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Corte di giustizia UE, Sez. IV - 29-3-2012, in causa C-1/11 - Bonichot,
pres.; Schiemann, est.; Bot, avv. gen. - Interseroh Scrap and
Metals Trading GmbH c. Sonderabfall-Management-Gesellschaft
Rheinland-Pfalz mbH (SAM).

Ambiente - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Art. 18, par. 4 -
Spedizioni di determinati rifiuti - Art. 3, par. 2 - Informa-
zioni obbligatorie - Identità del produttore di rifiuti - Indi-
cazione omessa da parte dell’intermediario di commercio
- Illegittimità - Tutela dei segreti commerciali - Irrilevanza.
(Reg. CE 14 giugno 2006, n. 1013, artt. 3, par. 2 e 18, par. 4; reg.
CE 15 aprile 2009, n. 308) 

L’art. 18, par. 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spe-
dizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009
della Commissione, del 15 aprile 2009, deve essere interpretato nel
senso che non consente a un intermediario di commercio, che orga-
nizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del pro-
duttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto
dal combinato disposto dell’art. 18, par. 1, e dell’allegato VII a detto
regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia
necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario (1). 

(Omissis)

1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpreta-
zione dell’art. 18 del reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consi-
glio 14 giugno 2006, n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
(G.U. L 190, pag. 1), come modificato dal reg. (CE) della Commissio-
ne 15 aprile 2009, n. 308/2009 (G.U. L 97, pag. 8; in prosieguo: il
«regolamento n. 1013/2006»). 

2. - Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso
proposto dalla Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH (in prosie-
guo: la «Interseroh»), specializzata nel commercio di rifiuti in acciaio e
metallo, avverso la Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rhein-
land-Pfalz mbH (SAM) (in prosieguo: la «SAM»), incaricata dal Land
della Renania-Palatinato, in particolare, della sorveglianza sul flusso
di rifiuti speciali in detto Land, in merito alle indicazioni che devono
comparire nel documento menzionato nell’allegato VII al regolamen-
to n. 1013/2006 (in prosieguo: il «documento di spedizione»).

(Omissis)

Sulle questioni prima, terza e quarta

29. - Con le sue questioni prima, terza e quarta, che occorre esa-
minare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente
se l’art. 18, par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006 debba essere
interpretato nel senso che consente a un intermediario di commercio,
che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del
produttore dei medesimi al destinatario della spedizione quando l’o-
missione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti
commerciali dell’intermediario. 

30. - L’art. 18, par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006 dispone
che le informazioni di cui al par. 1 di tale articolo, ossia quelle conte-
nute nel documento di spedizione, sono soggette ai vincoli di riserva-
tezza quando ciò è previsto dalle normative comunitaria e nazionale. 

31. - Per quanto concerne l’identità dei soggetti che possono
essere vincolati al rispetto degli obblighi di riservatezza cui fa rinvio
l’art. 18, par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006, da un’interpretazio-
ne letterale e sistematica di detta disposizione risulta che gli obblighi
di riservatezza ai quali quest’ultima fa rinvio possono gravare su qual-
siasi soggetto in possesso delle informazioni in questione, comprese

sia le autorità del luogo di spedizione e di destinazione che tutte le
persone fisiche o giuridiche che partecipano alla spedizione di rifiuti.

32. - Infatti, il disposto dell’art. 18, par. 4, del regolamento CE n.
1013/2006 non fa nessuna distinzione tra le persone che possono
detenere le informazioni in questione e non effettua, in particolare,
nessun rinvio all’art. 18, par. 3, del regolamento n. 1013/2006, il quale
riguarda specificamente le pubbliche autorità.

33. - Tuttavia, dall’art. 18 del regolamento CE n. 1013/2006 si
deduce parimenti che gli obblighi di riservatezza ai quali fa riferimen-
to l’art. 18, par. 4, non possono essere opposti alla comunicazione, tra
le imprese che partecipano all’operazione di spedizione, delle infor-
mazioni menzionate dall’allegato VII a tale regolamento.

34. - Da una parte, l’art. 18, par. 1, lett. a), del regolamento CE n.
1013/2006 prevede la predisposizione di un documento di spedizio-
ne che deve obbligatoriamente accompagnare qualsiasi spedizione di
rifiuti soggetta a detta disposizione. L’organizzatore di una spedizione
di tal genere è pertanto obbligato a compilare, in particolare, il riqua-
dro 6 del documento di spedizione, di cui all’allegato VII a detto
regolamento, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti. 

35. - Dall’altra, l’art. 18, par. 1, lett. b), del regolamento CE n.
1013/2006 dispone che il documento di spedizione deve essere sotto-
scritto dal soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e dal destina-
tario della medesima, mentre l’art. 20, par. 2, del citato regolamento
impone ai due medesimi soggetti di conservare le informazioni indi-
cate dall’art. 18, par. 1, di detto regolamento per almeno tre anni dalla
data in cui ha inizio la spedizione.

36. - Queste disposizioni implicano necessariamente, come con-
seguenza, che il destinatario del trasferimento ottenga la totalità delle
informazioni contenute nel documento di spedizione e pertanto, in
particolare, possa arrivare a conoscere l’identità del produttore di
rifiuti, il quale è identificato, come impone l’allegato VII al medesimo
regolamento, nel riquadro 6 di detto documento.

37. - Un obbligo eventuale di trattamento riservato in applicazio-
ne dell’art. 18, par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006 non può inci-
dere a questo riguardo, dato che, come sostanzialmente sottolineato
dall’avvocato generale nel par. 50 delle sue conclusioni, il problema
di un trattamento riservato delle informazioni contenute nel docu-
mento di spedizione sorge solo successivamente alla predisposizione
e comunicazione di detto documento. L’art. 18, par. 4, del regolamen-
to CE n. 1013/2006 può applicarsi solo se le informazioni sono state
effettivamente riportate previamente sul documento di spedizione,
conformemente a quanto prescritto dal combinato disposto dell’art.
18, par. 1, e dell’allegato VII a questo regolamento.

38. - Pertanto, come rilevato anche dall’avvocato generale nel
par. 64 delle sue conclusioni, la portata di siffatti obblighi di riserva-
tezza è necessariamente limitata ai rapporti che si instaurano tra i sog-
getti terzi rispetto alla spedizione e quelli che possono accedere al
documento di spedizione, ossia le competenti autorità amministrative
e i soggetti che partecipano a detta spedizione.

39. - Quest’interpretazione è corroborata dal disposto dell’art. 18,
par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006, che fa espresso riferimento
ai «vincoli di riservatezza» delle informazioni menzionate nel docu-
mento di spedizione, e non a un’ipotetica deroga all’obbligo di inseri-
re tutte le indicazioni richieste nel documento di spedizione. Essa è
parimenti supportata dalla nota in calce alla pagina 3 dell’allegato VII
a detto regolamento, che specifica che se la persona che organizza la
spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire infor-
mazioni in merito all’uno o all’altro di essi.

40. - Di conseguenza, occorre risolvere le questioni prima, terza
e quarta dichiarando che l’art. 18, par. 4, del regolamento CE n.
1013/2006 deve essere interpretato nel senso che non consente a un
intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti,
di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario
della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’art. 18,
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par. 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omis-
sione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti com-
merciali dell’intermediario.

Sulla seconda questione

41. - La seconda questione è proposta solo per l’ipotesi in cui
l’art. 18, par. 4, del regolamento CE n. 1013/2006 non consenta a un
intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti,
di evitare di divulgare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario
della spedizione. Il giudice del rinvio rileva che la Costituzione tede-
sca garantisce, come illustrato nel punto 13 della presente sentenza,
la tutela dei segreti commerciali, la quale vale, in particolare, per le
fonti di approvvigionamento di un’impresa. Non esisterebbero norme
nazionali applicabili che consentano di restringere i diritti fondamen-
tali in questione. Il giudice del rinvio si chiede, in questo contesto, se
i segreti commerciali godano di una tutela a livello di diritto primario
dell’ordinamento giuridico dell’Unione che possa limitare la portata
dell’art. 18, par. 1, del regolamento CE n. 1013/2006.

