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*
Cons. Stato, Sez. V - 31-10-2012, n. 5566 - Caringella, pres. f.f.;

Durante, est. - Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino) c.
CISPEL Toscana Servizi - Associazione Regionale Toscana
delle Imprese e degli Enti di Gestione dei Servizi Pubblici
Locali e AISA - Arezzo Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.
(avv.ti Grazzini e Incardona) ed a.

Imposte e tasse - Rifiuti - Tributo speciale per deposito in
discarica della FOS (frazione organica stabilizzata) -
Inclusione della FOS tra i rifiuti urbani - Esclusione.

La FOS (frazione organica stabilizzata), in quanto risultato
di un processo produttivo specifico, perde il connotato di origine
di rifiuto urbano proprio della materia prima lavorata e va consi-
derata alla stregua di rifiuto speciale (1).

(Omissis)

1. - Va respinta, perché infondata, l’eccezione di inammissibi-
lità del ricorso di primo grado di CISPEL e AISA, già sollevata dalla
Regione Toscana in primo grado, respinta dal T.A.R. e riproposta
in questa sede con il primo motivo di appello.

1.1. - La Regione appellante assume che la deliberazione impu-
gnata sarebbe meramente attuativa della disciplina statale «ed in par-
ticolare del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 184 del
d.lgs. n. 152 del 2006»; che essendo meramente attuativa del dispo-
sto della legge rispetto alla qualificazione del tributo e della sua sfera
applicativa, peraltro chiarite dal Ministero dell’Ambiente con il pare-
re trasmesso con nota del 9 giugno 2009, CISPEL e AISA non avreb-
bero interesse alla sua rimozione, atteso anche il contenuto ad esse
favorevole, avendo la suddetta delibera fissato termini congrui per il
pagamento del tributo speciale relativo all’anno precedente, comun-
que dovuto, e per i relativi adempimenti.

1.2. - La prospettazione della Regione è priva di pregio.
La delibera g.m. n. 643 del 2009, dopo aver riportato il parere

del Ministero dell’ambiente, conclude nel senso che, in conse-
guenza del riportato parere del Ministero dell’ambiente «ai rifiuti
derivanti dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani sono applicabili dal 13 febbraio 2008 le aliquote previste
per i rifiuti urbani dall’art. 30 bis della l.r. n. 25 del 1998».

Il provvedimento dunque, pur nella forma di mera interpreta-
zione della norma, manifesta un contenuto nella sostanza precetti-
vo e lesivo per le imprese destinatarie, essendo più elevata l’ali-
quota per i rifiuti solidi urbani rispetto a quella fissata per i rifiuti
speciali.

La delibera, manifesta, quindi, il chiaro intento di modificare il
regime giuridico della FOS, prescrivendone una qualificazione
giuridica che ne implica una diversa modalità di assoggettamento
al tributo speciale, penalizzante per i gestori del servizio di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti, soggetti incisi dal tributo, sicché il
ricorso da esse proposte va ritenuto ammissibile, così come già
rilevato dal T.A.R.

2. - Con il secondo motivo di appello la Regione Toscana
sostiene che la sentenza sarebbe lesiva dei princìpi costituzionali
in materia ambientale e comunque dell’art. 184 del d.lgs. n. 152
del 2006, dato che la qualificazione della FOS alla stregua di rifiuto
urbano discende direttamente dalla legge.
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La censura non è fondata.
Il T.A.R. con la sentenza appellata ha affermato che la natura

di rifiuto speciale da riconoscere alla FOS deriva dal diritto positi-
vo (allegato D, alla IV parte del d.lgs. n. 152 del 2006), dall’art.
184, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 2006 e non risulterebbe
compromessa dall’abrogazione della lett. n) del citato art. 184,
comma 3, intervenuta perché un’inutile duplicazione della lett. g).

Il percorso motivazionale del T.A.R. è corretto e logico e non
è dato ravvisare violazione delle norme e dei princìpi costituziona-
li in materia ambientale.

2.1. - Invero, la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva
dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, sicché spetta
solamente allo Stato definire i confini della categoria giuridica del
rifiuto e le sottocategorie.

Quindi correttamente il T.A.R. ha basato la decisione sulla
disciplina statale.

2.2. - Il potere della Regione di riscuotere il tributo di cui trat-
tasi (c.d. ecotassa introdotta dalla legge n. 549 del 1995 - provvedi-
mento collegato alla legge finanziaria 1996, a decorrere dal 1°
gennaio 1996) non comprende anche quello di individuare giuri-
dicamente il presupposto della tassa.

Infatti, pur essendo la c.d. ecotassa, un tributo di spettanza
regionale, esso è disciplinato, quanto ai princìpi fondamentali
dalla legge statale (commi 24-41 dell’art. 3), e solo per la disciplina
di dettaglio da leggi regionali (la Regione Toscana ha disciplinato
la materia con la legge n. 60 del 1996).

In base alla legge dello Stato (legge n. 549 del 1996), presup-
posto del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi; sogget-
to passivo è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo che
esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei conferitori dei rifiuti
stessi, soggetto attivo è la Regione, cui è attribuito il 90 per cento
del tributo, mentre il restante 10 per cento è attribuito alle Provin-
ce. La base del tributo è rappresentata dalla quantità e qualità dei
rifiuti urbani conferiti in discarica.

Alla Regione spetta il compito della determinazione della
misura dell’imposta, entro il minimo e massimo stabiliti dall’art. 3,
comma 29, della legge n. 549 del 1995 e ss.mm.ii., mentre è di
esclusiva competenza dello Stato e non già della Regione, la quali-
ficazione dei rifiuti.

Il T.A.R. con la sentenza appellata, in conclusione, ha fatto
corretta applicazione delle norme di diritto positivo, sicché la cen-
sura è del tutto priva di fondamento.

3. - Con il terzo motivo, la Regione Toscana contesta la quali-
ficazione giuridica della FOS alla stregua di rifiuto speciale conte-
nuta in sentenza e a sostegno dell’asserita qualificazione come
rifiuto urbano, richiama anche il parere del Ministero dell’ambien-
te posto a base della delibera g.m. n. 643 del 2009.

Il Ministero dell’ambiente con il parere trasmesso in data 8
giugno 2009 affermava che l’abrogazione per effetto dell’art. 2,
comma 21 bis del d.lgs. n. 4 del 2008 della lett. n) dell’art. 184,
comma 3 del decreto n. 152 del 2006, che riportava la FOS esplici-
tamente tra i rifiuti speciali («i rifiuti derivanti dalle attività di sele-
zione meccanica dei rifiuti solidi urbani») comporta che tale cate-
goria non può essere compresa nella categoria di cui alla lett. g)
dell’art. 184 (rifiuti derivanti da attività di smaltimento e
recupero), che li sottoponeva espressamente alla disciplina dei
rifiuti speciali, concludendo nel senso che «sembrano da ricon-
dursi in via residuale alla categoria dei rifiuti urbani».

La difesa della Regione aggiunge, poi, che in mancanza di
espressa previsione, la qualificazione del rifiuto va attribuita in
base «all’origine», che costituisce il criterio basilare sul quale è fon-
data la classificazione dei rifiuti nel vigente sistema.

Non necessiterebbe, in conseguenza, una specifica qualifica-
zione, necessaria, invece, nella disciplina qual era prima del d.lgs.
n. 4 del 2008, poiché attributiva di una qualificazione difforme dal
criterio della origine.

