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1. - Vogliamo qui affrontare criticamente la tematica
dei rottami, alla luce della novità del regolamento UE n.
333/2011, soffermandoci sulle valutazioni di impatto che
esso regolamento comporta sui rottami, tenendo presente
la ragnatela della disciplina nazionale, delle norme tecni-
che, dei pareri dell’Istituto superiore di sanità, e, financo,
delle disposizioni sull’IVA.

Il metodo della nostra ricostruzione intende superare
un certo riduttivismo metodologico, assumendo una con-
creta valutazione della tematica dei rottami in modo inter-
disciplinare, consapevoli della necessità di innovare, per
quanto possibile, le tradizionali metodiche di lettura per
meglio comprendere nuovi fenomeni o novità.

Il presente scritto non sarebbe venuto alla luce con
questa dovizia di informazioni, senza quel serrato con-
fronto sugli aspetti problematici dei materiali ferrosi che si
è avviato con gli operatori del settore (privato e istituzio-
nale), in particolare per quanto concerne gli aspetti «scien-
tifici» nel loro rimbalzo gestionale (1). 

Peraltro, viene a constatarsi come non esistano opi-
nioni uniformi, la certezza anche quella c.d. scientifica
davvero frana, portando con sé anche le sicumere dei
consulenti e dei giuristi che sembrano ancora accanirsi
sulla istologia normativa, piuttosto che mettersi in gioco
sincreticamente (2).

2. - Sin dal periodo autarchico, il rottame (assieme ad
altri materiali) veniva considerato strategico e di interesse
nazionale, tant’è che con il r.d.l. 28 giugno 1938, n. 1116
venne istituito l’Ente distribuzione rottami (Endirot), con
l’obbligo (r.d.l. 26 ottobre 1939, n. 175) dei privati di tene-
re a disposizione, presso di loro, i rottami di ferro esisten-
ti, mentre all’Ente suddetto venivano obbligatoriamente
cedute le cancellate di ferro (3). 

Ma è con la seconda guerra mondiale che si inaspri-
sce «il controllo dell’approvvigionamento dei minerali e
dei metalli e dei prodotti industriali, nonché della consi-
stenza e della formazione delle scorte, giacenze e riserve
degli stabilimenti interessanti appunto la produzione belli-
ca; si adottarono anche misure di determinazione autorita-
tiva della quantità o volume globale di date produzioni,
limitando al massimo il consumo delle materie prime
impiegate, al fine di ovviare il più possibile alla crescente
penuria e di provvedere al fabbisogno di imprese operanti
in settori di comune utilità», interessando «anche l’area del
commercio internazionale, stante la ben nota insufficienza
e scarsità delle nostre ricchezze minerarie». «Nel periodo
caldo del 1942, infatti, è dato riscontrare il maggior nume-
ro di decreti ministeriali miranti a limitare l’impiego di
metalli in vari settori di produzione. Si sancisce il divieto
di fabbricazione di alcuni oggetti (ad esempio, frigoriferi
per uso domestico, scaldabagni elettrici, fornelli elettrici,
ecc.) fatti in tutto o in parte con metalli di qualsiasi genere
(d.m. 26 aprile 1942, modificato con d.m. 18 giugno 1942);
e sempre al fine dichiarato di disciplinare “l’impiego delle
materie prime disponibili” e di attuare una distribuzione
ed un consumo più idonei dei prodotti, avuto riguardo
alle “necessità delle forze armate e dei consumi civili”, si
disciplina l’impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stra-
dali, ferroviarie ed idrauliche, nell’elettrotecnica, nella
costruzione di oggetti di meccanica fine e di ottica e nella
costruzione di articoli metallici vari e minuterie (...) anche
al settore dell’industria meccanica» (4).

