivo – del far ritirare) a determinati soggetti
(che sembrano diventare in questa previsione dei consegnatari:
intermediario; commerciante; ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico
o privato addetto alla raccolta dei rifiuti) in conformità agli artt.
177 e 179. Inoltre, fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi dell’art. 188, il produttore iniziale o altro detentore con-
serva la responsabilità (che aveva e che trattiene) per l’intera (e
anche qui occorre richiamarci ai dianzi cennati concetti di defi-
nitività e di non provvisorietà del trattamento) catena (il quale
termine sembra evocare i nessi causali, lo «inanellamento» delle
operazioni/attività, ecc.) di trattamento, restando inteso (ovvero
ribadendo quanto sembrava implicito) che, qualora il produtto-
re iniziale o il detentore trasferisca (si noti il termine che differi-
sce da quello di consegna) i rifiuti per il trattamento preliminare
(47) a uno dei soggetti consegnatari (si noti il termine che ricor-
da la contabilità di stato e la disciplina economale di vecchio
conio: però, il consegnatario che può effettuare le operazioni di
trasformazione preliminare non è certo l’intermediario o il com-
merciante, bensì gli altri soggetti) tale responsabilità, di regola,
comunque sussiste (cioè viene conservata);

- inoltre, per quanto ci riguarda, sempre all’art. 188, al
comma 2 troviamo che al di fuori dei casi di concorso di perso-
ne nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006 [che quindi rimane fermo in parte qua, ma che abbi-
sognerebbe di una precisazione circa la conservazione della
responsabilità fino all’avvenuta conclusione della spedizione
(48)], qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore
siano iscritti (quale mero adempimento che, allo stato, trova una
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(43) Qualora sia accertato (!) che l’ingresso di tali rifiuti avrebbe come con-
seguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo
non coerente con i piani di gestione dei rifiuti, in altri termini prima vengono
soddisfatte le esigenze impiantistiche nazionali (al di là, s’intende, degli aspetti
di maggior appetibilità economica).

(44) «Come stabilito nel regolamento CE n. 1013/2006», ma perché occor-
reva qui ribadire la previsione? In ogni caso le Regioni entrano nella limita-
zione di questo mercato tramite apposito decreto del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare. Comunque sia, le autorità compe-
tenti di spedizione sempre nell’ambito delle loro attività potrebbero richie-
dere ai soggetti interessati allo smaltimento in impianti esteri oltre che rispet-
tare il principio di vicinanza, anche di fornire una motivata dichiarazione
contemplante anche l’insussistenza dei casi di cui all’art. 11, lett. a), c), d),
g), h), del regolamento. Analoga giustificazione (rectius, motivazione) -
onde consentire alla predetta autorità di verificare la concreta applicazione
del principio della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza
- dovrebbe essere prodotta per specificare la scelta (o per segnalare l’obbli-
go) dell’avvio del rifiuto allo smaltimento anziché al recupero e perché lo
smaltimento avvenga fuori Italia, ovvero all’estero. Questi accorgimenti
potrebbero essere malamente intesi come dissuasivi o, addirittura, quale lar-
vata misura «protezionistica», in realtà per quanto già argomentato in questo
scritto (oltre che nel precedente Disinsabbiare, cit.), si tratta di (preliminari)
concrete verifiche dove lo elemento «commerciale» (si ripete: variamente

«camuffabile») viene ad essere ridimensionato (come vuole la UE) di fronte
della necessità di assicurare le prevalenti esigenze ambientali (che non pos-
sono limitarsi al «giro di carte» e, comunque, che possono richiedere ulteriori
dimostrazioni, quali, per esempio quelle relative alla qualificazione e alla
accettabilità/ammissibilità dei rifiuti).

(45) In realtà la questione è più complessa e il momento del recupero
potrebbe venire meno anche riguardo all’effettività prestazionale e/o all’effetti-
vo riutilizzo del materiale costì «recuperato»: ma questa è una questione che
abbisogna di un apposito focus.