42. - Di conseguenza occorre ritenere che, con la sua questione,
il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 18, par. 1, del regola-
mento CE n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che
obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale
disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro
6 del documento di spedizione e a trasmettere quest’ultimo al desti-
natario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa
in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

43. - A questo proposito, gli artt. 15, par. 1, 16 e 17 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea sanciscono, rispettivamente,
il diritto di lavorare e di svolgere una professione liberamente scelta o
accettata, la libertà di impresa e il diritto di proprietà. Inoltre, sia il
libero esercizio dell’attività professionale sia il diritto di proprietà
fanno parte, per giurisprudenza consolidata, dei princìpi generali del
diritto dell’Unione (v. sentenze del 5 ottobre 1994, in causa C-280/93,
Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 78; del 10 luglio 2003,
in causa C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood,
Racc. pag. I-7411, punto 68; del 12 luglio 2005, in causa C-154/04 e C-
155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 126,
nonché del 6 dicembre 2005, in causa C-453/03, C-11/04, C-12/04 e
C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto 87). Peraltro, la tutela
dei segreti commerciali costituisce, come risulta parimenti da una giu-
risprudenza costante, un principio generale del diritto dell’Unione (v.
sentenza del 14 febbraio 2008, in causa C-450/06, Varec, Racc. pag. I-
581, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 

44. - Tuttavia occorre rilevare che, anche ipotizzando che l’obbli-
go di rivelare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario di una
spedizione di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti
commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazio-
ne non può avere come conseguenza la restrizione della portata di
una disposizione del diritto secondario chiara e categorica.

45. - Orbene, come illustrato nei punti 33-40 della presente sen-
tenza, la procedura di controllo amministrativo prevista dall’art. 18 del
regolamento CE n. 1013/2006 porta necessariamente alla conseguen-
za che il destinatario della spedizione conoscerà l’identità del produt-

tore di rifiuti, e che nessuna deroga può essere dedotta dal testo di
questo regolamento.

46. - Alla luce di ciò, una lesione ingiustificata della tutela dei
segreti commerciali, anche ipotizzando che possa essere dimostrata,
sarebbe tale non da limitare la portata dell’art. 18 del regolamento n.
1013/2006, bensì da rimettere in discussione la validità di questa
disposizione. Ebbene, il giudice nazionale non ha interrogato la Corte
in merito alla validità dell’art. 18 del regolamento CE n. 1013/2006, né
formulato dubbi a tale riguardo, e la Corte non dispone di elementi
materiali sufficienti per poter valutare la validità di detta disposizione.

47. - Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione
dichiarando che l’art. 18, par. 1, del regolamento CE n. 1013/2006
deve essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una
spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario
di commercio a compilare il riquadro 6 del documento di spedizione
e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di
quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela
dei segreti commerciali.

(Omissis)

(1) LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA (COMMERCIALE) NELLE

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI: UN FALSO PROBLE-
MA.

1. Introduzione. Abbiamo già avuto modo di analizzare la
tematica delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in precedenti
occasioni (1), onde per l’inquadramento generale e per le que-
stioni d’apice sia permesso rinviare ai nostri scritti (2). 

Con la recentissima sentenza della Corte di giustizia UE,
Sez. IV 29 marzo 2012, in causa C-1/11 (d’ora in poi «senten-
za»), viene affrontato un aspetto sinora trascurato, ancorché
rilevantissimo per le conseguenze operative e commerciali
delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Infatti la questione
riguarda le informazioni obbligatorie che devono comparire
nell’allegato VII (documento di spedizione) del reg. CE del
Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013
(3) (d’ora in poi «regolamento»), circa la identità del produttore
di rifiuti, oppure la possibilità per l’intermediario di omettere,
invocando la tutela dei segreti commerciali, l’indicazione del
produttore.

Come vedremo in prosieguo, la tematica consente di
meglio interpretare la disciplina in parola e, di chiarire (addirit-
tura) le intersezioni ed i rapporti esistenti tra il diritto commer-
ciale e quello ambientale, sempre che non si voglia ottusa-
mente procedere per distinzioni tra materie (4). 

2. I soggetti nell’allegato VII: prima sintesi. Nella proce-
dura delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti non pericolo-
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(1) La tematica verrà ripresa con un respiro più ampio, in uno scritto di
prossima pubblicazione in questa Riv., titolato (provvisoriamente) «Il teatro
delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: soggetti o manichini?» che affron-
terà casistiche anche extra UE (in particolare le esportazioni verso la
Repubblica Popolare Cinese).

(2) Si vedano: A. PIEROBON, Per una analisi, non solo giuridica, delle
spedizioni transfrontaliere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti:
prime considerazioni (anche ad uso dei controllori o degli «autorizzato-
ri»), in questa Riv., 2010, 721; ID., Disinsabbiare la disciplina delle spedi-
zioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazione realistica per le spedi-
zioni verso Paesi non OCSE, in www.lexambiente.it e in Gazzetta enti
locali on line, 2010; ID., Le spedizioni illegali e il traffico dei rifiuti «da col-
letti bianchi» (e la normativa antimafia), in questa Riv., 2011, 231. Da ulti-
mo si vedano le note del curatore apposte in calce ai vari contributi, diret-
tamente o indirettamente, concernenti le spedizioni transfrontaliere, conte-
nuti nel volume collettaneo A. PIEROBON (a cura di), Nuovo manuale di
diritto e gestione ambientale, Rimini, 2012.

(3) Come modificato dalla dir. CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio 23 aprile 2009, n. 2009/31, esso abroga e sostituisce il reg. CEE del
Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, che abrogava la dir. CEE del Consiglio 6
dicembre 1984, n. 84/631. Adottato in forza dell’art. 175, n. 1, CE, il regola-

mento ha lo scopo di fornire un sistema armonizzato di procedure attra-
verso le quali sia possibile limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di
garantire la tutela dell’ambiente.

(4) Poiché «il diritto si manifesta sezionato in branche la cui autonomia
è gelosamente difesa dai rispettivi cultori (...); si presenta come una neces-
sità uscire dall’isolamento e stabilire un collegamento interdisciplinare non
già, però, al livello delle teorie generali (...), bensì sul piano dei singoli isti-
tuti concreti sì da poter individuare la poliedricità di ciascun istituto in tutti
gli aspetti e in tutte le implicazioni (...). Dall’eccessivo frazionamento del
diritto spesso deriva la difficoltà di comprendere il sistema normativo e di
conservarne la sostanziale unità (...) [per cui va considerata l’unità del
fenomeno socio-economico, nel nostro caso delle spedizioni transfronta-
liere, così da evidenziare, n.d.a.] l’unitarietà dell’ordinamento e la fragilità
delle divisioni del diritto che seppure hanno una giustificazione didattica
non possono né devono tradursi sul terreno della ricerca e degli studi. La
frammentarietà della legislazione, il suo incessante e disordinato prodursi
rendono più difficile, ma ancor più necessaria, la realizzazione della fun-
zione del giurista intento a cogliere ogni sfumatura che sia idonea ad esse-
re utilizzata sul piano dell’interpretazione, in una visione rispettosa dell’u-
nità e della molteplicità» così P. PERLINGIERI, Tendenze e metodi della civili-
stica italiana, Napoli, 1979, 31-33.



si, rassegnando l’allegato VII del regolamento, possiamo –
in buona sintesi – individuare i seguenti soggetti, ruoli e
attività:

Casella 1: Person who arranges the shipment: produtto-
re, detentore, raccoglitore, intermediario (broker), commer-
ciante etc. Egli deve, tra altro, essere soggetto alla la giuri-
sdizione del Paese di spedizione ex art. 18, par. 1, lett. a)
del regolamento citato, poiché assume la responsabilità
oggettiva relativa (strict liability) (5), fino alla conclusione
del trattamento dei rifiuti oggetto della spedizione; deve poi
fornire, su richiesta dell’autorità competente, copia del con-
tratto di cui all’art. 18, par. 2, cioè tra l’organizzatore e l’im-
pianto finale (consignée) (6);

Casella 2: Importer/Consignée: potrebbe non essere un
impianto di recupero (vedi successiva casella 7: va chiarito
se trattasi di un impianto finale o intermedio), impresa,
intermediario (broker), commerciante. Anche questo sog-
getto deve essere sotto la giurisdizione del paese di destina-
zione (7) e fornire all’autorità competente – su richiesta –
copia del contratto di cui all’art. 18, par. 2, stipulato con
l’organizzatore (casella 1);

Casella 6: Waste generator (original producer, new pro-
ducer(s) or collector): impianto che ha generato il rifiuto,
nuovo produttore o raccoglitore. 