L’importanza dell’intervento autoritativo per siffatti
materiali trova conferma nel Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza che all’art. 126 (ma vedasi anche l’art.
128) sottometteva ad una particolare vigilanza il commer-
cio di cose antiche ed usate che potevano svolgersi trami-

(1) Corre quindi l’obbligo di ringraziare (in ordine alfabetico): P. FERRA-
RI, L. FILINI, R. GUALANDRI, B. LAVEZZI, R. QUARESMINI, A. VOLPATO, C. ZORATTI,
molti dei quali esperti hanno avuto occasione di dettagliatamente manife-
stare la loro posizione nel volume  di A. PIEROBON (a cura di), Manuale di
diritto e di gestione ambientale, Rimini, 2012. 

(2) Si veda S. CASSESE, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio

del diritto pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., Milano, 2006, 3.
(3) V. BACHELET, Voce: Approvvigionamenti, Enciclopedia del diritto,

Milano, 1958, II. Per la l. 8 maggio 1940, n. 408, le cancellate servivano al
Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

(4) G. PALMA, Voce: Minerali e metalli, in Encicl. del diritto, Milano,
1976, XXVI.
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(5) Sentenza della Cassazione 24 novembre 1941, citata da G. RENATO,
Voce: Commercio non autorizzato o clandestino di cose preziose o anti-
che (disciplina di pubblica sicurezza), in Encicl. del diritto, Milano, 1960,
VII.

(6) R. MONACO, Voce: Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in
Encicl. del diritto, Milano, 1961, VIII.

(7) G. PALMA, Voce: Minerali e metalli, cit.
(8) Dopo i seguenti Paesi: Cina, Giappone, USA, India, Russia, Corea

del Sud, Germania, Ucraina, Brasile, Turchia.
(9) I rottami hanno sempre avuto un prezzo di rivendita, di qui l’ano-

malia (almeno fino a poco tempo fa) rispetto ad altri rifiuti. Peraltro, «i rot-
tami di metallo sono il pezzo grosso in materia, ma il loro prezzo è molto
instabile: il 70 per cento di tutto il metallo del mondo viene scartato dopo
un solo impiego (...). Un uso significativo dei rottami si manifesta solo
quando c’è improvvisamente una forte domanda di produzione (come in
guerra), o quando l’estrazione primaria diventa molto costosa (come per il
rame) (...). A causa di questa incertezza, i commercianti di rottami debbo-
no tenere grandi giacenze, oppure sanno dove trovare materiale di risulta»
così K. LYNCH, in M. SOUTHWORTH, Deperire. Rifiuti e spreco, Roma, 1994,
101-102.

(10) Già nel 1995 l’Assofermet segnalava un riciclo di oltre 15.000.000
di tonnellate di rottami ferrosi, dei quali cinque da importazione: G. CAP-
PELLI, Il riciclo degli imballaggi in acciaio, in E. DE FRAJA FRANGIPANE - R.
VISMARA (a cura di), Recupero di risorse da rifiuti solidi, Milano, 1997, 238.
Per quanto riguarda l’alluminio l’Italia è priva della materia prima (bauxite)
per cui si è grandemente distinta nell’attività del riciclo (del resto l’Europa
produce l’alluminio grezzo per larghissima parte dal materiale recuperato).

(11) Dalla relazione annuale di Federacciai riferita all’industria siderur-
gica italiana nel 2010.

(12) Per STRANGE più di un quarto di tutto il commercio mondiale è oggi
commercio intra-aziendale, per STREETEN almenono un terzo del commer-
cio globale dei prodotti industriali è oggi costituito da scambi intrasociali

(il che falsa i dati della bilancia dei pagamenti degli stati, lo segnala F. GAL-
GANO, in La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 25 e
26, nota 38).

(13) Quindi anche la correlazione tra produzione dei rifiuti e PIL già
opinabile per sé stessa, diventa ancora più fragile.