(46) Ripristinando il termine «detenzione» otterremmo quella estensione
gestionale che riguarda, per quanto occorrer possa, anche la figura residuale
del detentore, non limitando (bensì fulminando) la gestione dei commercianti
e degli intermediari alle loro (connotanti) attività.

(47) Il trattamento preliminare è una zona grigia che va lumeggiata, in pro-
posito sia consentito rinviare a quanto si è avuto occasione di argomentare nel
volume A. LUCARELLI - A. PIEROBON, Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi,
proposte, Napoli, 2009.

(48) La spedizione si conclude, definitivamente, solamente con l’avvenuto
smaltimento o recupero del rifiuto. Per cui, come abbiamo avuto modo in pas-
sato di affermare, sarebbe opportuno precisare che nella spedizione transfron-
taliera in procedura «lista verde», differentemente dalla procedura in «notifica»,
non vengano ammesse operazioni intermedie di recupero (R12-R13) e che il
destinatario, in questi casi, deve «corrispondere» all’impianto finale, evitandosi



sanzione e/o una deterrenza/incentivazione a nostro sommesso
avviso sproporzionata) ed abbiano adempiuto agli obblighi del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (49) di
cui all’art. 188 bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno
(!) di tali soggetti (consegnatari) viene ad essere limitata (!) alla
rispettiva sfera di competenza (!) stabilita dal predetto sistema,
con il che pare che la tracciabilità e il suo mero adempimento
(nella forma, nel processo) consenta una sorta di presunzione
(salvifica) dei predetti soggetti, in una frammentarietà gestionale
che viene spostata entro le «sfere» (altra figura che sembra «spez-
zare», per questi aspetti, la figura della «catena») del SISTRI;

- il controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 188 bis
pretende che venga garantita (per l’equivalenza ecologica
dell’art. 177, comma 4) la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produ-
zione sino alla loro destinazione finale (sarebbe preferibile, più
che destinazione finale: «luogo della avvenuta conclusione della
gestione»), per cui (per quanto già argomentato) il controllo
dovrebbe estendersi fino all’impianto finale ubicato all’estero! Il
che come sappiamo, nel SISTRI non pare possibile (50), ma
anche se il concetto più ampio di tracciabilità ben potrebbe con-
sentire [sotto l’ombrello del regolamento (CE) n.1013/2006] di
ampliare, e quindi «spostare», all’estero i controlli e la verifica in
ordine all’effettivo trattamento nel senso più volte ribadito;

- al SISTRI sono tenuti ad aderire (art. 188 ter), tra altri, i
commercianti e gli intermediari di rifiuti i quali quindi sono
obbligati (nel territorio italiano) alla tracciabilità di cui al siste-
ma SISTRI (51);

- l’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) ritorna sulla discipli-
na delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che sono discipli-
nate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli
accordi bilaterali di cui agli artt. 41 e 43 del reg. (CE) 14 giugno
2006, n. 1013 e dal decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finan-
ze, delle infrastrutture e dei trasporti, che nel rispetto delle
norme del reg. (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 disciplina: a) i cri-
teri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie
da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’art. 6 del pre-
detto regolamento; tali garanzie sono ridotte del 50 per cento

per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Emas), e
del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certifica-
zione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; b) le
spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell’art. 29, del regolamento; c) le specifiche modalità per il tra-
sporto dei rifiuti negli Stati di San Marino e del Vaticano (52);

- per quanto riguarda le competenze statali (art. 195) è
importante notare che saranno definite, sentita la Conferenza
unificata (art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), delle linee
guida contenenti i contenuti minimi delle autorizzazioni rila-
sciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216; verranno inoltre predi-
sposte linee guida per l’individuazione di una codifica omoge-
nea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei
provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti,
anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla diret-
tiva 2008/12/CE e sue modificazioni. Ancora, verranno indivi-
duati i contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti
autorizzativi di cui agli artt. 208, 209, 211 e predisposte le linee
guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri
e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai
sensi dell’allegato D della parte IV del presente decreto. Ci pare
che tanto potrà consentire un maggiore (più responsabile e
responsabilizzato) svolgimento da parte degli organi autoriz-
zanti di quella discrezionalità tecnica che sovente si limita allo...
«ABC» formale degli impianti (per esempio, sul come deve esse-
re impermeabilizzata una area, nel ribadire quali siano gli
incombenti amministrativi, ecc.) oppure infarcendo, inutilmen-
te, i provvedimenti con «invenzioni» burocratiche sradicate dalla
realtà e/o conoscenza gestionale/imprenditoriale;