Alla stregua di tali considerazioni, la Regione Toscana assume
che la c.d. FOS (frazione organica stabilizzata) debba essere inclu-
sa tra i rifiuti urbani e debba scontare il tributo speciale per il con-
ferimento in discarica con la maggiore aliquota stabilita per i rifiuti
urbani.

La prospettazione della Regione non appare convincente.
3.1. - La qualificazione della FOS alla stregua di rifiuto urbano

risulta contraria a plurimi elementi di interpretazione dell’art. 184
del d.lgs. n. 152 del 2006:

- quello letterale, perché incompatibile con il tenore letterale

del comma 2, nella parte in cui individua le categorie dei rifiuti
urbani;

- quello logico, perché l’eliminazione della categoria N del
comma 3 non implica l’automatica sussunzione nel comma 2 dei
rifiuti in essa inclusi;

- quello logico-funzionale, perché trascura completamente il
nesso funzionale tra il trattamento che produce la FOS e il proces-
so di smaltimento, nel quale è inserito;

- quello di coerenza sistematica, perché la qualificazione di
rifiuto urbano è incoerente con i princìpi di settore della normati-
va sui rifiuti.

3.2. - L’art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambien-
te), confermando la distinzione dei rifiuti già contenuta nel d.lgs.
n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), distingue i rifiuti in urbani e spe-
ciali sulla base del criterio dell’origine (rifiuti urbani e speciali) e
in rifiuti pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di
pericolosità.

In particolare, il comma 2 elenca i rifiuti urbani, tra i quali non
è compresa la FOS (sono rifiuti urbani, infatti, secondo l’elencazio-
ne di cui al comma 2: i rifiuti domestici, anche ingombranti, pro-
venienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiu-
ti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diver-
si, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; i rifiuti prove-
nienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura
o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle stra-
de ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale).

L’elencazione dei rifiuti urbani è tassativa, sicché non può
comprendersi in essa quanto non espressamente previsto.

Ne consegue che il criterio residuale indicato dal Ministero
dell’ambiente non è condivisibile.

3.3. - Assume la difesa della Regione che le operazioni mecca-
niche di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati consistono
esclusivamente nella riduzione volumetrica, tritatura, tritovagliatu-
ra o nella separazione meccanica delle frazioni secca o umida,
operazioni che da sole non sono finalizzate ad un effettivo recu-
pero o smaltimento degli stessi, sicché la natura del rifiuto non
cambia a seguito di queste operazioni.

Il rifiuto di conseguenza rimane urbano in base al criterio del-
l’origine.

La prospettazione della Regione non coglie nel segno e tra-
scura di considerare che la FOS è il risultato di un processo pro-
duttivo speciale che genera la materia così denominata.

3.4. - L’acronimo FOS sta ad indicare la frazione organica sta-
bilizzata derivante dal trattamento meccanico e selezione dei rifiu-
ti solidi indifferenziati che si sviluppa attraverso un articolato pro-
cesso (in sintesi, dalla frazione secca è separato il materiale che
può essere utilizzato nei termovalorizzatori: c.d. CDR; la frazione
umida è, invece, sottoposta ad un processo di stabilizzazione per
evitare la dispersione delle sostanze in esse contenute, dal quale si
genera la frazione organica stabilizzata c.d. FOS).

La stabilizzazione, di norma avviene all’interno di fabbricati
chiusi dove la frazione umida permane per un tempo di due-quat-
tro settimane in condizioni controllate di ossigenazione, tempera-
tura e umidità, con rivoltamenti periodici e ventilazione forzata;
l’ossidazione della frazione organica trasforma il materiale organi-
co grezzo in un materiale stabilizzato con basso contenuto di umi-
dità, non putrescibile, che viene avviato alla discarica se non trova
impieghi diversi (può essere utilizzato anche come materiale di
copertura o per bonifiche ambientali, ad esempio per riempire le
cave abbandonate).

La FOS, quindi, è il risultato (ovvero il prodotto) di un proces-
so di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urba-
ni, che ne modifica la natura sostanziale (il processo industriale si
svolge attraverso alcune fasi che prevedono l’utilizzo di batteri
aerobi termofili, l’irrigazione con acqua e la ventilazione forzata;
ha durata di circa tre mesi; è oggetto di specifica autorizzazione
ambientale).

Il suddetto prodotto (FOS) è contrassegnato da codice D8,
quando è avviato a smaltimento e da codice R3 se è impiegato in
operazioni di recupero.

La descrizione del processo produttivo che genera la FOS
toglie di per sé pregio alla tesi sostenuta dalla Regione, cioè che le
suddette operazioni non cambiano la natura del rifiuto.



Deve, quindi, concludersi nel senso che la FOS, in quanto
risultato di un processo produttivo specifico perde il connotato di
origine di rifiuto urbano proprio della materia prima lavorata e va
considerata alla stregua di rifiuto speciale.

Quanto all’elencazione dei rifiuti speciali contenuto al comma
3 dell’art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, al contrario di quella rela-
tiva ai rifiuti urbani, non è tassativa, anzi è volutamente generica,
omettendo un riferimento specifico alla molteplicità dei rifiuti che
rinvengono dalle lavorazioni industriali, sicché la FOS, quand’an-
che non espressamente menzionata, può ben essere compresa.

3.6. - Invero, più esattamente, la FOS va ricondotta nella lett.
g) dell’art. 184, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 che include tra i
rifiuti speciali «i rifiuti derivanti da attività di recupero e smalti-
mento dei rifiuti».

La corretta qualificazione della FOS alla stregua di rifiuto spe-
ciale rientrante nella categoria contrassegnata con la lett. g), rivie-
ne dal sistema normativo vigente, dalla ratio ad essa normativa
sottesa e dai princìpi comunitari.

Dunque, la FOS è da qualificare rifiuto speciale incluso nella
categoria «i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento
dei rifiuti».

Vero che manca nell’ordinamento giuridico sia italiano che
comunitario una definizione espressa del recupero e dello smalti-
mento, ma è anche vero che trattasi di concetti in continua evolu-
zione in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3.6.1. - Sta di fatto che il nuovo art. 183 del d.lgs. n. 152 del
2006, come introdotto dal decreto di recepimento della direttiva
rifiuti, definisce alla lett. dd) il rifiuto biostabilizzato quale «rifiuto
ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei
rifiuti indifferenziati».

Quanto al concetto di recupero, contenuto nella lett. t) del
citato articolo, essa è «qualsiasi operazione il cui principale risul-
tato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile (...)».

L’allegato C prevede tra le operazioni di recupero, alla lettera
R3, il recupero di sostanze organiche, comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni.

Il che consente di concludere nel senso che la FOS partecipa
dell’attività di recupero, ove è finalizzata ad impieghi utili (bonifi-
ca di siti inquinati; riempimento di cave abbandonate; utilizzo in
agricoltura).

Significativo è che essa FOS in questo caso è contrassegnata
con il codice R3.

3.6.2. - Lo smaltimento è definito alla lett. s) come qualsiasi
operazione diversa dal recupero.

L’allegato B al decreto n. 152 del 2006, prevede alle lettere D8
e D9, tra le operazioni di smaltimento i trattamenti biologici e fisi-
co-chimici, sicché ben può riferirsi alla FOS che presuppone un
trattamento biologico e fisico-chimico.