(14) Si permette rinviare ai propri precedenti scritti apparsi in Gazzetta
enti locali on line, ma in particolare agli approfondimenti di cui ai seguen-
ti scritti: Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfronta-
liere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni
(anche ad uso dei controllori o degli «autorizzatori»), in questa Riv., 2010,
721; Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti:
una interpretazione realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE,
pubblicata in Gazzetta enti locali on line e nel sito www.legambiente.it;
Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L’accordo ANCI-
CONAI 2009-2013. L’allegato Corepla, Azienditalia, Dossier n. 4 del 2010;
Le spedizioni illegali e il traffico di rifiuti da «colletti bianchi» (e la norma-
tiva antimafia), in questa Riv., 2011, 231.

(15) Interessante è quanto afferma al par. 3.2.1.3. il Comitato economi-
co e sociale europeo nel parere (d’iniziativa) 2011/C 107/01 sullo Accesso
alle materie prime secondarie (rottami ferrosi, carta riciclata, ecc.), ove «I
rottami sono una delle poche categorie di materie prime secondarie di cui
l’Europa può attendersi una disponibilità costante, se non addirittura
un’eccedenza. Il commercio di rottami all’interno dell’UE, così come le
importazioni e le esportazioni da e verso altri Paesi, è una realtà consolida-
ta da decenni. È difficile stimare la quantità totale dei rottami oggetto di
scambi all’interno dell’UE. Per quanto riguarda importazioni ed esportazio-
ni, le stime (2008) si aggirano rispettivamente intorno alle 5.300.000 e alle
12.900.000 tonnellate annue, e il consumo totale di rottami nello stesso
anno ha raggiunto i 112.000.000 di tonnellate».

(16) L’affinazione è il processo - che avviene nei convertitori ad ossige-
no - della trasformazione della ghisa in acciaio, riducendo il contenuto del
carbonio nella ghisa e trasferendo i prodotti indesiderati nella scoria.

te un’apposita preventiva dichiarazione all’autorità locale
di pubblica sicurezza, anche laddove trattavasi di oggetti
usati di nessun pregio (cfr. l’art. 242 del regolamento di
esecuzione). Nell’obbligo in parola rientravano i com-
mercianti  di ferro usato e di rottami metall ici ,  sia
all’ingrosso sia al minuto, indipendentemente dalla circo-
stanza di trasformare o lavorare (o meno) la merce prima
di venderla (5).

In ambito europeo, la creazione della CECA, avente
per oggetto la disciplina della produzione e della distribu-
zione del carbone e dell’acciaio più che riguardare l’ele-
mento politico dell’integrazione europea ha dato priorità
all’elemento economico, mirando alla creazione di un
mercato comune (6). 

La CECA interveniva anche nell’ambito delle situazio-
ni congiunturali afferenti l’impiego e la circolazione del
carbone e dell’acciaio (ferro, ghisa, rottami ferrosi, ecc.)
fissando le «quote» nei confronti delle singole imprese
(secondo un sistema rigido o elastico), operando così una
«limitazione organizzata della produzione» (art. 58), oppu-
re nell’ipotesi di «penuria» (art. 59, cioè quando la doman-
da dei prodotti CECA superava l’offerta) (7).

I rottami costituiscono, quindi, ad ogni evidenza, un
elemento di interesse generale (economico), rappresen-
tando una forte componente della nostra industria che pri-
meggia in Europa (dopo la Germania) e nel mondo,
ponendosi, nella produzione di acciaio, all’undicesimo
posto (8). In effetti, per il nostro Paese, il mercato del rot-
tame ferroso (9) è sempre stato dinamico e rilevante (10).

3. - Quanto precedentemente indicato assume rilie-
vo per l’industria siderurgica, sia in termini occupazio-
nali (circa 37.000 addetti nella siderurgia primaria), che
di fatturato (oltre 35.000.000.000 di euro), con una pro-
duzione di circa 26.000.000 di tonnellate di acciaio nel
2010. Interessanti sono anche gli scambi dei semilavorati
per circa 29.000.000 di tonnellate, in particolare, sono
rilevantissime le importazioni (ferro circa 11.000.000 di
tonnellate, acciaio e spugna di ferro circa 5.000.000 di

tonnellate, etc.), mentre le esportazioni (intra o extra
UE) sono quantitativamente parlando «basse» (ferro
500.000 tonnellate, acciaio e spugna di ferro 400.000
tonnellate, etc.) (11).