- i Piani regionali di gestione dei rifiuti (di cui all’art. 199) tra
l’altro prevedono al comma 3:

1) lett. a): il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti
all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottima-
le per quanto riguarda i rifiuti urbani, ed i rifiuti che saranno
prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valu-
tazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, ecc.;

2) lett. c): «una valutazione della necessità di nuovi sistemi
di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di
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così tutti quei «giochetti» che nella pratica vengono posti in essere tra diversi
soggetti, anche tramite la fabbricazione di «carta» (contratti e documenti vari),
col passaggio tra intermediari e/o commercianti, con il disinvolto utilizzo di
impianti in R13, e così via. Quello che infatti rileva non è la spedizione fine a sé
stessa (verso un soggetto e/o un luogo), quanto che il destinatario (soggetto
e/o impianto) sia idoneo e svolga effettivamente, in modo completo, il tratta-
mento (senza passaggi intermedi, salvo certune eccezioni).

(49) Sul SISTRI ci si permetta rinviare (quantomeno per taluni aspetti: gene-
si, profili evolutivi, vicende e problematiche tutt’ora attuali) ai vari scritti di A.
PIEROBON pubblicati in Gazzetta Enti Locali on line, e nel sito www.lexambien-
te.it, più recentemente, si veda Ultime novità (e ombre) sul SISTRI.

(50) L’art. 5, comma 9, del d.m. 17 dicembre 2009 ss.mm. e ii., relativo al
SISTRI, stabilisce che «Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il pro-
duttore inserisce nel sistema in formato pdf il documento di movimento di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata
restituito dall’impianto di destinazione», ma si tratta sempre di un «giro di carte»
ancorché presuntivo dell’avvenuto rispetto della disciplina sulla gestione dei
rifiuti, il che evidentemente non può bastare per svolgere una effettiva, sostan-
ziale, verifica (non limitata agli adempimenti formali-documentali del SISTRI).
Infatti, forse non pochi operatori del settore «confidano» proprio in queste pre-
sunzioni, formalità, e quindi nella scarsa efficacia dei controlli (come avviene
anche ora per gli incombenti del registro, del formulario e del MUD)  per svol-
gere attività gestionali quantomeno irregolari (se non criminose). Si veda anche
quanto previsto dal «Manuale operativo» (nel sito ufficiale del SISTRI, vigente al
30 settembre 2010, versione 1.2), il quale Manuale per limitarci alle sole espor-
tazioni (par. 5.2.4., Procedura di movimentazione del trasporto transfrontalie-
ro) distingue l’esportazione tramite impresa di trasporto iscritta al SISTRI da
quella che non è iscritta. Per la prima ipotesi, un produttore iscritto al SISTRI
che avvia i propri rifiuti tramite un trasportatore anch’esso iscritto al SISTRI, si
prevede – dopo le registrazioni del produttore - che il delegato dell’impresa di
trasporto acceda al SISTRI compilando la scheda «Area di movimentazione» per
le parti di sua competenza e che (prima di iniziare il trasporto) inserendo il
dispositivo USB associato alla black box nel computer del produttore con ciò
consenta al sistema di registrare lo scarico nel registro cronologico del produt-
tore, caricando quello del trasportatore. Il trasporto utilizza la sola copia carta-
cea della scheda di cui sopra e il documento di movimento previsto dal regola-
mento (CE) n. 1013/2006 oppure (se si ricade nella «lista verde») dell’allegato