La FOS, dunque, è attività di recupero, allorché è reimpiegata
in operazioni utili; è attività di smaltimento allorché, in mancanza
di richieste di utilizzo, viene conferita in discarica, scontando il tri-
buto speciale.

In entrambi i casi, il processo produttivo ha aggiunto alla
materia prima un diverso e maggiore valore, che va valutato pro-
prio attraverso una tassazione più favorevole, in linea con la più
bassa aliquota dell’ecotassa dovuta per lo smaltimento del rifiuto
speciale.

La graduazione delle aliquote meglio realizza la finalità del tri-
buto speciale di ridurre al massimo la produzione dei rifiuti da
smaltire, mediante il riutilizzo e il recupero dagli stessi di materia
prima e di energia, ovvero la stabilizzazione della frazione organi-
ca.

3.6.3. - Indubbiamente, come afferma la Regione Toscana, la
finalità dell’ecotassa, di ridurre la produzione dei rifiuti non può
ritenersi soddisfatta attraverso le operazioni meccaniche di tritova-

gliatura o separazione dei rifiuti o attraverso la stabilizzazione.
Vero che la riduzione del volume di rifiuti costituisce solo una

fase transitoria e provvisoria in attesa che il complesso degli inter-
venti previsti dai piani regionali sia pienamente attuato (raccolta
differenziata, riciclaggio, trattamento biologico aerobico e/o anae-
robico, recupero di energia, incenerimento), ma non può essere
ignorato l’apporto di utilità che tali operazioni svolgono, sufficien-
te di per sé a dimostrare l’irragionevolezza del deteriore trattamen-
to voluto dalla Regione per siffatte operazioni.

4. - Quanto sin qui esposto evidenzia che l’abrogazione per
effetto dell’art. 2, comma 21 bis del d.lgs. n. 4 del 2008 della lett.
n) dell’art. 184, comma 3 del decreto n. 152 del 2006, che riporta-
va la FOS esplicitamente tra i rifiuti speciali «i rifiuti derivanti
dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani» non
ne comporta automaticamente la sussunzione tra i rifiuti urbani
come asseriscono il Ministero dell’ambiente e la Regione.

Il criterio dell’origine, richiamato dalla difesa della Regione,
come già detto, non è significativo dell’appartenenza alla catego-
ria dei rifiuti urbani, nel caso in cui il rifiuto, pur essendo all’origi-
ne rifiuto urbano, ha subito un processo di trasformazione a livel-
lo industriale che lo ha rigenerato.

Tale è la FOS, essendo il prodotto di un articolato processo
industriale.

5. - Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

(Omissis)

(1) ANCORA SULLA QUALIFICAZIONE (NON SOLO GIURIDI-
CA) DEL TRATTAMENTO COME DISCRIMINE CLASSIFICATO-
RIO TRA RIFIUTI URBANI E SPECIALI?

La recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V
31 ottobre 2012, n. 5566 ci riporta a talune questioni che
rivestono importanza (non solo interpretativa) sulla qualifi-
cazione di FOS, ovvero delle attività gestionali ivi implicate,
sulla classificazione tra rifiuto urbano e rifiuto speciale.
Meglio sarebbe dire che si tratta di questioni che, ancora
una volta, se considerata fuori dagli stretti corsetti normati-
vi, assumono rilevanza nell’approccio e nel metodo, fuori
da classificazioni tagliagola.

In breve, ecco la vicenda: una azienda pubblica ricorre
al giudice amministrativo, avverso una delibera giuntale
della Regione Toscana (1) [richiamante un parere del Mini-
stero dell’ambiente (2)] che riteneva assoggettare la FOS
(frazione organica stabilizzata: si veda oltre cosa si intende
con questo acronimo) al tributo speciale per il deposito
(smaltimento) in discarica (ex comma 24 dell’art. 3 della l.
28 dicembre 1995, n. 549), chiamato anche «ecotassa», in
qualità di rifiuto urbano (con aliquota superiore a quella
applicabile ai rifiuti speciali) (3).

Il T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. II con sentenza 18 mag-
gio 2011, n. 917 (4) ha accolto il ricorso annullando la citata
deliberazione regionale, «affermando che la natura di rifiuto
speciale da riconoscere alla FOS deriva dal diritto positivo
(allegato D, alla IV parte del d.lgs. n. 152 del 2006), dall’art.
184, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 2006 e non risul-
terebbe compromessa dall’abrogazione della lett. n) del
citato art. 184, comma 3, intervenuta perché un’inutile
duplicazione della lett. g)» (5).
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(1) D.g.r. Toscana 27 luglio 2009, n. 463.
(2) Vedasi punto 3, parte «diritto» della sentenza del Consiglio di

Stato, Sez. V n. 5566 del 2012 «Il Ministero dell’ambiente con il parere
trasmesso in data 8 giugno 2009 affermava che l’abrogazione per effet-
to dell’art. 2, comma 21 bis del d.lgs. n. 4 del 2008 della lett. n), del-
l’art. 184, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riportava la FOS
esplicitamente tra i rifiuti speciali (“i rifiuti derivanti dalle attività di
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”) comporta che tale cate-
goria non può essere compresa nella categoria di cui alla lett. g) del-

l’art. 184 (rifiuti derivanti da attività di smaltimento e recupero), che li
sottoponeva espressamente alla disciplina dei rifiuti speciali, conclu-
dendo nel senso che “sembrano da ricondursi in via residuale alla
categoria dei rifiuti urbani”».

(3) Sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia
permesso rinviare al volume collettaneo di A. PIEROBON (a cura di), Nuovo
manuale di diritto e gestione dell’ambiente, Rimini, 2012, 1203-1206.

(4) Reperibile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it.
(5) Sentenza Cons. Stato, Sez. V n. 5566 del 2012, punto 3 «fatto».



(6) In proposito, e in generale, si vedano, oltre al cit. Nuovo manuale
di diritto e gestione dell’ambiente, gli scritti contenuti nel volume di A.
LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, per-
corsi, proposte, Napoli, 2009, nonché quelli apparsi in www.gazzettaentilo-
calionline.it, in www.lexambiente.it e in www.pierobon.eu.

(7) Si badi che non si parla di «definizione», termine assente nelle prece-
denti versioni dell’art. 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi
«codice ambientale»), anche se, per esempio, l’art. 198, comma 2, lett. g)
del medesimo codice ambientale, sulle competenze comunali in tema di
assimilazione conclude con «ferme restando le definizioni di cui all’art.
184, comma 2, lett. c) e d)».

(8) Peraltro arbitraria considerando che si potrebbero stabilire molte
più classi ove l’origine venga ad essere dettagliata maggiormente. Questa
classificazione discende non certo da una operazione logica (applicabile a
proposizioni descrittive), bensì di scelta giuridica (la quale sembra con-
traddirsi per le deroghe ed eccezioni che introduce) è cioè una «forma for-
mata» cfr. V. ITALIA, Forme e regole giuridiche, Milano, 2005, 13.

(9) Come servizi complementari, accessori, ulteriori, eccetera. Qui si
apre un altro fronte tematico, quello dell’interesse pubblico e della esten-
sione dei servizi (oltre che delle funzioni), della distorsione del mercato e
dell’eventuale depressione dell’iniziativa economica privata (dovendosi
fronteggiare, i due soggetti-campi, sovente in una posizione diversa, perlo-
più sbilanciata a favore del soggetto pubblico).