Inoltre, non va sottovalutato come, anche in questo
settore (come per altri), il decentramento produttivo e
l’utilizzo dei meccanismi delle holdings fanno leva
sull’organizzazione interaziendale, attraverso la circolariz-
zazione di modelli uniformi contrattuali, facendo ivi pas-
sare la stragrande maggioranza degli scambi – intrasociali
– di semilavorati e di materie prime (12). 

In questo modo si relativizzano le statistiche, comprendo
la realtà delle informazioni e dei dati [addirittura adulterando il
PIL (13)] e anche i costi, i ricavi, i profitti, la finanza (14).

Circa la provenienza merceologica, il 40 per cento
dei rottami commercializzati in Italia è da cadute nuove
(scarti); il 20 per cento da demolizioni (di ottima qualità);
il 15 per cento da raccolta pesante (cioè di rottami con
spessore oltre i 3 mm); l’8 per cento dalle carrozzerie di
autovetture; l’8 per cento da torniture e il 5 per cento da
rottami di ghiaia (15). 

Il peggioramento degli scenari economici mondiali
aumenta l’interesse per i rottami, poiché le grandi società
minerarie a fronte delle aspettative deboli di domanda,
della tensione sui costi e delle problematiche delle licenze
ambientali (soprattutto nelle zone ecologicamente a
rischio, per esempio l’Amazzonia) stanno ridimensionan-
do i loro piani di investimento.

L’industria siderurgica tende a:
- flessibilizzare l’organizzazione e gli impianti secon-

do la tipologia di materiali da carica da utilizzare;
- migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle

materie prime;
- ridurre i costi di impianto.
Le acciaierie si distinguono in quelle cosiddette

«elettriche» (cioè impieganti il forno ad arco elettrico,
electric arc furnaces: EAF) che rifondono prevalente-
mente il rottame ferroso (produzione secondaria), affi-
nandolo (16), mentre le acciaierie con altoforno [blast



(17) È un forno a tino alto circa 30 m, dove il materiale viene caricato
dall’alto.

(18) «Questo scenario anomalo deriva dalla riorganizzazione del pano-
rama siderurgico nazionale che favorì la nascita di mini-acciaierie elettri-
che con il polo principale nel bresciano» così L. RIGAMONTI - M. GROSSO,
Riciclo dei rifiuti. Analisi del ciclo di vita dei materiali di imballaggio,
Palermo, 2009, 92. «In generale i forni elettrici sono di relativamente picco-
le dimensioni, sono utilizzati da numerose piccole aziende e sono usati
per produrre laminati, tondino (per esempio per edilizia), vergella (fili più
o meno sottili adatti per chiodi, reti, molle, ecc.)» G. NEBBIA, Lezioni di
merceologia, Roma - Bari, 1995, 192-193.

(19) In questo senso parla della situazione italiana come di «un’anoma-
lia nel panorama europeo e mondiale» N. CASSINELLI - R. DEL DURO, La rac-
colta differenziata dei rifiuti e il riciclo delle materie seconde, Milano,
2007, 142.

(20) L. RIGAMONTI - M. GROSSO, op. cit., 231 e così per il riciclo dell’allu-
mino con cui si risparmia il 93 per cento dell’energia utilizzata nella produ-
zione a partire dalla bauxite. Sul consumo di energia più basso vedi anche
G. NEBBIA, op. cit., 192, per i materiali ferrosi e 199, per l’alluminio.