Casella 7: Recovery facility, cioè l’impianto di recupero
dei rifiuti, indicato nel documento di trasporto. Ove si con-
templino (e siano ammissibili) operazioni di recupero inter-
medio, in questa casella devono essere forniti anche i dati
dell’impianto successivo, intermedio o finale (vedasi l’alle-
gato IC, punto 21).

3. Sulla responsabilità «a catena» dei soggetti coinvolti.
Giova ricordare come la responsabilità del produttore (art.
188, comma 3, del codice ambientale) permane anche nelle
spedizioni transfrontaliere [si veda la copia del documento
all. VII oppure, in via sussidiaria, il formulario (8) di cui
all’art. 193, vedasi anche l’art. 194, codice ambientale],
richiedendosi l’utilizzo di un soggetto idoneo e iscritto
all’Albo gestori ambientali per, appunto, svolgere siffatta
gestione (movimentazione e trasporto dei rifiuti, ma pure
l’attività di commercio degli stessi).

Si rammentano, altresì, gli obblighi in capo ai vari sog-
getti (produttore principalmente, oppure detentore, com-
merciante o intermediario, etc.), anche in via residuale
(autorità di spedizione e di destinazione, ove il notificatore
non provveda), per la corretta gestione dei rifiuti, quindi

non solo per il rispetto degli adempimenti formali, ma
puranche per l’eventuale ripresa degli stessi e, ancora, l’ob-
bligo di garantire che gli impianti IPPC ove siano trattati i
rifiuti oggetto della spedizioni, rispettino quanto dettato
dalle direttive UE e, infine, assicurando che la medesima
gestione, nei Paesi non UE, avvenga con metodi equivalenti
ed ecologicamente corretti (9).

Il commerciante o l’intermediario possono fungere da
organizzatori, purché siano registrati nel Paese e siano
autorizzati (per iscritto) dal produttore o dal raccoglitore
abilitato, per agire in tale qualità. Infatti, il commerciante e
l’intermediario non sono tenuti alla autorizzazione, ma
devono registrarsi nell’apposito registro pubblico, in propo-
sito si veda l’art. 2, punto 15, lett. a), sottopunti: iv) «un
commerciante registrato» e v) «un intermediario registrato»
(10).

Per le imprese dotate di certificazione ambientale o di
qualità (ISO 9001 o ISO 14001 o EMAS) si presumono esser-
vi i necessari requisiti di efficienza operativa, tali per cui
essi possono beneficiare di riduzioni di garanzie finanziarie
[vedi l’art. 194, comma 3, lett. a) e l’art. 212, comma 7 del
codice ambientale], oppure di rinnovi autorizzativi con la
semplice autocertificazione (art. 209 del codice ambientale)
o – in caso di AIA – di maggior durata.

4. Vincoli di riservatezza nelle spedizioni transfronta-
liere di rifiuti: rinvio. Per l’art. 18, comma 4 del regolamen-
to CE n. 1013/2006 «le informazioni di cui al par. 1 sono
soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti
dalla normativa comunitaria e nazionale». Occorre ricordare
come la procedura in parola riguardi i rifiuti (cosiddetto
«elenco verde») esportati per il recupero (11) di cui all’alle-
gato III al citato regolamento, ovvero i rifiuti che presentino
solo rischi trascurabili per la salute umana e l’ambiente
durante la spedizione. È solo per questi rifiuti che si preve-
dono ex art. 18 del citato regolamento degli obblighi gene-
rali d’informazione (art. 3, n. 2, del medesimo regolamen-
to).

Circa il trattamento dei dati, giova segnalare che «la
legge italiana si applica al trattamento di dati personali,
anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito
in Italia» (12). Inoltre, l’art. 20, par. 2, del citato regolamento
impone, in particolare, al soggetto che organizza la spedi-
zione e al destinatario della medesima di conservare le
informazioni di cui all’art. 18, par. 1, di detto regolamento
per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione»

(5) Poiché sussiste una presunzione relativa di responsabilità, con
inversione dell’onere della prova, pur con riferimento alla Convenzione di
Basilea, mimata dalla regolamentazione comunitaria, così A. FODELLA, Il
movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi nel diritto internazionale,
Torino, 2004, 322.

(6) Che comprende l’obbligo della ripresa dei rifiuti in caso di spedizio-
ne non andata a buon fine o di spedizione illegale, etc.

(7) Cfr. l’allegato IC, punto 15, del regolamento CE n. 669/2008 per
analogia e definizione di destinatario (consignée) art. 2, par. 14 del regola-
mento CE n. 1013/2006.

(8) Il formulario accompagnatorio di rifiuti speciali anche per le spedi-
zioni transfrontaliere beneficia dell’applicazione dell’imposta di bollo solo
in caso d’uso: cfr. R. PRAVISANO, Commercio e fiscalità internazionale.
Accise, bollo e contrassegni nelle operazioni con l’estero, Milano, 2007,
149.

(9) Si veda l’art. 24 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con mod. e
int. in l. 4 aprile 2012, n. 35, ove al comma 1, dopo la lett. d) veniva inseri-
ta la seguente «pasticciata», seriamente inapplicabile, disposizione d bis):
«all’art. 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese
che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da
imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione del-
l’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste
dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle
emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destina-
zione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale,

a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di prove-
nienza”». Torneremo in un apposito scritto su quest’ultima novità che è
stata soppressa dall’art. 9, comma 3 terdecies della l. 26 aprile 2012, n. 44.

(10) «Che costituisce una formalità, per così dire di “chiusura”, preordinata a
garantire un controllo “ad ampio raggio” da parte delle autorità competenti,
esteso anche al di fuori del settore specifico del trattamento dei rifiuti ex art. 23»
così F. GIAMPIETRO, Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Quali modi-
fiche al codice dell’ambiente?, Milano, 2009, 143.

(11) Mentre i rifiuti destinati allo smaltimento sono soggetti alla proce-
dura, più restrittiva, di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al
capo 1 del medesimo regolamento.

(12) M. POLACCHINI, Privacy in azienda, Milano, 2009, 198-199, il quale
precisa che «per ciò che riguarda il trasferimento dei dati, il Codice stabili-
sce alcune regole precise: nell’ambito dell’Unione europea vige il principio
della libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri (art. 42 del
Codice che recepisce quanto previsto dall’art. 12 della Convenzione n.
108/81 del Consiglio d’Europa). Invece, il trasferimento anche temporaneo
fuori dall’Italia di dati personali oggetto di trattamento (esportazione), è
consentito verso un Paese extra UE solo nei casi espressamente previsti
dall’art. 43 del Codice (ad es. se vi è il consenso espresso dell’interessato, o
se è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l’interessato, o per fornire informative precontrattuali all’interessato,
o se è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l’interessato, o per fornire informative precontrattuali all’interessa-
to, o, ancora, per eseguire un contratto stipulato in favore dell’interessa-
to)». Rimane poi l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Garante.
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(punto 11 della sentenza).
Si è posta la questione se l’obbligo di informazione di

cui all’art. 18, n. 1, del regolamento possa trovare un limite
nel diritto alla tutela dei segreti commerciali, talché la Corte
veniva invitata «ad esaminare la portata del rinvio, operato
dall’art. 18, n. 4, del regolamento, alle disposizioni che
richiedono un trattamento riservato dell’informazione e a
concentrarsi sul tema del riconoscimento, da parte del dirit-
to dell’Unione, di un diritto alla tutela dei segreti commer-
ciali prima di un eventuale confronto con gli obblighi di
informazione imposti dalla normativa ambientale» (cfr.
punti 2-3 delle conclusioni dell’avvocato generale, d’ora in
poi «A.G.» e «conclusioni»).

In altri termini, si tratta di capire se «le disposizioni cui
rinvia l’art. 18, n. 4, del regolamento possano (o meno:
come ritiene l’A.G., cfr. punto 4 conclusioni, n.d.a.) appli-
carsi nei rapporti tra i soggetti coinvolti nella spedizione»,
inoltre, se «l’art. 18, n. 1, di tale regolamento osta a una nor-
mativa di uno Stato membro che limiti, per motivi inerenti
al diritto alla tutela dei segreti commerciali, l’accesso del
destinatario dei rifiuti alle informazioni relative al produtto-
re dei rifiuti previste al punto 6 del documento contenuto
nell’allegato VII del citato regolamento e, infine, se le
disposizioni summenzionate sono conformi al diritto prima-
rio».