(10) Dove, come accennato, i concetti appartenenti alle diverse classi
possono essere scambiati tra loro e dove il livello di generalità scombina le
classi. Insomma, si tratta, pur sempre, di categorie più intenzionali e di
politica ambientale e dei servizi pubblici, anziché di categorie logiche o
scientifiche.

(11) La classificazione, dal punto di vista adottato, potrebbe assumere
rilievo anche sotto altri profili: dei proventi, delle funzioni, eccetera. Pare,
quindi, più fondato assumere il fundamentum della classificazione nella
titolarità del soggetto preposto alla gestione, poiché la funzione riguarda
infatti anche taluni aspetti programmatori e pianificatori relativi a tipologie
di rifiuti fuori dalla gestione pubblica, quali i rifiuti speciali non assimilati,
eccetera.

(12) Di tassonomia giuridica in questa dualità rifiuto urbano/speciale si
è già intrattenuto, in più occasioni, P. DELL’ANNO, sia nel notissimo Manua-
le di diritto ambientale, Padova, 2006 che, appunto, in molti altri scritti. La
tassonomia, secondo le scienze sociali, dovrebbe ricorrere per le suddivi-
sioni sull’insieme estensivo, con criteri di generalità decrescente.

(13) Vedasi, sintomaticamente, la questione dei rifiuti abbandonati per i
quali la funzione pubblica di provvedere per esigenze igienico-sanitarie
impone al gestore (pubblico) la loro raccolta, nell’ambito della privativa
(del servizio pubblico locale), indipendentemente dalla loro pericolosità,
rimane poi ferma la riespandibilità della disciplina dei rifiuti pericolosi, per
le successive fasi gestionali.
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La Regione Toscana si appellava al Consiglio di Stato
per l’annullamento, o la riforma, della suddetta sentenza,
per vari motivi. Si costituisce in giudizio anche il Ministero
dell’ambiente condividendo le argomentazioni regionali.

Prima occorre, pazientemente, soffermarsi a illustrare il
quadro disciplinare e problematico oltre la superficie della
norma, ricostruendo (più che ricomponendo) secondo vari
criteri, la tematica di cui trattasi (6), senza i ceppi del codice
ambientale, bensì cercando – nella moltiplicazione delle
possibili letture – un «filo rosso».

Anzitutto, occorre qui brevemente riandare alla anodi-
na tematica della «classificazione» dei rifiuti (7).

Indi, occorre inquadrare le attività (come vedremo
anche concretamente) implicate nella qualificazione del
rifiuto (cioè, per come «esitante» dalle attività gestionali con-
cretamente svolte), fuori da letture «religiose».

Come è ben noto (financo pedagogicamente in coloro
che muovono i primi passi in questa materia, ovvero in
usum scholarum), la classificazione ricalca quel criterio di
dualità che accompagna il pensiero occidentale, sin dai
primi secoli dell’epoca cristiana.

Talché l’elencazione dei rifiuti speciali sembra contrapporsi
a quella dei rifiuti urbani, con una parallela ricaduta nella disci-
plina gestionale (soprattutto nel dentro/fuori la privativa: zona
peraltro non impermeabile tra le due categorie).

La categoria dei rifiuti urbani segue, per la classificazione,
il criterio della provenienza (meglio, dell’origine) dei rifiuti,
ma questi rifiuti non sono solo quelli provenienti dalle cosid-
dette «utenze domestiche» o dai nuclei familiari (essendo con-
siderati tali anche i rifiuti provenienti dai luoghi o dalle attività
così come indicate dall’art. 184, comma 2).

Come segnaliamo (invero da anni), siffatta classificazio-
ne maschera una ben altra distinzione (e classificazione)
operata su una diversa esigenza che è principalmente
preordinata alla gestione del rifiuto.

Per cui la classificazione per origine (o provenienza)
dei rifiuti (8) è in realtà una classificazione tra la gestione
pubblica e la gestione non pubblica dei rifiuti, più esatta-
mente della titolarità (o meno) della gestione (posto che
anche servizi riguardanti i rifiuti speciali potrebbero essere
svolti dal soggetto pubblico jure privatorum) (9).

Ecco che il soggetto non risponde alla lettura semplici-
stica secondo cui lo stesso si occupa solo di determinate
cose (gestione rifiuti urbani), potendo farne altre (gestione
rifiuti speciali), sempreché ci sia una motivazione sostenibi-
le per l’interesse pubblico. La possibilità di «fare altro» ha
seguito, nel tempo, delle oscillazioni, arrivando (nel 2006) a
giustificarsi per «contenere» la tariffa a carico delle utenze

«obbligate» al servizio pubblico; in realtà l’obiettivo (vero) è
diverso e cioè giustificare la volontà di potenza del sistema
pubblico: personale, risorse, invasione del mercato, rideter-
minazione del rapporto clienti/utenti, e così via.

Si cancella la netta distinzione categoriale, perché si toglie
la contraddizione tra gestione pubblica e gestione privata, che
sono (ultimamente) diventate sostanzialmente identiche,
comunque sufficienti per evitare sbarramenti tra pubblico/pri-
vato, che quindi (sotto questo profilo) si equivalgono.

Tutto viene rivisto non solo tra le scelte possibili (non
più per l’oggetto, ma per il soggetto), ma pure sfruttando le
opportunità che attingono allo sbiadimento di talune opera-
zioni che portano all’instradamento giuridico (meglio,
all’accettabilità della lettura giuridica) verso qualificazioni
categoriali che si ricreano alla superficie (cioè come ricon-
duzione codicistica).

Ora, anche la «ripubblicizzazione» dei servizi pubblici
rischia di salmodiare il solito spartito, alla rovescia metten-
do uno sbarramento al privato come soggetto proprietario,
ma, come si deve intendere la «ripubblicizzazione», se
rimangono le uguaglianze gestionali tra pubblico e privato?
Ancora, una diversa gestione avviene grazie a chi gestisce,
ovvero le persone (anche se contano le risorse, che spesso
giustificano l’avvento di altre persone: per l’ottimizzazione,
per l’apporto, per ottenere migliori risultati economici).

Parodiando Nietzsche, occorre andare al di là del pub-
blico e del privato.

Peraltro, la classificazione rifiuto urbano/speciale non
corrisponde a dei concetti specifici, piuttosto avviene con
criterio di similarità, poiché le proprietà considerate dei
rifiuti non riguardano solo la classe di appartenenza (con
esclusione di una proprietà da altri classi), bensì le pro-
prietà sono plurime, tanto che si potrebbe correttamente
(dal punto di vista logico) parlare più di «tipi», che di «classi».

Inoltre, il criterio di distinzione (fundamentum divisionis), è
frutto di una scelta giuridica che non evita difettosità classificato-
rie (10), poiché, si ripete, la distinzione sta nella gestione pubbli-
ca (e non) dei rifiuti, ovvero nella titolarità della gestione (11).

In questo risiede l’utilità operativa (e non solo) della
classificazione in parola. Anzi, sembra preferibile qui usarsi,
come già avvenuto in dottrina, al posto del termine «classifi-
cazione» quello di tassonomia (12).