(21) I calcoli su dove si allocano le quote di credito possono essere
opinati perché, spesso, gli utilizzatori non hanno idea se i semilavorati
acquistati contengono, o meno, delle percentuali di riciclato. Anche I.
BOUSTEAD, tratta questo tema partendo dal presupposto che sovente la pro-
venienza del materiale è sconosciuta; quanto al rottame, capita spesso che
il materiale possa avere una doppia provenienza, da fine vita o da recupe-
ro di scarti di lavorazioni, generando quella che lui definisce la «scrap poll»
si veda G.L. BALDO - S. MARINO - S. ROSSI, Analisi del ciclo di vita LCA. Gli

strumenti per la progettazione sostenibili di materiali, prodotti e processi,
Milano, 2008, 140-141.

(22) Per «carburare» il metallo, talvolta si aggiungono prodotti quali car-
bone in pezzatura, coke, antracite, additivi scorificanti, etc.

(23) Ex multis si veda V.L. VERGINE, Quel «pasticciaccio brutto» dei rot-
tami ferrosi, parte I e II, in Ambiente & Sviluppo, 2005, rispettivamente 10,
854 e 11, 959; C. PARODI, Le recenti indicazioni in tema di rottami ferrosi,
ivi, 2009, 6, 73; M. PERNICE, Dai sottoprodotti al CDR quale riforma per i
rifiuti?, ivi, 2009, 21 e vari articoli apparsi sempre in Ambiente & Sviluppo.

(24) Anche qui la letteratura è sterminata, con riflesso indiretto anche
laddove si affrontino le tematiche del sottoprodotto e dei trattamenti mini-
mali o altro, citasi, ex multis: P. GIAMPIETRO, Quando un residuo produttivo
va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l’art. 5, della diret-
tiva 2008/98/CE, in www.ambientediritto.it; ID., Il fresato d’asfalto come
«sottoprodotto». Profili giuridici e tecnici, in Altalex, 2011; vari scritti inseriti
nel volume di F. GIAMPIETRO (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti,
Milano, 2011, tra i quali citasi: ID., Gestione dei rifiuti dopo il d.lgs. n.
205/10: troppe regole «annunciate» e ancora dubbi sul giudice
competente; A. FARI, Nozione di rifiuto e di sottoprodotto; D. RÖTTGEN, Ces-
sazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

(25) Vedasi la nota sentenza della Corte di giustizia CE, Sez. II 11
novembre 2004, in causa C-457/02, Niselli, in Foro amm. C.D.S., 2004,
2747. Cfr. anche Trib. Brescia, Sez. riesame 11 gennaio 2010 (ord.).

(26) Sia introducendo una diversa (meno estesa) definizione di rifiuto,
sia stabilendo le (più ampie) caratteristiche e tipologie dei rottami definibi-
li come materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche,
a condizione dell’iscrizione ad una apposita sezione dell’albo, ecc.
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furnace: BF (17)] riguardano la produzione primaria di
acciaio.

Da notare che le EAF costituiscono il 60 per cento del
comparto (18), diversamente dal panorama europeo e
mondiale ove il 62 per cento dell’acciaio proviene dal
ciclo integrale (19). 

Rispetto alla lavorazione delle materie prime vergini
del processo primario, generalmente, la produzione
secondaria produce maggiori quantità di polvere per le
impurezze contenute nel rottame, la presenza di metalli
pesanti, di diossine e di furani. Però l’utilizzo di rottame
per la produzione di acciaio consente un risparmio rispet-
to all’utilizzo di materia prima (basterebbe solo il 38 per
cento della energia consumata nella produzione primaria)
(20).

L’International Iron and Stell Institute (IISI) ha evi-
denziato come 1 kg di rottame potenzialmente realizza
0,935 kg di acciaio evitando il consumo di 22 MJ (rispetto
al sistema delle materie prime vergini) richiedendo 10 MJ
di energia per la rifusione, affermando – dopo aver svolto
una analisi LCA – che «non vi è differenza da un punto di
vista di carico energetico e ambientale tra acciaio primario
e acciaio secondario» (21).