5. Il caso oggetto della sentenza. Il caso esaminato dalla
Corte nasce con riferimento all’ordinamento tedesco, la cui
Costituzione (artt. 12-14) impone il trattamento riservato
delle informazioni concernenti i segreti commerciali nel
libero esercizio di un’attività professionale. Secondo la giu-
risprudenza, le fonti di approvvigionamento di un’impresa
costituiscono segreti commerciali rientranti nella tutela dei
diritti fondamentali. La legge tedesca attuativa del regola-
mento dispone che, per quanto concerne le spedizioni di
cui all’art. 18, anche in combinato disposto con gli artt. 37,
n. 3, 38, n. 1, 40, n. 3, 42, n. 1, 44, n. 1, 45, 46, n. 1, 47 o 48
del regolamento, il soggetto che organizza la spedizione
deve, per quanto possibile, compilare il modulo contenuto
nell’allegato VII del medesimo regolamento.

La lite è stata coltivata da un colosso commerciale, la
Interseroh (13), che opera in qualità di intermediario di
commercio, acquistando (anche) tali rifiuti da un produtto-
re o da un raccoglitore, rivendendoli successivamente ad
acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici: la merce

viene consegnata dal produttore o dal raccoglitore diretta-
mente al destinatario. 

Come nota l’A.G. «Tale pratica commerciale si traduce
nella conclusione di due contratti distinti che mettono in
rapporto, l’uno, l’intermediario con il produttore dei rifiuti e
l’altro, tale intermediario con il destinatario». Ma, la Interse-
roh ritiene, appellandosi all’art. 18, n. 1, lett. a), del regola-
mento, di poter non indicare sull’allegato VII le informazio-
ni ivi previste, che permettono di identificare il produttore
dei rifiuti (casella 6), ciò poiché tale obbligo comporta che
le informazioni relative alle proprie fonti di approvvigiona-
mento, coperte dal segreto commerciale, siano conosciute
anche ai terzi (non tanto ai concorrenti, quanto al produtto-
re stesso che potrebbe, conoscendo l’impianto finale dove
viene trattato il proprio rifiuto, «saltare» l’intermediario),
cagionando così, in capo all’intermediario medesimo, un
danno patrimoniale (14).

Cosicché l’Interseroh aveva indicato (nell’allegato VII)
sé medesima in qualità di produttore o raccoglitore (casella
6), posto che l’identità di questo soggetto (casella 6)
comunque sarebbe evincibile (ai controllori) dalle bolle di
consegna e pesatura che accompagnano il trasporto. 

Il giudice del rinvio considerava come un «postulato
che l’art. 18, n. 4, del regolamento autorizza un trattamento
riservato delle informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del mede-
simo regolamento, solo a condizione che tale trattamento
sia cumulativamente richiesto dalla normativa dell’Unione e
dalla normativa nazionale», poiché si trattava di comprende-
re «se l’art. 18, n. 4, del regolamento comporti, di per sé, un
limite all’obbligo di comunicare al destinatario dei rifiuti le
informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del medesimo regola-
mento, e se, in caso contrario, tale limite derivi dal diritto
primario e dai princìpi generali del diritto dell’Unione» (15). 

6. Ancora sui vincoli di riservatezza: comunitari o
nazionali? Le conclusioni dell’avvocato generale. Ove si
assuma l’impostazione per la quale i vincoli di riservatezza
regolamentari debbano essere previsti da altre norme
comunitarie o nazionali, la disposizione dell’art. 18, par. 4,
del regolamento, di per sé non comporta obblighi (16).

La Commissione europea, ritiene che l’obbligo di riser-
vatezza si applichi sia alle autorità competenti interessate
degli Stati membri, sia alle imprese coinvolte nella spedizio-
ne dei rifiuti, ma solo nei loro rapporti con i soggetti terzi
(17).

(13) La Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH («Interseroh»), spe-
cializzata nel commercio di rifiuti di acciaio e metallici, si contrapponeva
ad un soggetto (SAM), incaricato dal Land di Renania-Palatinato della sor-
veglianza dei flussi di rifiuti speciali. L’Interseroh (come osserva la Corte:
vedi punto 16 della sentenza) svolge l’attività di «intermediario di commer-
cio», «la caratteristica di questa specifica forma di commercio è che il nego-
ziante acquista la merce presso il produttore o il raccoglitore e la rivende
senza entrare esso stesso fisicamente in possesso della medesima. I rap-
porti contrattuali si stringono solo, da un lato, tra il negoziante e il produt-
tore e, dall’altro, tra il negoziante e il destinatario».

(14) Punto 17 delle conclusioni. Al punto 20 della sentenza si precisa
che il danno de quo si sostanzia nelle informazioni riguardanti, come
detto, le fonti di approvvigionamento dell’intermediario che costituiscono
parte rilevante del bagaglio professionale e del valore della sua impresa.
Un punto interessante, qui non sviluppabile, potrebbe riguardare il fatto
che, per esempio, negli appalti le informazioni riservate riguardano perlo-
più notizie relative ai segreti industriali, brevetti, invenzioni, tecniche indu-
striali, etc., mentre nel commercio è la rete dei rapporti che diventa il patri-
monio di conoscenza da conservare gelosamente da parte dei mercanti. 

Ma se l’intermediario (come dovrebbe) svolgesse la propria attività
sulla base di una commissione percentuale sull’affare, vincolando gli
impianti e i produttori con contratti pluriennali, le cose potrebbero andare
diversamente. Ed è proprio perché questi soggetti solitamente lucrano
sulla differenza (per esempio) tra il prezzo di cessione (da parte del pro-
duttore) e quello di acquisto dei rifiuti recuperabili (da parte di altri sog-
getti, che diventano dei commercianti), che queste informazioni vengono
occultate, allontanate, talvolta taroccate, ossia per non far capire agli altri
soggetti «quanto» è il guadagno (diretto e indiretto), derivante dall’opera-

zione posta in essere (a parte il «come»). Si badi come questa informazione
diventa più importante rispetto a quella di esternare l’impianto finale, che
finale non è quasi mai per i rifiuti recuperabili (si veda per esempio la dif-
ferenza, possibile, tra i soggetti di cui alle caselle 2 e 7, nonché la nota
questione del «recupero intermedio»).

(15) Punto 25 e punto 28 delle conclusioni.
(16) L’A.G. nota al punto 32 come, nella versione in lingua francese, il

verbo è al plurale mentre il soggetto è al singolare («lorsque la législation
communautaire et nationale l’exigent»). Nella versione in lingua inglese
l’espressione è la seguente: «where this is required by Community and
national legislation». Così con una lettura restrittiva (cfr. punto 56 A.G.) «i
Governi belga, austriaco e portoghese collegano il n. 4 citato al n. 3 del
medesimo articolo e ritengono, conseguentemente, che le normative alle
quali rinvia il suddetto n. 4 siano solo quelle applicabili alle autorità che
richiedono informazioni a fini di ispezione, di controllo dell’applicazione,
di programmazione e di statistica. Il rinvio a tali normative potrebbe quindi
riguardare soltanto le disposizioni concernenti il trattamento riservato delle
informazioni da parte delle autorità competenti interessate degli Stati
membri» (punto 34 A.G.). Mentre, con una lettura estensiva (cfr. punto 56
A.G.) la «Interseroh sostiene, al contrario, basandosi sul testo del n. 4 del-
l’art. 18 del regolamento, sulla sua collocazione in un paragrafo distinto,
all’interno di tale articolo, e sulla sua finalità, che sarebbe quella di proteg-
gere i segreti commerciali, che l’obbligo di trattamento riservato delle
informazioni si applichi anche ai soggetti coinvolti nella spedizione»
(punto 35).