Continuando ad usare i termini per come indicati dal
legislatore (si ripete: non in senso logico-scientifico, bensì
come scelta e convenzione), nella classificazione per origi-
ne l’interesse tipologico tra i rifiuti urbani e quelli speciali
non è qui (come avviene, invece, per i rifiuti pericolosi/non
pericolosi) per la materialità (l’ontologia) dei rifiuti (13),



proprio perché la volontà segue l’attrazione (o meno, con
diverse intensità) all’orbita gestionale pubblica, e ciò quan-
tomeno:

- per comprensibili (storico-evolutive) questioni di igie-
ne pubblica e sanitarie: rifiuti abbandonati, rifiuti da spazza-
mento, certuni rifiuti sanitari, rifiuti cimiteriali;

- per questioni connesse all’obbligatorietà del servizio
rifiuti svolto per le famiglie: rifiuti domestici (anche perico-
losi); 

- per fronteggiare la presenza di rifiuti nelle aree pub-
bliche: per esempio, i rifiuti vegetali (da sfalci del verde
pubblico, parchi, giardini, etc.); 

- per (possibili, se non crescenti) opportunità gestionali
da parte del gestore pubblico che invade il campo un
tempo del privato (quindi oltre le questioni igienico-sanita-
rie): di ottimizzazione, di controllo, di proventi (sintomati-
camente vedasi i rifiuti assimilati).

Sotto altro profilo, cioè delle attività (operazioni) implica-
te nella qualificazione del rifiuto (e nella loro riconducibilità
manichea ai rifiuti urbani e speciali), giova rammentare come
la lett. n) dell’art. 184, comma 3, del codice ambientale sia
stata abrogata ad opera del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

La prefata disposizione includeva nello elenco dei rifiuti
speciali «i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani».

Tale «espunzione» non significa (p.c.d. «automaticamen-
te») che questi rifiuti siano però «pacificamente» da ricom-
prendersi nella classe dei rifiuti urbani.

Trattasi, solitamente, di sovvalli provenienti dall’attività
di vagliatura in impianti di selezione (per esempio: impianti
di compostaggio, impianti di selezione) che, laddove siano
qualificati rifiuti speciali, consentono di fuoriuscire dalla
privativa (e dall’impiantistica obbligatoriamente prevista in
A.T.O. per lo smaltimento).

Ecco che la scelta di espungere i rifiuti da selezione
meccanica dalla categoria dei rifiuti speciali assume una
altra spiegazione rispetto ai «sillogismi» meramente giuridici
che si «fabbricano», basandosi solo sulla provenienza e/o
sui cardini delle definizioni giuridiche.

Ricordiamo e sottolineiamo che:
- il rifiuto urbano è assoggettato – sicuramente se desti-

nato allo smaltimento (vedasi oltre) – al principio dell’auto-
sufficienza bacinale (cfr. l’art. 182, comma 5 del codice
ambientale);

- ove il rifiuto urbano derivi dalla raccolta differenziata
(ovvero, ove si tratti di rifiuto non indifferenziato) e venga
poi avviato al recupero, esso rifiuto (salvo le tematiche
della cosiddetta «prossimità») può circolare «fuori» dalla pre-
detta (obbligatoria o espressamente derogatoria) «bacina-
lità» (e dei suoi obblighi ed incombenti amministrativi);

- il rifiuto speciale non soggiace, invece, ai vincoli di cui
sopra (o ne presenta diversi).

La domanda che ci si pone è se i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni di impianti pubblici dove sono «trattati» (e qui,
appunto, dobbiamo capirci sulle operazioni del trattamen-
to) i rifiuti urbani (e quelli assimilati agli urbani) possano
venire «classificati» come tali, oppure come rifiuti speciali.

Va detto, proprio per fare capire gli «interessi» che sotto-
stanno alle diverse «classificazioni», come oltre dieci anni fa
al gestore pubblico conveniva considerare i rifiuti prodotti
dalla selezione meccanica di rifiuti urbani (per es. i sovvalli)
quali rifiuti urbani, proprio perché il medesimo gestore
poteva conferire questi ultimi (per es. i sovvalli) nella pro-
pria discarica (comunale e/o pubblica) di RSU, a costi infe-
riori rispetto alle alternative tariffe praticate dalle discariche
che accettavano il rifiuto speciale, et cetera.

Ora, la propensione (il vantaggio) del gestore (e, forse,
di altri ancora) è quella di considerare i medesimi rifiuti
(nell’esempio il sovvallo da impianto di selezione) come se
fossero rifiuti speciali. Si spiega presto il perché di questa
tendenza.

Si ricorda, paradigmaticamente, la tormentata vicenda
[originata dalla sentenza T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter 31
maggio 2011, n. 4915 (14)] contestualizzata nell’ambito del-
l’emergenza rifiuti in Campania che vedeva i rifiuti urbani,
«trattati» (si badi: come mera riduzione volumetrica e come
successivo «incerottamento» degli stessi) dagli impianti di
tritovagliatura (i famosi «STIR») della Campania.

Diversamente questi rifiuti, ove conferiti nelle discari-
che campane, avrebbero saturato in tempi brevi il sistema
impiantistico (diretto e indiretto) (15). 

Inoltre, invece che essere avviati direttamente alle
discariche, che senso avrebbe mai avuto avviare i rifiuti
urbani dalla produzione (cioè con la raccolta del servizio
pubblico) agli impianti di tritovagliatura (STIR)? (16).

Ecco che, allora, diventa più «conveniente» considerare
questi rifiuti come se fossero «speciali», proprio per consen-
tire che essi rifiuti si sottraggano alla dianzi accennata «pri-
vativa» e alla bacinalizzazione (regionale o meno), potendo
quindi essere avviati fuori dal predetto sistema «pubblico»
campano (anche fuori Regione: non a caso la vicenda nasce
con riferimento ad un impianto pugliese).

Per cui, la vincolatività qualificatoria della scelta dei
CER, o, ancora, della classificazione col criterio dell’origine,
non assume (in questo senso) interesse.

Infatti:
- il CER, come sappiamo, è solo un presupposto-condi-

zione per la classificazione del rifiuto, non attribuendo ad
esso la natura;

- il CER della famiglia «19» (come il CER della famiglia
«15»: vedasi la nota questione del multi-materiale) (17) non
comporta l’automatica attribuzione della qualificazione di
rifiuto urbano o speciale;

- il CER non comporta altresì una pacifica riconducibi-
lità alla generazione (vedasi, ancora, il CER famiglia «15» –
rifiuti di imballaggio, etc. – e il CER famiglia «20» per gli
imballaggi i quali, pur provenienti dagli stessi utenti, spesso
anche dal medesimo soggetto raccoglitore non sono di per
sé «pubblici»;

- il CER si «spinge» nel processo di trattamento (vedasi la
differenza tra il CER 190501 per i rifiuti che subiscono un
trattamento aerobico anche parziale, mentre, ove si realizza
la condizione del compostaggio il CER è 190503), ma i CER
191212 (rifiuti compresi materiali misti, provenienti da atti-

(14) Reperibile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it.
(15) Perlomeno le discariche campane in via di esaurimento, o comun-

que, impianti da considerarsi come riserva futura. È noto che il sistema
impiantistico per venire realizzato, a regime, richiede tempi medio lunghi.