Il materiale stoccato nel parco rottame viene traspor-
tato con carroponti attrezzati, nel caso di fosse, oppure
tramite mezzi gommati, nel caso di cataste, per conferirlo
nei cesti di carico (con fondo apribile) proporzionati al
volume del forno (22) che poi arrivano nell’area di fusione
con carri su rotaia. Per ottimizzare spazi ed energia consu-
mata rileva non solo il volume occupato, il peso, ma
anche la disposizione del rottame.

È necessario quindi guardare anche alle fasi prece-
denti, quali la cesoiatura e la pressatura, dove i rottami
vengono tagliati e pressati (quelli di bassa densità appa-
rente) nella cesta, al fine di ottimizzare il numero di ceste
movimentate, riducendo le dispersioni termiche e le emis-
sioni. Tra altro, va notato come il rottame per le tecniche
di rivestimento adottate (zincatura, verniciatura, antiossi-
dante) debba essere, appunto, «trattato» (sul punto si rinvia
oltre).

Più esattamente è importante capire come si colloca
in questo sistema la impiantistica «intermedia» che assume,

come vedremo, una importanza notevole come «snodo» tra
i produttori e gli impianti finali. Sul punto si rinvia
all’apposito paragrafo.

4. - L’andamento della qualificazione giuridica del
rottame entro la disciplina rifiuti, segnala come – nel
tempo – l’interesse imprenditoriale abbia spinto per consi-
derare questo materiale fuori del campo applicativo della
disciplina rifiuti.

La tematica è talmente nota che basta qui fornirne un
rapidissimo cenno (23). 

In vigenza del d.lgs. n. 22/1997, la interpretazione
autentica di rifiuto offerta dall’art. 14 del decreto legge
n. 138/2002, convertito in l. 8 agosto 2002, n. 178 [abro-
gato dall’art. 264, comma 1, lett. l) del Codice ambienta-
le] consentiva, tra altro, per i rottami ferrosi l’esclusione
dalla disciplina rifiuti (24). Come sappiamo la giurispru-
denza ha avuto modo di censurare questa interpretazio-
ne autentica, precisando che i rottami ferrosi conservano
la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente rici-
clati in prodotti siderurgici (prodotti finiti) perché nelle
fasi precedenti essi non possono ancora essere conside-
rati riciclati, in quanto il processo di trasformazione non
è terminato (25).

Il legislatore però con l. 15 dicembre 2004, n. 308
nel dare delega al governo di predisporre dei testi unici
in materia di ambiente, ne approfittava per confermare
la scelta di porre fuori della disciplina rifiuti i rottami
ferrosi (26).

Merita ricordare, infatti, la nota vicenda dell’abroga-
zione da parte del d.lgs. n. 4/2008 dell’allora art. 183,
comma 1, lett. u), del Codice ambientale, e pure dell’art.
1, commi 25-27 e 29, lett. a) e b), della l. 15 dicembre
2004, n. 308. Le suddette disposizioni sono state abrogate
dal d.lgs. n. 4/2008, riprendendo, con integrazioni, il con-
cetto dell’art. 6, comma 1, lett. q bis) del d.lgs. n. 22/1997
ss.mm.ii., che disciplinava la specifica categoria delle
materie prime secondarie per attività siderurgiche e metal-
lurgiche, prevedendo per tale settore produttivo una sorta
di materie prime secondarie ex lege.

La Corte di giustizia CE, Sez. VII con sentenza 22
dicembre 2008, in causa C-283/07 aveva modo di censu-
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rare queste disposizioni [assieme all’art. 183, comma 1,
lett. s), e all’art. 229, comma 2 del Codice ambientale]
(27).

Con il d.lgs. n. 4/2008 il rottame rientra nella discipli-
na rifiuti, salvo che provenga da un centro autorizzato di
gestione e di trattamento dei rifiuti e presenti caratteristi-
che rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali
per il recupero agevolato di rifiuti (28). L’art. 181 bis è
stato abrogato, per cui si deve ora far riferimento all’art.
184 ter del Codice ambientale (e ai decreti attuativi previ-
sti).