VII al medesimo regolamento. «Dopo avere effettuato il carico, il conducente
attiva la black box inserendovi il dispositivo USB (...) Una volta consegnato il
rifiuto al destinatario estero, (che potrebbe essere, anche un intermediario o
altri diversi dall’impianto finale n.d.a.) il conducente comunica data e ora della
presa in carico da parte del gestore estero all’impresa di trasporto» per consenti-
re la chiusura della procedura da parte del trasportatore. Riguardo al trasporta-
tore non iscritto al SISTRI, per la tratta italiana vale il documento di movimento
previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, «il produttore deve inoltre inserire
nella scheda SISTRI “Area movimentazione” il documento di movimento (in
formato pdf)» e «quando il documento di movimento sarà restituito al produtto-
re dall’impianto di destinazione, il produttore stesso dovrà inserirlo in formato
pdf nel sistema». Ma perplessità emergono anche per le importazioni, poiché -
in buona sostanza - è il trasportatore ove iscritto al SISTRI che viene gravato
degli incombenti SISTRI da parte del produttore estero [vedi par. 5.2.4, lett. 1a),
del cit. Manuale], se il trasportatore non è iscritto (in quanto soggetto estero)
sarà il destinatario a caricare i dati. In altri termini il trasporto avviene fino
all’impianto finale solo col documento di movimento del regolamento (CE) n.
1013/2006 (o per i rifiuti dello «elenco verde» dall’allegato VII) e «il gestore inse-
risce le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavora-
tivi dalla presa in carico del lavoro» [vedi par. 5.2.4, lett. 1b), del cit. Manuale].
Inoltre, laddove il trasporto avvenga con più soggetti (esteri e nazionali, magari
con la complicanza di «operazioni intermedie») non si comprende come ci si
debba regolare in parte qua. Questi «buchi» documentali preoccupano, come
preoccupa anche l’assenza di segnale in certune zone, massimamente per le
spedizioni transfrontaliere, ma solo per limitarci al nostro territorio addirittura,
pare, nello spazio marittimo che va dal «continente» alla Sardegna e alla Sicilia
dove il segnale «sparisce» (e speriamo solo questo).

(51) Si veda anche il comma 1, lett. g), che impone il SISTRI anche «in caso
di trasporto intermodale ai soggetti ai quali sono affidati» (non consegnati, ma
affidati) «i rifiuti speciali in attesa» (donde con una propedeuticità che sembra
comportare anche uno scarto temporale) «della presa in carico degli stessi da
parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo
trasporto». Cfr anche la precedente lett. f) per l’armatore o il noleggiatore o il
raccomdantario marittimo delegato dai predetti soggetti.

(52) Nel frattempo, sino all’emanazione del decreto Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (comma 5 dell’art. 188).



ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità
del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli artt. 181,
182 e 182 bis e se necessario degli investimenti correlati»;

3) lett. g): «il complesso delle attività e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità
e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all’art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero
dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al
fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti»;

- nella specifica norma riguardante gli oli usati (art. 216 bis)
al comma 4 viene stabilito che le spedizioni transfrontaliere di
oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di inceneri-
mento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio
nazionale, sono escluse (con il che si ha l’effetto di vietare) nella
misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 1013/2006, tanto da costituire una specifi-
cazione di quelle previsioni (art. 11, obiezioni alle spedizioni di
rifiuti destinati allo smaltimento e art. 12, obiezioni alle spedi-
zioni di rifiuti destinati al recupero), in realtà delle deroghe, che
non paiono, per come formulate, essere «ammissibili», in quanto
fondate su aspetti non ambientali, bensì di utilizzo (ottimizza-
zione, se non saturazione) degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento per il mercato interno. Ancora, per il comma 5
le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del
territorio nazionale sono valutate ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. La valutazione di cui
trattasi sarebbe pleonastica, ma qui si impone (a differenza
degli altri rifiuti) indipendentemente dalla notifica, l’accerta-
mento in base al quale potrebbero scattare le obiezioni di cui
trattasi. Infine, col comma 6 si introduce la facoltà per il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di indivi-
duare con proprio decreto gli elementi (!!) da valutare (!!)
nell’esercizio delle facoltà concesse alle autorità di spedizione o
di transito nell’esercizio delle competenze di cui agli artt. 11 e
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la quale disciplina sareb-
be sotto un certo profilo di dettaglio auspicabile, fermo restan-
do la successiva valutazione di questa disciplina come eventual-
mente restrittiva (non ambientalmente parlando, ma come si è
sopra notato, agli effetti del mercato). 