(16) Salvo considerare, come sembra essere avvenuto, gli STIR (e
financo gli automezzi c.d. autocompattatori) come una sorta di polmo-
ni di stoccaggio, spostando i rifiuti dagli spazi e luoghi pubblici ad un
impianto di trattamento, evitando (per quanto possibile) il degrado e
fenomeni odorigeni, a tacer d’altro, subiti dalla comunità locale. Una
spiegazione pratica al fatto di conferire, comunque, i rifiuti indifferen-
ziati agli STIR e poi di avviare i medesimi rifiuti (solo compressi e in
balle avvolte in film di plastica) si capisce meglio alla luce delle vicen-

de giudiziarie che hanno affollato, in questi anni, le cronache campa-
ne (con eco editoriale che ancora non si placa) sul sistema gestionale
pubblico dell’epoca, per come congeniato, programmato, attuato. In
particolare, circa il ruolo degli STIR nell’ambito dello stesso sistema
integrato di gestione, risulta interessante la lettura dei contratti anzi-
tempo stipulati dall’allora soggetto pubblico titolato con la «cordata
Impregilo» dall’affidamento in poi (soprattutto le modifiche ed «evolu-
zioni»). Anche qui, più che una occhialuta lettura normativa, necessita
una lettura focalizzata su altri elementi (per esempio quello economi-
co-organizzativo, il quale - spesso - si serve delle forme giuridiche).

(17) Anche qui si rinvia ai nostri scritti, in parte leggibili anche nel sito
www.pierobon.eu.
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(18) Si rammenta come la problematica della lavorazione dei rifiuti solidi
urbani avviati all’impiantistica (non solo intesa come effettiva lavorazione
svolta, ma - ancor prima - del loro macchinismo, idoneo concretamente a
svolgere queste lavorazioni) sia emersa proprio per gli impianti campani che
non producendo CDR e FOS sono stati sequestrati. Da allora la frazione secca
non è stata più considerata come CDR (191210), ma come rifiuto prodotto dal
trattamento meccanico dei rifiuti (191212), lo stesso dicasi per la frazione
umida dove non veniva effettuato il trattamento aerobico, in proposito si
veda la ricostruzione fattane da P. RABITTI, Ecoballe. Tutte le verità su discari-
che, inceneritori, smaltimento abusivo dei rifiuti, Roma, 2008, 136. Difatti i
decreti via via adottati (su ispirazione della Protezione civile o dei vari Gover-
ni succedutesi nel tempo) per fronteggiare l’emergenza campana, hanno
«imposto» (più che chiarito) determinati CER, proprio per evitare che eventua-
li accertamenti (od opinamenti) giudiziali e/o dei controllori potessero, come
dire, «inceppare» il sistema (prolungando od ostacolando l’uscita dalla crisi).
Anche qui sarebbe utile approfondire, basti rinviare - ci sia permesso - ai
nostri scritti leggibili nel sito www.pierobon.eu, oppure nel volume di M.
MONTALTO (a cura di), La guerra dei rifiuti, Roma, 2008.

(19) Tra altro, se usciamo dall’etichetta giuridica, guardando i non rifiu-
ti (tipo gli scarti), questi ultimi ben potrebbero essere oggetto di selezione
meccanica per venire poi riutilizzati, ma (trattandosi di beni o di sottopro-
dotti) non si tratta (ovviamente) di operazioni di smaltimento o di recupe-
ro (donde non solo la nota questione della distinzione con le operazioni
del «trattamento preventivo» che non è recupero, ma pure la conferma
della necessità del criterio del caso per caso, senza ricorrere ai calchi giuri-
dici buoni a tutte le occasioni).

(20) Ex multis , P. FERRARIS, in R. GRECO (a cura di), Codice
dell’ambiente, Napoli, 2009, 748.

(21) Si veda il nostro I rifiuti derivanti dalle attività di selezione mec-
canica dei rifiuti solidi urbani sono ancora rifiuti urbani o rifiuti
speciali, in A. PIEROBON, Il cammino della gestione dei rifiuti, 2012, 270 ss.
anche in www.pierobon.eu.

(22) Con obbligo, a nostro avviso, di venire assoggettato, dalla Regio-
ne, all’ecotassa ex legge n. 549 del 1995, cit.

(23) Bene aveva fatto il Consiglio di Stato - in sede di ricorso avverso la
succitata sentenza T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter n. 4915 del 2011 - a
togliersi d’impaccio chiedendo, con propria ordinanza del 28 dicembre
2011, n. 6932, al Ministero dell’ambiente che «ai fini del decidere, sia
opportuno che l’organo istituzionale in materia, e cioè il Ministero dell’am-
biente, acquisisca una relazione tecnico-scientifica in base alla quale possa
valutarsi l’attuale situazione dei rifiuti derivanti da tritovagliatura alla luce
del sistema complessivo della normativa comunitaria e nazionale, specifi-
candosi in particolare se essi siano da considerasi rifiuti speciali ovvero
rifiuti urbani».

(24) Cfr. punto 2.2. «diritto» della sentenza in esame, ove, tra altro,
«Infatti, pur essendo la c.d. ecotassa, un tributo di spettanza regionale, esso
è disciplinato, quanto ai princìpi fondamentali dalla legge statale (commi
24-41 dell’art. 3), e solo per la disciplina di dettaglio da leggi regionali (la
Regione Toscana ha disciplinato la materia con la legge n. 60 del 1996). In
base alla legge dello Stato (n. 549 del 1996), presupposto del tributo è il
deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivo è il gestore dell’im-
presa di stoccaggio definitivo che esercita il diritto di rivalsa nei confronti
dei conferitori dei rifiuti stessi, soggetto attivo è la Regione, cui è attribuito
il 90 per cento del tributo, mentre il restante 10 per cento è attribuito alle
Province. La base del tributo è rappresentata dalla quantità e qualità dei
rifiuti urbani conferiti in discarica».
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vità di trattamento meccanico dei rifiuti diversa da quelli di
cui al CER 191211) dovrebbero applicarsi alla frazione non
sottoposta a nessun processo, per esempio in assenza di
riduzione volumetrica dei rifiuti da smaltire, in assenza (per
la FORSU) dei processi di abbassamento della fermentesci-
bilità e del contenimento di fenomeni odorigeni, produzio-
ne percolato e biogas, etc. (18);

- l’art. 184, comma 1, del codice ambientale, com’è noto
opera una classificazione con criterio delle origini: urbano
o speciale (e pericolosità o meno);

- l’art. 184, comma 3, lett. n) prevedeva che «i rifiuti
derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti soli-
di urbani» fossero rifiuti speciali (nella già accennata visione
manichea, o duale, tra rifiuti speciali art. 184, comma 3 e
rifiuti urbani del comma 2 del medesimo articolo). Il d.lgs.
n. 4/2008 ha poi modificato (abrogato) il predetto comma
3, lett. n), dell’art. 184. La lett. g) del medesimo comma 3,
art. 184, considera rifiuti speciali «i rifiuti derivanti dalla atti-
vità di recupero e smaltimento dei rifiuti»;

- sul perché si è voluto sopprimere la disposizione di
cui alla lett. n), del comma 3, dell’art. 184 e sul come vada
intesa la «selezione» si apre un altro fronte: il termine «sele-
zione» non sembra essere distinto [almeno ora: vedasi la
precedente versione dell’art. 183, comma 1, lett. n) e o)] dal
«trattamento», mentre questo ultimo [lett. s) cit. comma 3,
art. 183] consta delle «operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello smalti-
mento». Ma il «trattamento» nel d.m. 5 febbraio 1998 (intro-
dotto dal d.m. 5 aprile 2006, n. 186) è riferito a talune ope-
razioni (19);

- la classificazione tra RU e RS rileva, come notato (non
tanto ai fini della origine, che rimane il criterio, quanto) ai
fini gestionali (20);

- la classificazione dei rifiuti prodotti dalla selezione
meccanica di rifiuti urbani come di rifiuti urbani, risponde,
come visto, ad una scelta di «politica ambientale» per evitare
una sorta di movimento «centrifugo» dei rifiuti urbani (con
una sorta di deresponsabilizzazione del soggetto pubblico,
creazione di vie di fuga dall’obbligatorietà del conferimento
al sistema pubblico, etc.) anche di quelli con semplice sele-
zione meccanica (21).