Va altresì ricordata l’espressa previsione di materia
prima secondaria (d’ora in poi «MPS») fin dall’origine,
come reintrodotta dalla circolare del Ministero
dell’ambiente 28 giugno 1999, n. 3402/V/Min, relativa
all’art. 181 bis, comma 4, del Codice ambientale.

Il regime transitorio permette al produttore di indivi-
duare tali MPS solo a condizione che:

1) rispondano alla definizione di rifiuto (si disfi,
abbia l’obbligo o l’intenzione);

2) rispettino le condizioni delle MPS riportate dal
d.m. 5 febbraio 1998;

3) siano inserite nell’allegato 1 del d.m. 5 settembre
1994.

Più precisamente, già la normativa del decreto Ron-
chi individuava queste MPS nei:

a) rottami ferrosi e non ferrosi che derivano da ope-
razioni di recupero e che rispondono a specifiche tecni-
che nazionali o internazionali (come le norme CECA, AISI,
CAEF, UNI, EURO); 

b) rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali
oppure provenienti da cicli produttivi o di consumo
(esclusa la raccolta differenziata) che possiedono, in origi-
ne, le medesime caratteristiche riscontrabili nelle specifi-
che tecniche richiamabili. 

L’eliminazione dal testo del Codice ambientale di
ogni riferimento a tale particolare categoria di MPS da
parte della novella del 2008 è stata poi confermata anche
dal d.lgs. n. 205/2010, concludendosi che i materiali in
oggetto possono essere considerati esclusi dalla categoria
dei rifiuti (e quindi rientrare nelle MPS) solo al ricorrere
delle condizioni previste, per la generalità dei materiali,
dall’art. 184 ter del Codice ambientale e, nello specifico,
dal regolamento UE n. 333/2011.

Infine, l’art. 265, comma 6 bis prevede la possibilità
di rilasciare autorizzazioni provvisorie per le aziende che
già operano nel settore siderurgico e metallurgico, per
l’utilizzo di rifiuti ferrosi e non, mediante immissione nel
proprio ciclo produttivo. Il comma 6 bis è stato inserito
dal d.lgs. n. 4/2008, e riguarda i soggetti operanti nel recu-
pero dei rottami ferrosi e non, che possono proseguire la
loro attività, nelle more delle autorizzazioni riformate o
nuove.

L’art. 6, par. 1 della direttiva CE n. 98/2008 (norma
non immediatamente operativa poiché necessita di ulte-

riore disciplina – sui «criteri specifici» – come nel caso di
specie) è stato attuato dall’art. 184 ter del Codice ambien-
tale (29) titolato «Cessazione della qualifica di rifiuto», sta-
bilisce, al comma 1, che «un rifiuto cessa di essere tale,
quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero,
incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:

1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato
per scopi specifici;

2) esiste un mercato o una domanda per tale sostan-
za od oggetto;

3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli stan-
dard esistenti applicabili ai prodotti;

4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà
a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute
umana».

Per il comma 2: «i criteri di cui al comma 1 sono adot-
tati in conformità con quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso
uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare (...)», mentre il comma 5 prevede
che la «la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto».

5. - Purtroppo, va detto, molti (operatori ed anche
consulenti) confondono, ancora, la materia prima seconda-
ria col sottoprodotto (30), oppure confondono aspetti tec-
nico-processistici dove avvengono lavorazioni sia per le
materie prime metalliche che per i rottami metallici (che
poi vanno opportunamente distinti in: acquistati in Italia
e/o importati), potendosi utilizzare anche gli scarti produtti-
vi (di metalli), così erroneamente condensando la normati-
va del regolamento in parola, ovvero agglutinando tutto
nella categoria fisica dei «rottami», ponendoli nel territorio
del «fuori rifiuto». In realtà, come sappiamo (e vedremo),
qui, al solito, si tratta di sceverare (con categorie ibride,
non solo giuridiche) i diversi flussi, qualificandoli di conse-
guenza (e in presenza delle previste condizioni) (31).