8. - Conclusivamente, e più generalmente, occorre oggi
veramente interrogarsi su cosa significhi consumare, investire e
commercializzare, uscendo da quella crescita a cui ci aveva abi-

tuato un certo (recente) produttivismo occidentale, ciò richiede
una analisi scevra di pregiudizi soprattutto qualitativa, dove gli
elementi immateriali (il commercio, la finanza, ecc.) assumono
veramente e grandemente importanza (53). 

Sempre sotto il profilo etico anche le spedizioni (rectius, il
commercio) transfrontaliero dei rifiuti diventa sintomatico di
una situazione spesso nebbiosa (anche per gli operatori) dove
taluni soggetti trovano occasione di guadagno a danno del
sistema industriale ed economico (legale) nazionale. 

Come poi sembra emergere dalla presente (preliminare)
analisi, i prezzi dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontalie-
re non sono il naturale ed automatico portato del mercato
(inteso come domanda ed offerta reale).

I prezzi vengono infatti soventemente stabiliti dagli
operatori non tanto sulla «cosa» (rifiuti) quanto sugli stru-
menti che creano ricchezza, ovvero secondo le complesse
logiche della c.d. «finanziarizzazione», secondo le tendenze,
secondo le opinioni (54), perlopiù in anticipo (come visto:
sulla base di informazioni, dei dati dei traffici, degli stocks,
ecc.), addirittura secondo vere e proprie «scommesse» sul
futuro (dove il tempo assurge ad importante elemento di
analisi), talvolta occultando altre forme di ricchezza (e di
spostamento di capitali), quantificando e contabilizzando
(attualizzando) un rischio inteso come probabilità. 

E qui, essendo (come detto, più che) preminente la logica
dell’affare rispetto a quella dello effettivo trattamento dei rifiuti,
anche le quantità e le qualità cominciano a trasformarsi (55),
potendo esse aumentare, diminuire, sparire, apparire, spostarsi
e, potendo altresì – nelle loro «relazioni» – autoeguagliarsi le
quantità e le qualità (miscelandosi, trasformandosi, trapassan-
dosi: nel tempo e nello spazio).

È quindi auspicabile (almeno quale imperativo etico)
che i controllori tutti (ma pure le autorità autorizzanti)
comincino ad impratichirsi, oltre al macchinismo (56), nelle
tecniche (anche di raffinata finanza e contabil-contrattuali-
stica, di cui si giovano soprattutto le holdings) (57) conge-
niate anche in questo mercato (58).

Ma è altresì indispensabile che il processo di crescente
integrazione tra i mercati non riduca la sovranità degli Stati e
che la Unione europea assuma sul tema ambientale (così come
per quello della salute, della sicurezza e della coesione sociale:
in quanto beni pubblici globali) un ruolo meno debole (quan-
tomeno esercitando in maniera piena le funzioni attribuitele dai
Trattati) anche nei confronti delle multinazionali e degli altri
Stati («forti») extra UE. l
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(53) Occorre pensare quindi ad un futuro mercato? Oppure uscire da que-
sto paradigma?

(54) «Chi opera ogni giorno nel mercato di un bene non quale produttore o
consumatore finale ma quale negoziatore di professione (trader) non si chiede
dove il mercato dovrebbe andare se valutasse correttamente il bene trattato, si
chiede dove il mercato di fatto andrà (...). Realizza un guadagno se decide in
funzione dell’opinione, una perdita se decide in funzione della realtà. Per con-
cludere un buon affare non deve chiedersi se il prezzo delle case sia sopra o
sottovalutato; deve chiedersi che cosa farà il resto del mercato» così T. PADOA-
SCHIOPPA, op. cit., 49.