(17) «Dal momento che tali imprese possono, tra loro, definire contrat-
tualmente gli effetti di una comunicazione di informazioni non autorizzata»
(punto 36 conclusioni).
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Per l’A.G. «occorre osservare che l’art. 18, n. 4, del rego-
lamento, non più di quanto faccia l’art. 11, n. 2, del regola-
mento CE n. 259/1993 (18), che ha sostituito, non crea, di
per sé, un qualsivoglia obbligo di riservatezza, ma si limita
a rinviare, quanto al trattamento riservato delle informazio-
ni raccolte ai sensi del n. 1 del medesimo art. 18, all’applica-
zione delle disposizioni del diritto dell’Unione e delle
disposizioni nazionali vigenti in materia. Il trattamento
riservato dell’informazione è dunque concepito come
un’eccezione subordinata all’intervento di una normativa
specifica». Inoltre, l’A.G. argomenta come «dall’uso della
congiunzione coordinativa “e” non debba dedursi che il
trattamento riservato debba essere cumulativamente previ-
sto dalla normativa dell’Unione e dalla normativa nazionale»
(19).

Ecco che, essendo una eccezione, «il diritto alla riserva-
tezza va interpretato in senso restrittivo». Così l’A.G. (20)
propone di adottare un criterio conforme alla giurispruden-
za della Corte (21), che ha ritenuto la legge nazionale «trop-
po generica ove consentiva di opporre un rifiuto, adducen-
do come motivo che la diffusione di un’informazione
avrebbe pregiudicato “in generale, i segreti protetti per
legge”. Essa impone l’obbligo di ponderare, in ciascun caso
particolare, l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione
con l’interesse tutelato dal rifiuto di pubblicità» (22).

Pertanto, la disposizione dell’art. 18, par. 4 può essere
interpretata in vario modo, cosicché, sostanzialmente, l’A.G.
si chiede (23):

1) se trattasi di una disposizione di natura tale da limita-
re, da parte dell’intermediario, l’obbligo di indicare il nome
del produttore dei rifiuti, oppure;

2) se l’informazione sul produttore deve essere comuni-
cata al destinatario dei rifiuti.

Peraltro, la suddetta disposizione del regolamento, non
apporterebbe alcuna deroga all’obbligo di cui al n. 1 della
medesima norma, «in effetti, queste due disposizioni non
hanno lo stesso oggetto, poiché una impone l’indicazione
di un’informazione, mentre l’altra ne precisa le modalità di
trattamento. In altri termini, l’art. 18, n. 4, del regolamento
può trovare applicazione solo se le informazioni siano state
preventivamente indicate nel documento contenuto nell’al-
legato VII del regolamento, in conformità alle prescrizioni
di cui al n. 1 di detto articolo (24) (...). Essa corrisponde

anche all’economia generale del dispositivo stabilito dal
regolamento, il quale esclude qualsiasi eccezione all’obbli-
go di informazione riguardante il produttore o il raccoglito-
re di rifiuti, se il soggetto che organizza la spedizione è un
intermediario. La nota 3 dell’allegato VII del regolamento
precisa quindi espressamente che, se la persona che orga-
nizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore,
occorre anche fornire informazioni in merito al produttore
o al raccoglitore. Tale precisazione sarebbe priva di signifi-
cato se l’art. 18, n. 4, di tale regolamento dovesse essere
interpretato nel senso di autorizzare l’intermediario a non
indicare il recapito del produttore o del raccoglitore. Per-
tanto, allorché ricomprende espressamente il modello com-
merciale su cui si fonda l’attività della Interseroh, il regola-
mento non autorizza alcuna deroga in questo caso partico-
lare» (25).

Circa il rapporto tra la disposizione dell’art. 18, par. 4 e
quelle nazionali (laddove esistenti) che consentono agli
Stati membri di derogare al principio comunitario della
libertà di accesso all’informazione ambientale (dir. CE del
Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n.
2003/4), se pur sembra che la prefata disposizione rinvii al
diritto dell’Unione (26), l’A.G. propende per affermare «al
pari dei Governi belga, austriaco e portoghese, che il rinvio
contenuto nell’art. 18, n. 4, del regolamento riguardi le
disposizioni che derogano al principio del diritto di accesso
del pubblico alle informazioni ambientali in possesso delle
pubbliche autorità» (27).

Epperò, siccome per l’A.G. il n. 4 dell’art. 18 «è redatto in
termini generali» ed «è autonomo e distinto dal n. 3 del mede-
simo articolo, concernente la comunicazione delle informa-
zioni alle autorità degli Stati membri» (28), egli ritiene «che le
disposizioni alle quali rinvia l’art. 18, n. 4, del regolamento
possano applicarsi a tutti i soggetti che possono eventualmen-
te detenere le informazioni di cui all’art. 18, n. 1, del medesi-
mo regolamento ossia non solo alle autorità di spedizione o
di destinazione, ma anche alla totalità delle persone fisiche o
giuridiche coinvolte nella spedizione dei rifiuti», tuttavia, «l’art.
18, n. 4, del regolamento si applica ai soggetti coinvolti nella
spedizione esclusivamente nei rapporti con i terzi e non nei
rapporti esistenti tra loro, in modo tale che detta disposizione
non può autorizzare un intermediario a celare informazioni al
destinatario dei rifiuti (...)» (29).

(18) Prevedeva che le informazioni che accompagnano le spedizioni di
rifiuti dovessero essere trattate «con riservatezza, in conformità delle vigen-
ti disposizioni nazionali».

(19) Così ai punti 40-41 delle conclusioni. Sempre per l’A.G. «42. È vero
che l’art. 18, n. 4, del regolamento, può essere utilmente rapportato all’art. 21
del medesimo regolamento, relativo all’accesso del pubblico alle notifiche, il
quale prevede che le autorità competenti di spedizione o destinazione pos-
sano rendere di pubblico dominio con mezzi idonei, quali internet, informa-
zioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, “purché tali informazioni
non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni nor-
mative nazionali o comunitarie”. I due elementi sono quindi chiaramente
indicati in tale articolo come alternativi, mediante l’uso della congiunzione
“o”, mentre l’art. 18, n. 4, del regolamento, utilizza la congiunzione “e”. 43.
Tuttavia, la congiunzione “e” può, da un punto di vista linguistico, assumere
o un significato cumulativo o un significato distributivo e deve essere letta
nel contesto nel quale è utilizzata. L’art. 19, n. 6, della proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di
rifiuti, era redatto in modo diverso, poiché prevedeva che le informazioni di
cui al relativo n. 1 dovessero essere sottoposte ai vincoli di riservatezza “pre-
visti dalla normativa comunitaria e nazionale”. Quanto alla finalità perseguita
dall’art. 18, n. 4, del regolamento, ritengo che la congiunzione “e” non
debba essere intesa come impositiva di un duplice obbligo. È sufficiente, a
mio parere, che la normativa nazionale richieda il trattamento riservato del-
l’informazione, ma è necessario, ovviamente, che tale normativa nazionale
sia conforme al diritto dell’Unione, rientrando quindi nell’ambito del rinvio
contenuto in tale art. 18, n. 4».

(20) Punti 45-46 delle conclusioni.
(21) Corte di giustizia CE, Sez. VI 26 giugno 2003, in causa C-233/00,

Commissione/Francia, in Foro amm. C.D.S., 2003, 1805.
(22) Corte di giustizia CE, Sez. IV 16 dicembre 2010, in causa C-266/09,

Stichting Natuur en Milieu e a., in Riv. giur. amb., 2011, 3-4, 495.
(23) Punti 47-49 delle conclusioni.
(24) Punto 50 A.G.
(25) Punto 52 A.G.
(26) «Tale interpretazione è avvalorata dal ‘considerando’ 23 del regola-

mento, il quale precisa che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a
garantire che, conformemente alla Convenzione sull’accesso alle informa-
zioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 e approvata a nome
della Comunità europea con dec. CE del Consiglio 17 febbraio 2005, n.
2005/370, le autorità competenti rendano di pubblico dominio, con mezzi
idonei, le informazioni sulle notifiche relative alle spedizioni, “purché tali
informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle
disposizioni normative nazionali o comunitarie”. La direttiva CE n. 2003/4,
che ha appunto come obiettivo di rendere le disposizioni del diritto dell’U-
nione compatibili con la suddetta Convenzione, prevede all’art. 4, n. 2, lett.
d), che gli Stati membri possano disporre che una richiesta di informazio-
ne ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione
rechi pregiudizio “alla riservatezza delle informazioni commerciali o indu-
striali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunita-
rio per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse
pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale”» (punti
58-59 conclusioni).

(27) Punto 60 conclusioni.
(28) Punto 62 conclusioni.
(29) Punti 63-64 conclusioni.