Andando alla sostanza, ci si avvede di come il rifiuto
urbano che entra in un impianto di recupero e che esce

senza venire effettivamente e prevalentemente «recuperato»
(nel senso anzidetto), non è certo da considerarsi un rifiuto
speciale: rimane, quindi, un rifiuto urbano che va smaltito a
cura ed onere del gestore pubblico che l’ha prodotto e
gestito (o fatto gestire), pensando di allontanare il problema
fuori dai confini comunali o bacinali.

Tra altro, un siffatto impianto di recupero, in realtà va
considerato un impianto di smaltimento.

Per limitarci ad un semplice esempio: se in un impianto
di recupero viene conferita (entra) una quantità di 100 t di
rifiuti urbani e di questi ne vengono recuperate solo 40 t,
mentre le restanti 60 t vengono avviate a smaltimento, pos-
siamo ancora dire che si tratta di un impianto di recupero?
O, piuttosto, non siamo forse in presenza di un impianto di
smaltimento? (22).

Ciò, ovviamente, al di là (rectius, in violazione) dell’au-
torizzazione che «etichetta» l’impianto quale di recupero.

Quindi, un criterio solutore – fuori delle classificazioni
e/o del segno dei CER, che vanno letti, come si è visto,
assieme ad altri elementi – può ben essere costituito dalle
autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti agli
impianti, dove concretamente (anche in contraddittorio) le
parti apprezzano e valutano tutti gli aspetti quivi rilevanti
(trattamento dei rifiuti per come effettivamente svolto, ossia
come da progetto e come dal servizio concretamente eser-
citato, gestione dei flussi movimentati, attribuzione dei CER
– al di là di quanto rappresentato, etc.) (23).

Torniamo ora, forti di questo quadro conoscitivo e di
giudizio, alla questione oggetto della decisione del Consi-
glio di Stato, Sez. V n. 5566 del 2012.

Il Collegio (dopo aver verificato alcune eccezioni pro-
cessuali della Regione) utilmente si sofferma sul potere
della Regione di riscuotere la c.d. «ecotassa» (legge n. 549
del 1995) che certo non contempla l’individuazione giuridi-
ca del presupposto della tassa (24), infatti alla Regione
«spetta il compito della determinazione della misura dell’im-
posta, entro il minimo e massimo stabiliti dall’art. 3, comma
29, della legge n. 549 del 1995 e ss.mm.ii., mentre è di
esclusiva competenza dello Stato e non già della Regione,
la qualificazione dei rifiuti» (punto 2.2., parte «diritto» della
sentenza).

Indi, si entra nel merito della vicenda in esame col
«terzo motivo», ove «la Regione Toscana contesta la qualifi-
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cazione giuridica della FOS alla stregua di rifiuto speciale
contenuta in sentenza e a sostegno dell’asserita qualifica-
zione come rifiuto urbano, richiama anche il parere del
Ministero dell’ambiente posto a base della delibera GR n.
643 del 2009».

La Regione si richiama al criterio qualificatorio/classifi-
catorio della «origine» (provenienza) e «assume che la c.d.
FOS (frazione organica stabilizzata) debba essere inclusa tra
i rifiuti urbani».

Il Collegio, si richiama, invece (punto 3.1., parte «diritto»
della sentenza), «a plurimi elementi di interpretazione del-
l’art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- quello letterale, perché incompatibile con il tenore let-
terale del comma 2, nella parte in cui individua le categorie
dei rifiuti urbani;

- quello logico, perché l’eliminazione della categoria N
del comma 3 non implica l’automatica sussunzione nel
comma 2 dei rifiuti in essa inclusi;

- quello logico-funzionale, perché trascura completa-
mente il nesso funzionale tra il trattamento che produce la
FOS e il processo di smaltimento, nel quale è inserito;

- quello di coerenza sistematica, perché la qualificazio-
ne di rifiuto urbano è incoerente con i princìpi di settore
della normativa sui rifiuti».

Inoltre, prosegue sempre il Collegio, (punto 3.2., parte
«diritto») «L’elencazione dei rifiuti urbani è tassativa, sicché
non può comprendersi in essa quanto non espressamente
previsto» (ossia la FOS) «Ne consegue che il criterio residua-
le indicato dal Ministero dell’ambiente non è condivisibile».
Il che, a nostro avviso, è opinabile, dovendosi – per quanto
già considerato – richiamarsi, ancora una volta, al criterio
del caso per caso, dove l’imprevisto sorprende anche le
pretese nettezze giuridiche. Fermarsi (e fermare l’argomen-
tazione) alla tassatività è erroneo.

La via di uscita (in greco: póros) è proprio capire il filo
rosso tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, tra la gestione pub-
blica e quella che non lo è, non ci sono preclusioni di peri-
colosità (per le quali, non a caso, esiste una altra classifica-
zione) o altre motivazioni che possono sbarrare l’uscita.

Invece, con l’invocare la tassatività (in modo formale,
senza considerare quanto sotteso) si blocca il ragionamento
in una «aporia» (il prefisso privativo alfa designa un’assenza
di póros, di uscita) (25).

Correttamente si comincia poi nella sentenza a disami-
nare quali siano le operazioni sottese alla produzione di
FOS.

Si veda il punto 3.3., parte «diritto», ove la difesa della
Regione evidenzia come «le operazioni meccaniche di pre-
trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati consistono
esclusivamente nella riduzione volumetrica, tritatura, trito-
vagliatura o nella separazione meccanica delle frazioni
secca o umida, operazioni che da sole non sono finalizzate
ad un effettivo recupero o smaltimento degli stessi, sicché
la natura del rifiuto non cambia a seguito di queste opera-

zioni. Il rifiuto di conseguenza rimane urbano in base al cri-
terio dell’origine».

Di altro avviso è il Collegio che (punto 3.4., parte «dirit-
to») si sofferma sulla FOS che «sta ad indicare la frazione
organica stabilizzata derivante dal trattamento meccanico e
selezione dei rifiuti solidi indifferenziati che si sviluppa
attraverso un articolato processo (in sintesi, dalla frazione
secca è separato il materiale che può essere utilizzato nei
termovalorizzatori: c.d. CDR; la frazione umida è, invece,
sottoposta ad un processo di stabilizzazione per evitare la
dispersione delle sostanze in esse contenute, dal quale si
genera la frazione organica stabilizzata c.d. FOS).

La stabilizzazione, di norma avviene all’interno di fab-
bricati chiusi dove la frazione umida permane per un
tempo di due-quattro settimane in condizioni controllate di
ossigenazione, temperatura e umidità, con rivoltamenti
periodici e ventilazione forzata; l’ossidazione della frazione
organica trasforma il materiale organico grezzo in un mate-
riale stabilizzato con basso contenuto di umidità, non putre-
scibile, che viene avviato alla discarica se non trova impie-
ghi diversi (può essere utilizzato anche come materiale di
copertura o per bonifiche ambientali, ad esempio per riem-
pire le cave abbandonate).