(55) Essendo una unità (la qualità e la quantità). Il concetto è di Hegel ed è
stato ripreso da U. GALIMBERTI, nell’impegnativo libro titolato Psyche e techne,
Milano, 1999 nel quale l’A. afferma come l’aumento quantitativo della tecnica
abbia determinato una variazione qualitativa nello scenario mondiale (sul
quale libro si vedano le «socratiche punzecchiature» di E. SEFERINO, nell’articolo-
elzeviro, Quando la tecnica è suprema poesia, in Corriere della Sera, 11 aprile
1999), il concetto è stato poi meglio illustrato (seppur sinteticamente) nel volu-
me di U. GALIMBERTI, I miti del nostro tempo, Milano, 2009, così come riportato
da L. DE BIASE, nel blog.debiase.com/2009/12/hegel-tra-beni-e-strumenti.html:
«Quando un fenomeno cresce da un punto di vista quantitativo non si ha solo
un aumento in ordine alla quantità, ma si ha anche una variazione qualitativa
radicale. Hegel fa un esempio molto semplice: se mi tolgo un capello sono uno
che ha i capelli, se mi tolgo due capelli sono uno che ha i capelli, se mi tolgo
tutti i capelli sono calvo. Vi è dunque un cambiamento qualitativo per il sempli-
ce incremento quantitativo di un gesto». Occorre dire che per Hegel «dal con-
fronto della qualità con la quantità riesce facilmente evidente che quella è per
natura la prima, poiché la quantità è la qualità già divenuta negativa», in altri
termini esiste un forte nesso logico tra quel principio dialettico generale e le tra-

sformazioni dove l’estensione quantitativa del fenomeno dei traffici dei rifiuti
assume diverse forme che diventano «indifferenti» alla qualità (che si meta-
morfosa: ovvero diventa anche quantità ove si possa trarre profitto dal mercato
dei rifiuti avviati al trattamento). La misurazione non va quindi riferita al più o al
meno (della quantità) perché essendo, appunto, quantità e qualità una unica
cosa, questo suo variare opera per sé stesso. Trattasi di una prospettiva che
vogliamo sviluppare partitamente, con esempi concreti applicati al settore
ambientale e alle sue formalizzazioni.

(56) Cioè agli impianti, all’insieme delle loro attrezzature e risorse, alla loro
processistica, ma pure ai servizi considerati, appunto, nel loro macchinismo,
donde una visione riduttiva, non «aperta», non «sincretica» della gestione, la quale
ultima nel macchinismo assume (non per i gestori, ma per gli autorizzatori-con-
trollori) un approccio meccanicistico-causale sempre scomposto, dove la gestio-
ne viene ad essere di fatto segmentata, come una parte efficiente di un «giocatto-
lo» da far funzionare (o da controllare) secondo le relative (burocratiche) istru-
zioni per l’uso, lasciando così all’inventiva dei lestofanti di praticare il loro diver-
so «gioco». Sul segreto dell’automa si veda C. SINI, L’uomo, la macchina, l’auto-
ma. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, Torino, 2009.

(57) Si richiamano, con riserva di approfondimento e di esemplificazioni: il
meccanismo dei caroselli fiscali; il metodo delle cosiddette «cartiere» intestate a
prestanomi; l’interposizione di società off-shore; i passaggi dei rifiuti; il gioco sui
prezzi dichiarati dei rifiuti; la creazione di riserve fuori dalle tasse; il gioco
dell’IVA a credito (con utilizzo indebito del plafond fisso o mobile che sia); ecc.

(58) Di tanto si ha crescente consapevolezza non solo da parte dei magi-
strati e delle forze di polizia, ma pure di tributaristi, in una sorta di inevitabile
(auspicabile) come si suol dire... «lavoro di squadra». In proposito si vedano, tra
altri, gli interventi di R. NITTI - R. ROSSI - A. URICCHIO - G. SELICATO - A. ANTONUCCI

- G. IALACQUA - E.F. CARIYÀ, Traffico transfrontaliero di rifiuti, Bari, 2008-2009. 