E questo poiché:
1) le varie disposizioni del regolamento sembrano

incompatibili con la possibilità per l’intermediario di celare
al destinatario le informazioni riguardanti l’identità del pro-
duttore (30);

2) per l’effetto utile del regolamento (31), poiché «il
regolamento attribuisce agli Stati membri la responsabilità
di applicare misure di controllo concernenti le spedizioni di
rifiuti e precisa che tali misure includono controlli a cam-
pione che possono essere effettuati non soltanto nel luogo
di origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore,
durante la spedizione, ma anche nel luogo di destinazione,
con il destinatario o l’impianto. Tali controlli comprendono,
oltre al controllo fisico dei rifiuti, la verifica dei documenti e
l’accertamento dell’identità dei partecipanti». Per cui «le
autorità dello Stato di destinazione devono essere in grado
di effettuare controlli nel luogo di arrivo dei rifiuti. L’effica-
cia di tali controlli presuppone che le autorità possano
avere accesso, presso il destinatario, a un documento unico
i cui vari campi siano stati interamente compilati» (32).

7. La interpretazione da darsi, secondo la Corte UE e
l’A.G., alla riservatezza nelle spedizioni transfrontaliere
(rispetto alle esigenze commerciali). La responsabilità del
produttore dei rifiuti rimane fondamentale, per cui la sua
identità (e la conoscenza della stessa) diventa ineludibile
nella gestione dei rifiuti (rectius, delle spedizioni transfron-
taliere) (33), non potendo essere esclusa, come qui si vor-
rebbe, [nei rapporti tra i soggetti casella 6 e casella 7 (34)
dell’allegato VII] dall’organizzatore (casella 1 cit. allegato
VII) della spedizione (nonostante quest’ultimo abbia la
responsabilità della ripresa dei rifiuti nei casi previsti).

Quindi, per l’A.G. «l’art. 18, n. 4, del regolamento deve
essere interpretato nel senso che esso rinvia soltanto alle
disposizioni che impongono il trattamento riservato delle
informazioni di cui all’art. 18, n. 1, di tale regolamento nei
confronti dei terzi rispetto alla spedizione dei rifiuti, e dal-
l’altro, che l’art. 18, n. 1, del regolamento deve essere inter-
pretato nel senso che esso osta a una normativa di uno
Stato membro che limiti, per motivi inerenti alla tutela dei
segreti commerciali, l’accesso del destinatario dei rifiuti alle
informazioni concernenti il produttore dei rifiuti, indicate
nel punto 6 del documento contenuto nell’allegato VII del
medesimo regolamento» (35).

Invero, la tutela dei segreti commerciali è un principio
tutelato nel diritto dell’Unione, non configurandosi «come
una prerogativa assoluta e deve essere considerato in rap-
porto alla sua funzione nella società. Di conseguenza, è
possibile apportarvi restrizioni, a condizione che siano giu-
stificate da motivi imperativi di interesse generale, che
siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perse-
guito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungi-
mento dello stesso» (36). 

In via preliminare va ponderata la tutela ambientale
[cfr. l’art. 191, n. 2, TFUE, ovvero la politica dell’Unione in
materia ambientale fondata sui princìpi della precauzione e

dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché
sul principio «chi inquina paga» e l’art. 11 TFUE (37)] con il
diritto al segreto commerciale che, a parere dell’A.G.,
«devono consistere (...), da un lato, nel contributo apportato
dall’informazione in questione alla tutela dell’ambiente e,
dall’altro, nel grado di gravità del danno al segreto commer-
ciale derivante dalla divulgazione di tale informazione.
L’obbligo dell’intermediario di rivelare l’identità del produt-
tore risponde all’obiettivo di interesse generale di tutela
dell’ambiente. In via generale, come rilevato dalla Corte
nella sentenza 8 settembre 2009, Commissione/Parlamento
e Consiglio, il regolamento persegue primariamente, tanto
per i suoi scopi, quanto per il suo contenuto, la protezione
della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi
che possono derivare dalle spedizioni internazionali di
rifiuti (38) [insomma], indipendentemente dalla loro perico-
losità, i rifiuti non possono essere considerati una merce
comune. Essi circolano solo “in libertà vigilata” (39), in
quanto i loro spostamenti sono necessariamente ostacolati
da esigenze imperative di tutela dell’ambiente [talché] l’ob-
bligo di indicare il recapito sul documento consegnato al
destinatario dei rifiuti appare necessario per il raggiungi-
mento di tale obiettivo [che] costituisce una doppia garan-
zia, di efficacia per le autorità di controllo e di sicurezza per
i destinatari incaricati del recupero dei rifiuti» (40).

8. Nostre prime riflessioni: i soggetti, le attività e l’ogget-
to. Come meglio disamineremo in altra sede (41), le spedi-
zioni transfrontaliere (come altre situazioni) assumono
diversa fisionomia, e pure rappresentazione, ove ci si con-
centri sul soggetto non inteso solamente come identità giu-
ridica [peraltro, falsamente, «confinata» nelle barriere delle
diverse materie (42)], bensì come una sorta di area (che la
norma vorrebbe delimitare, ma che nei fatti diventa illimita-
ta: una a-territorialità) dove si incrociano interessi e rapporti
economico-sociali, e dove – guardando alla disciplina fisca-
le e doganale – emergono tattiche diverse che, di volta in
volta, (s)mascherano i soggetti, li cambiano, li fanno venir
meno, li aumentano, etc. Si tratta di un territorio dove,
come vedremo, potrebbero persino cambiare gli oggetti, le
attività, e dove la forma diventa una scelta finale, il portato
di un progetto.

Anzitutto, fuori dal giuridico, giova chiedersi quali
informazioni (a fini di tutela pubblicistica) rilevano per le
spedizioni transfrontaliere con la riservatezza. L’allegato VII
del regolamento, dovrebbe infatti essere lo specchio fedele
del legame tra i soggetti e le loro strutture-organizzazioni
nelle spedizioni, invece, la mappa dell’allegato VII (ancor-
ché interpretata in modo «aperto») sembra fare a pugni con
le metamorfosate funzioni organizzative.

Teoricamente (e ambientalmente) parlando, per quanto
riguarda l’oggetto delle spedizioni, cioè i rifiuti, se fossero
considerati alla stregua di una merce, il loro scambio assor-
birebbe la problematica dell’uso che verrebbe risolta in un
modo, appunto, commerciale. Infatti, per i prodotti-merci
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(30) Punto 65 conclusioni.
(31) Punti 68-69 conclusioni.
(32) Punto 70 conclusioni.
(33) Si veda il punto 72 dell’A.G «L’art. 49, n. 1, del regolamento dispo-

ne che il produttore debba adottare i provvedimenti necessari per garanti-
re che tutti i rifiuti che esso spedisce siano gestiti senza pericolo per la
salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata
della spedizione nonché durante il recupero e lo smaltimento. Pertanto, la
responsabilità del produttore cessa soltanto dopo che tali operazioni siano
state completate», del resto tanto è previsto, come già ricordato, dall’art.
188, comma 3 del codice ambientale.

(34) Laddove non corrisponda anche al soggetto di casella 2 (altrimenti
il soggetto è il medesimo).

(35) Punto 75 delle conclusioni.

(36) Punti 83-84 delle conclusioni.
(37) Ove le «esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono

essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni
dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile».

(38) Corte di giustizia CE, Grande Sez. 8 settembre 2009, in causa C-
411/06, Commissione c. Parlamento, punto 62.

(39) Citato dall’A.G.: V. GILLARDIN J., Les déchets: des marchandises en
liberté surveillée. L’entreprise et la gestion des déchets, Bruxelles, 1993, 63.

(40) Punti 85-93 delle conclusioni.
(41) Per quanto già anticipato, nell’imminente scritto «Il teatro delle

spedizioni transfrontaliere di rifiuti: soggetti o manichini?».
(42) Inventandosi impermeabilità e/o specializzazioni che risentono di

strettoie culturali, prima ancora delle tecniche giuridiche.
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sono le regole tecniche a garantire (con la loro dichiarazio-
ne e certificazione) che il prodotto è utilizzabile, secondo
certe metodiche, caratteristiche e standards prestazionali,
di qui l’affidamento dell’acquirente e dei soggetti coinvolti
nello scambio sulla base, appunto, delle «etichette», delle
attestazioni di qualità, etc. I rifiuti, invece, sono una merce
«speciale», in quanto necessitano di particolari precauzioni e
cautele nella loro gestione, stante la loro obiettiva rischio-
sità (quantomeno implicata nella qualificazione di rifiuto). 