La FOS, quindi, è il risultato (ovvero il prodotto) di un
processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei
rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale (il
processo industriale si svolge attraverso alcune fasi che pre-
vedono l’utilizzo di batteri aerobi termofili, l’irrigazione con
acqua e la ventilazione forzata; ha durata di circa tre mesi; è
oggetto di specifica autorizzazione ambientale).

Il suddetto prodotto (FOS) è contrassegnato da codice
D8, quando è avviato a smaltimento e da codice R3 se è
impiegato in operazioni di recupero.

La descrizione del processo produttivo che genera la
FOS toglie di per sé pregio alla tesi sostenuta dalla Regione,
cioè che le suddette operazioni non cambiano la natura del
rifiuto».

Deve, quindi, concludersi nel senso che la FOS, in
quanto risultato di un processo produttivo specifico, perde
il connotato di origine di rifiuto urbano proprio della mate-
ria prima lavorata e va considerata alla stregua di rifiuto
speciale.

Sulla tassabilità dei rifiuti urbani e sulla non tassabilità
di quelli speciali la Corte si ferma al muro impenetrabile
della categoria dei rifiuti urbani e al terreno poroso dei
rifiuti speciali dove può includersi la FOS (26), pur affer-
mando (condivisibilmente) «che manca nell’ordinamento
giuridico sia italiano che comunitario una definizione
espressa del recupero e dello smaltimento, ma è anche vero
che trattasi di concetti in continua evoluzione in relazione
al progresso scientifico e tecnologico» (punto 3.6., parte
«diritto»).

Dopo una ricostruzione delle operazioni per come con-
template nella normativa (27), la Corte afferma che la FOS

(25) Si veda il Montaigne degli Essais «Cerchiamo altre condizioni per-
ché non intendiamo l’uso delle nostre, e usciamo da noi perché non sap-
piamo che farcene. Così, abbiamo un bel montare sui trampoli, ma anche
sui trampoli dobbiamo camminare con le nostre gambe. E anche sul più
alto trono del mondo siamo seduti sul nostro culo» cit. da A. GLUCKSMANN,
Le due strade della filosofia, Milano, 2009, 23.

(26) «Nella lett. g) dell’art. 184, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 che
include tra i rifiuti speciali “i rifiuti derivanti da attività di recupero e smalti-
mento dei rifiuti”». 

(27) Interessanti risultano le successive argomentazioni della Corte:
punto 3.6.1., parte «diritto»: «Sta di fatto che il nuovo art. 183 del d.lgs. n.
152 del 2006, come introdotto dal decreto di recepimento della direttiva
rifiuti, definisce alla lett. dd) il rifiuto biostabilizzato quale “rifiuto ottenuto
dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati”.

Quanto al concetto di recupero, contenuto nella lett. t) del citato articolo,
essa è “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile (...)”. L’allegato C prevede tra le operazioni
di recupero, alla lettera R3, il recupero di sostanze organiche, comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni. Il che consente di con-
cludere nel senso che la FOS partecipa dell’attività di recupero, ove è fina-
lizzata ad impieghi utili (bonifica di siti inquinati; riempimento di cave
abbandonate; utilizzo in agricoltura). Significativo è che essa FOS in que-
sto caso è contrassegnata con il codice R3».

E punto 3.6.2., parte «diritto»: «Lo smaltimento è definito alla lett. s)
come qualsiasi operazione diversa dal recupero. L’allegato B al decreto n.
152 del 2006, prevede alle lettere D8 e D9, tra le operazioni di smaltimento
i trattamenti biologici e fisico-chimici, sicché ben può riferirsi alla FOS che
presuppone un trattamento biologico e fisico-chimico».
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«è attività di recupero, allorché è reimpiegata in operazioni
utili; è attività di smaltimento allorché, in mancanza di
richieste di utilizzo, viene conferita in discarica, scontando
il tributo speciale.

In entrambi i casi, il processo produttivo ha aggiunto
alla materia prima un diverso e maggiore valore, che va
valutato proprio attraverso una tassazione più favorevo-
le, in linea con la più bassa aliquota dell’ecotassa dovuta
per lo smaltimento del rifiuto speciale.

La graduazione delle aliquote meglio realizza la fina-
lità del tributo speciale di ridurre al massimo la produ-
zione dei rifiuti da smaltire, mediante il riutilizzo e il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia, ovve-
ro la stabilizzazione della frazione organica».

Tanto che la Corte sembra condividere quanto affer-
ma la Regione Toscana (punto 3.6.3., parte «diritto») sul
fatto che «la finalità dell’ecotassa, di ridurre la produzio-
ne dei rifiuti non può ritenersi soddisfatta attraverso le
operazioni meccaniche di tritovagliatura o separazione
dei rifiuti o attraverso la stabilizzazione», ma poi prose-
gue pilatescamente: «Vero che la riduzione del volume
di rifiuti costituisce solo una fase transitoria e provviso-
ria in attesa che il complesso degli interventi previsti dai
piani regionali sia pienamente attuato (raccolta differen-
ziata, riciclaggio, trattamento biologico aerobico e/o
anaerobico, recupero di energia, incenerimento), ma
non può essere ignorato l’apporto di utilità che tali ope-
razioni svolgono, sufficiente di per sé a dimostrare l’irra-
gionevolezza del deteriore trattamento voluto dalla
Regione per siffatte operazioni».

Come abbiamo dianzi illustrato, occorre entrare nel
merito delle operazioni (non solo come loro «imbotti-
gliamento giuridico») per decidere se ci sono le condi-
zioni per uscire dalla «dualità» rifiuto urbano e rifiuto
speciale, evitando di accettare passivamente quanto
afferma, prima facie, la normativa.

In ogni caso, diversamente da come (invero generi-
camente) afferma la sentenza, la mera riduzione del
volume a nostro avviso non comporta il passaggio dal
rifiuto urbano a quello speciale.

Si attenziona sul fatto che questa vicenda «toscana» è
diversa di quella «napoletana» (di cui si è dato cenno). 

Infatti, mentre per il rifiuto napoletano con la trito-
vagliatura si vorrebbe battezzare il rifiuto come speciale,
onde conferirlo all’estero (fuori dell’autosufficienza
bacinale cui ricadrebbe se fosse considerato rifiuto urba-
no), per il rifiuto di Arezzo, trattato effettivamente e
concretamente come FOS, obiettivamente (se i fatti
seguono la norma) si tratta di un rifiuto speciale che,
invece, la Regione vorrebbe attrarre (per le di lei mag-
giori entrate) entro l’orbita dei rifiuti urbani.

È il modo di «fabbricazione» del rifiuto che è diverso.
Soggetti sempre pubblici, rifiuti sempre di provenienza
urbana, gestione sempre pubblica. Ma le operazioni di
trattamento sono diverse e queste sole (nel banco di
prova del caso per caso) qualificano poi il rifiuto che
esce. Così come avviene nelle scienze, occorre mediare
tra logica ed esperienza per creare un ponte tra l’identi-
co e il diverso (28).

Alberto Pierobon

*

(28) Seppure riferita ad altro procedere (quello analogico nella storia)
la considerazione è vera e può audacemente qui richiamarsi, si veda L.
CANFORA, L’uso politico dei paradigmi storici, Roma-Bari, 2010, 18.