Qui l’oggetto va visto nel suo rapporto col soggetto,
poiché essi si combinano tra loro (43): una eccessiva enfasi
sul soggetto potrebbe comportare un rallentamento dei
flussi commerciali che non vogliono essere ostacolati, ma
pure la preminenza dell’oggetto per sé stesso fa scattare
pastoie burocratiche e allarmi ambientali parimenti ostaco-
lanti il normale flusso commerciale. Il favor nel diritto com-
merciale è per l’attività di impresa che cerca di efficientarsi
con la forma organizzativa più idonea, dove l’attività preva-
le sul soggetto e persino sull’oggetto, il che corrisponde a
considerazioni di economia negoziale e finanziaria, dove il
soggetto dello scambio sembra sussumere ogni altro aspet-
to (persino fagocitando gli altri soggetti), salvo il controllo
(di cui alla tracciabilità, ove non autoreferenziale) e, appun-
to, l’oggetto. 

Ma se l’oggetto (rifiuto) richiama a sé l’attività del pro-
duttore/detentore, questo soggetto non può certo venire
oscurato od occultato da altri soggetti (quale l’organizzato-
re). In altri termini il generatore del rifiuto deve apparire
(non solo agli effetti della responsabilità di cui si è fatto
cenno), anche nella informazione verso i terzi (non parlia-
mo poi nei confronti dei controllori) ma, soprattutto, il pro-
duttore dei rifiuti è uno dei poli necessari dell’informazione
tra i soggetti della spedizione (in particolare: organizzatore,
destinatario, impianto finale) anche per consentire una
linearità logica della gestione concreta dell’oggetto. Il pro-
duttore, in ultima analisi, deve quindi essere presente (e
apparire) proprio perché l’oggetto delle spedizioni di rifiuti
è «speciale» rispetto alle spedizioni di merci, in quanto è un
oggetto rischioso (44), ossia necessitante di una tutela pub-
blicistica (45). La soggettività qui si impone per proteggere
l’affidamento (del destinatario, dell’impianto) e per dare
certezza al traffico giuridico, visto che il «gruppo» dei sog-
getti impegnati nella spedizione, comunque sia, agisce e
risponde insieme (al di là delle «prime» responsabilità eco-
nomiche volute dal regolamento per l’organizzatore), non
come fosse un unico soggetto (ovvero l’insieme di più sog-
getti), bensì per singole individualità, fatto salvo, ovviamen-
te, qualora ricorrano profili penali (46).

Qui crolla la mitologia dell’intermediario (deus ex
machina del commercio). Questo soggetto comincia a fra-
nare (implodendo nella sua logica meramente commercia-
le) di fronte alle esigenze di tutela ambientale. Per cui, a
fronte di un impegno quantitativo, in termini di responsabi-
lità ed economici, dell’organizzatore (intermediario) che
nelle spedizioni è «maggiore» rispetto agli altri soggetti (pro-
duttore e destinatario, salvo le diverse combinazioni con-
trattuali tra le parti), essendo l’intermediario un soggetto
anche qualitativamente distinto dal produttore e dagli altri
soggetti – proprio perché l’attività de qua riguarda un
oggetto particolare (il rifiuto) – non può egli stesso pareg-

giare la differenza (nell’equivalenza informativa casella 1 =
casella 6) rendendo «cieco» l’impianto finale di trattamento
del rifiuto (casella 7) prodotto da altri (casella 2: parimenti
accecato). Come abbiamo, infatti, dianzi notato l’oggetto-
rifiuto non è una merce qualunque, che può transitare ed
essere gestita sulla base delle regole tecniche e commerciali
valevoli per le altre merci, e, quando si tratta di rifiuto, l’og-
getto non è indifferente al soggetto (e viceversa).

E la diversa disciplina (tra ambiente e commercio, tra
informazioni ambientali e commerciali), si giustifica proprio
per l’aspetto, diremmo «intrinseco», del rischio (ancorché
probabilistico) connesso alla gestione del rifiuto, più che al
suo movimento nel commercio (finanziario e non). In que-
sto senso si prescinde dal riconoscimento dei soggetti per
quel che fanno (il che assume altri rilievi), e per quel che la
norma attribuisce, perché qui – come più volte evidenziato
– rileva l’oggetto nel suo alone soggettivo, che richiama e
attrae (in diversi gradi di intensità) i soggetti. E la forma,
prevista dal regolamento, si preoccupa di seguire questi
soggetti in modo diverso (ovviamente più stringente)
rispetto alla disciplina del commercio (nelle sue diverse
embricazioni), per cui non esiste per il commercio dei rifiuti
(e loro movimentazione) una libertà di forma (e di organiz-
zazione) e, nemmeno, dei soggetti: ecco un altro fonda-
mentale aspetto che va scavato.

La tecnica ambientale dissolve, quindi, il soggetto inter-
mediario e la sua mitologia. L’intermediario è visto non
come un soggetto privilegiato, bensì come un soggetto
«incompleto», cioè che si completa solo grazie alla specialità
della disciplina di cui trattasi. Il «chi» del soggetto interessa,
se quel che ha fatto (per esempio, il produttore del rifiuto)
o fa (per esempio, l’organizzatore), o farà (l’impianto desti-
natario e altri) merita interesse e tutela da parte del regime
pubblico. Così, le finalità della norma ambientale obiettiva-
mente non possono non contaminare la forma, la procedu-
ra, imprimendo un ordine che a noi pare assuma vieppiù
senso e ragionevolezza su queste fondamenta (pur nel
disordine e nella asistematicità del mercato e dei suoi prota-
gonisti). 

9. Il diritto commerciale soccombe al diritto ambienta-
le, squarciando il velo dell’ipocrisia. Ecco che, nel quadro
disciplinare che si sta delineando, le esigenze del soggetto
intermediario (e dei suoi affari), non possono, stante la
natura dell’oggetto-rifiuto, prevalere, anzi sembrano orien-
tarsi al solidarismo, scolorando le distinzioni e affermando
l’impronta teleologica della disciplina ambientale. Il prius
rimane quindi la tutela ambientale che passa per i rifiuti
(merce come detto, peculiare, e pure per così dire «attenzio-
nata») prescindendo (si badi) dalla loro appartenenza
(come detenzione e/o come regime proprietario) e che
costringe i soggetti coinvolti nella gestione a «ridimensio-
narsi» in (e adattarsi entro) un regime che è decisamente
pubblicistico, di interessi generali.

Ecco che l’esigenza del commercio (e della sua compe-
titività) soccombe di fronte a quella ambientale, perché i
soggetti non possono essere, come dire, «interscambiabili»
quando si è nella gestione dei rifiuti (e il commercio dei
rifiuti rientra nella gestione), nemmeno quando si tenta di
simulare (con la procedura e l’organizzazione) la creazione
di un unico soggetto di riferimento (quale l’organizzatore).

(43) In proposito ci si permette rinviare alla nostra parte metodologica
e introduttiva contenuta in A. PIEROBON (a cura di), Nuovo manuale di
diritto e gestione ambientale, cit.

(44) Peraltro, come vedremo nel prossimo scritto, nell’ambito delle spe-
dizioni transfrontaliere non basta limitarsi alla mera indicazione del pro-
duttore, ancorché si tratti di una informazione reputata importante sotto
vari profili (per esempio, circa l’origine del rifiuto, il processo di produzio-
ne dello stesso materiale, la presenza nel rifiuto di altre sostanze, la sua

contaminazione/componenti, etc.).
(45) Ecco il «salto» delle barriere: dal regime privato al pubblico, se mai

iato c’è stato (fuori dalla pedagogia) tra le discipline.
(46) Dove i soggetti potrebbero diventare una organizzazione intesa

come nuovo soggetto di esperienza giuridica, sia consentito il rinvio a A.
PIEROBON, Le spedizioni illegali e il traffico dei rifiuti «da colletti bianchi»
(e la normativa antimafia), cit.



Donde, sotto altre prospettazioni, riemerge l’interesse all’at-
tività effettivamente svolta da quel soggetto (o da più sog-
getti). 

La intermediazione, considerata nella sua valenza stret-
tamente commerciale, non assicura, infatti, quegli aspetti di
controllo che necessitano non solo alla pubblica autorità,
bensì pure (anche come informazioni operative) ai soggetti
che svolgendo una attività di spedizione di rifiuti, non pos-
sono gestire separatamente (nemmeno, si è detto, nell’a-
spetto informativo che riguarda l’un l’altro) l’oggetto; men
che meno la gestione può sbiadirsi sotto l’ombra di un
intermediario, il cui cono si proietta fino a «coprire» dall’im-
pianto finale al produttore e viceversa. Qui qualcuno (l’in-
termediario) ha l’interesse ad alzare il buio, dove gli occhia-
li ad infrarossi che consentono di vedere in assenza di luce
sono a disposizione solo di un soggetto (appunto, l’inter-
mediario) e possono venire inforcati, all’occorrenza, dai
controllori. 

L’intercambiabilità soggettiva se vale nel diritto societa-
rio e commerciale, non altrettanto si applica nel diritto
ambientale, ma, si ripete, nella gestione dei rifiuti non rile-
vano tanto le caratteristiche del soggetto intermediario,
quanto l’embricazione oggetto-soggetto-attività. 

Il rifiuto, difatti, richiede dei soggetti «veri», che non
escano dal confine della gestione e richiede altresì che non
si dia ingresso ad altri soggetti o territori «alieni». Qui il dirit-
to commerciale (senza con ciò affermare l’esistenza di bar-
riere tra le diverse branche del diritto) deve adeguarsi (fer-
mandosi, continuando la metafora, al confine del territorio).
Se nel commercio la realtà dei fatti prende il sopravvento
anche sugli schemi giuridici, qui le operazioni ecologiche
costringono il commercio a ritirarsi: anche i soggetti devono
cambiare, non sono «aperti» come si vuol far credere. E
anche le fonti contrattuali delle regole, ancorché siano state
superate, nel tempo, da altre fonti innovative, internaziona-
listiche, informali se si vuole, debbono adeguarsi alle regole
organizzative della spedizione transfrontaliera dei rifiuti. La
contrattualizzazione delle attività sembra scollegarsi da
quella funzionalizzata delle spedizioni, le regole procedi-
mentali sono altresì scollegate dall’organizzazione (orienta-
ta al lucro), ovvero dalla funzione che non viene contrattua-
lizzata, e che si modifica continuamente. Il favor del legisla-
tore, come detto, va all’apprestamento ex ante della tutela
per possibili (se non probabili) conseguenze rischiose con-
nesse alla gestione dei rifiuti, non solo ai soggetti, non alle
loro attività, nemmeno alle loro finalità lucrative o mercati-
stiche. A noi sembra faccia capolino la tendenza (sempre
più nitidamente stagliata all’orizzonte) per la quale lo scopo
lucrativo tramonta di fronte agli interessi pubblici meritevoli
di tutela (o fondamentali quali l’ambiente, la salute, etc.) e
così diventa irrilevante l’esigenza di tutela alla riservatezza
propugnata dal soggetto intermediario, difatti quivi gli scopi
sono opposti: lucrativi (in varie forme, modi e quantum)

per i soggetti; di tutela ideale e sociale per la UE. 
Ecco, nuovamente, confermarsi il metodo per il quale

la norma va contestualizzata e letta secondo le contingenze
(taluno direbbe determinazioni) storico-oggettive, e così i
soggetti e le loro attività, in tal modo neutralizzando i pom-
posi assunti della teoria mercatistica, quantomeno (si ripe-
te) con riferimento a siffatte tematiche. Insomma, a nostro
parere, per comprendere appieno le spedizioni transfronta-
liere, occorre addirittura andare oltre ai soggetti che
«appaiono» nell’allegato VII del regolamento (47), per con-
centrarsi sull’oggetto, il quale intrecciandosi (si badi: anche
quando l’oggetto termina di essere un rifiuto) con i «veri»
soggetti e loro funzioni, ne fa emergere i rispettivi volti e
ruoli rilevanti ai fini della tutela ambientale. Il tutto fuori
dalle rappresentazioni formali o documentali (ovvero con-
sacrando il minimum richiesto di informazione rilevante
ambientalmente, senza cioè sacrificarla ai fini commerciali),
altrimenti avremmo che solo la procedura (e le sue regole)
enfaticamente riporta ai soggetti (che invece, lo ribadiamo,
utilizzano altre «regole» organizzative). Per meglio compren-
dere l’argomento, diventa qui essenziale la volontà di speri-
mentare la tematica delle spedizioni transfrontaliere di rifiu-
ti, evitando le ricostruzioni pedagogiche, ricercando una
continuità con la coerenza rinvenibile oltre l’accidentalità,
non fermandosi alla rappresentazione documentale, impa-
rando dalle officine degli esperti e dei professionisti (48). 

Infatti, da una siffatta ricostruzione, rimane fuori la sog-
gettivizzazione per così dire «di comodo», che avviene per
compiere l’affare e che segue (o meno) quella economica e
fiscale (e le sue logiche e artifizi). Manca cioè quella rico-
struzione realistica dei commerci delle spedizioni di rifiuti
che «sfrutta» l’apparenza e la richiesta documentale imposta
dalla normativa, per poi «saltare» ogni altro aspetto e con-
cludere affari nel massimo risultato possibile, con ciò crean-
do soggetti, escludendone altri, dando diverse intensità agli
stessi, e così via. Ma anche l’oggetto cambia e viene cam-
biato, a seconda, e così tutto quel che consegue (nel rap-
porto embricato dianzi accennato).

Siffatte considerazioni sicuramente disorientano chi è
abituato ai «commentini», ai prontuari, al compasso normati-
vo e al gesso delle norme cementificanti i rapporti. Perché è
proprio questo «selvaggio» (non libero) mercato di soggetti
e di comportamenti, per quanto «attenuati» e/o limitati dalla
disciplina UE, che consente ai soggetti «registi» (quale l’or-
ganizzatore di casella 1 dell’allegato VII) di scegliere l’orga-
nizzazione più acconcia ai predetti fini lucrativi (oscurati
nel quantum, dimidiati fiscalmente, spartiti con compagni
di merende, tra i quali prestanomi o società relitto, caroselli,
etc.), pur mantenendo salva (nella forma) la correttezza
negoziale e informativa rivolta alla pubblica amministrazio-
ne e ai controllori.

Alberto Pierobon
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(47) Il chi sono, se sono tutti o se manca qualcuno, se dispongono del
rifiuto e in che termini: aspetti che, invero - lo ribadiamo - interessano
sotto altri profili.

(48) Nella nostra ricostruzione dal titolo Il regolamento UE n.
333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici, Parte I e II, in
questa Riv., 2012, rispettivamente 86 e 155, in Parte II, a pag. 160, nota
38, avevamo ribadito alcune lamentazioni che qui riformuliamo. Affer-
miamo, invero da lustri, che le organizzazioni criminali sono vieppiù
stampellate da professionalità harwardiane. Troviamo ora che anche in
letteratura si cominci, finalmente, ad approfondire questa tematica. Da
ultimo si veda P. GRASSO (con E. BELLAVIA), Soldi sporchi. Come le mafie
riciclano miliardi e inquinano l’economia mondiale, Milano, 2011,
Parte III, Le figure del riciclaggio, 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, nono-
stante la categoria dei politici (sui quali ormai è sin troppo facile punta-
re il dito), i dirigenti statali e degli enti locali e/o di enti e/o aziende
pubblici/che e/o di enti/aziende privati/e rivestenti interesse pubblico,
oltre che (talvolta) magistrati e poliziotti. Questa ultima platea, che
viene spesso colpevolmente trascurata sia come numero, che come
«potenza», talvolta costituisce (anche culturalmente) una mefitica palude
dove le persone (colleghi e non) che si impegnano seriamente e vera-
mente nella lotta alla criminalità, sprofondano, altri vengono inghiottiti
in questo fango. Altri ancora mellifluamente giocano sulle ambiguità,
meditatamente organizzando eventi mediatici e/o congressi e/o giornate
di aggiornamento (anche di sapore prebendario), dove i criminali sem-
brano meglio mimetizzarsi, financo sedendosi a fianco dei (pretesi o
veri che siano) difensori della legalità. Anche per questo tali spudorati
individui sono doppiamente vigliacchi e criminali.