Il regolamento UE del Consiglio 31 marzo 2011, n.
333 (applicabile dal 9 ottobre 2011) reca i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (prin-
cipalmente: ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio)
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
CE n. 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Si tratta del primo regolamento EoW (End of Waste:
cioè, per l’appunto, del «quando i rifiuti cessano di esse-
re tali»). La Commissione sta infatti elaborando una
metodologia per l’attuazione del meccanismo EoW,
ovvero dei criteri applicabili ad altri flussi di materiali
che hanno una particolare importanza per i mercati del
riciclaggio dell’UE (per esempio: il rame, la carta, il
vetro e il compost).

(27) Corte di giustizia CE, Sez. VIII 22 dicembre 2008, in causa C-
283/07, Italia, in Foro amm. C.D.S., 2008, 12, 3232, per la quale l’effet-
tiva esistenza di un rifiuto va accertata alla luce del complesso delle
circostanze, tenendo conto delle finalità della direttiva e in modo da
non pregiudicarne l’efficacia, ragione per cui sono censurabili l’ampia
varietà di situazioni contemplate dall’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a)
della legge n. 308/2004, alcune delle quali non classificabili come «sot-
toprodotto», in quanto il «riutilizzo effettivo» in attività siderurgiche e
metallurgiche può essere effettuato solo dopo il decorso di un periodo
di tempo notevole, se non addirittura indeterminato, e dunque previa
operazione di stoccaggio durevole dei materiali in questione. Siffatte
operazioni di stoccaggio sono tali da rappresentare un intralcio per il
detentore e costituiscono una potenziale fonte di danno per l’ambien-

te. Per cui, secondo la Corte, la sostanza de qua va considerata, in
linea di principio, un rifiuto, etc. 

(28) Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2009, n. 833, P.M. in proc. Lettica,
rv. 242.159, in questa Riv., 2009, 626; Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2009, n.
39727, G.A, repreribile sul sito http://dejure.giuffrè.it e Cass. Sez. III Pen. 9
giugno 2010, n. 22013, Dainese, rv. 247.277.

(29) Sostituisce l’art. 181 bis «Materie, sostanze prodotti secondari»,
abrogato dal d.lgs. n. 205/2010 (attuativo della direttiva CE n. 2008/98).

(30) Il quale ultimo, necessariamente, passa per una qualificazione
dove la documentazione viaggia con la fattità.

(31) E la distinzione, e qualificazione, come sappiamo, non seguono
solo il criterio qualitativo o tecnico (che però diventa importante per capi-
re di cosa stiamo parlando).



Come ha opportunamente, tra altro, segnalato la
Regione Lombardia con una apposita comunicazione a
firma assessorile e direttoriale del 7 ottobre 2011 (emanata
anche in seguito alla condivisione fattane nella seduta del
13 settembre 2011 del «Tavolo di lavoro permanente per il
coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle
Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti»)
(32) «tali disposizioni si applicano ai soli impianti che
effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rotta-
mi metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di allumi-
nio e non ai produttori primari di tali rifiuti».

Il regolamento, nei ‘considerando’ risulta utile, tra
altro, per meglio comprenderne le «mosse» e/o le finalità
(oltre quelle attuative dell’art. 6 della direttiva CE n.
2008/98 sulla quale vedasi oltre):

1) l’utilità di fornire criteri specifici circa la cessazione
della disciplina rifiuti;

2) il fatto che esiste un mercato dei rottami impiega-
bili come materie prime, soprattutto nelle acciaierie, fon-
derie, raffinerie di alluminio, i quali impianti producono
metalli;

3) in ogni caso, i criteri di cui sopra devono soddisfa-
re i requisiti tecnici dell’industria metallurgica, devono
essere conformi alla legislazione e alle norme vigenti
applicabili ai prodotti e non devono comportare ripercus-
sioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana
(33);

4) occorre che le informazioni sui rottami ferrosi non
più considerati rifiuti siano pubblicate e che venga istituito
un sistema di qualità;

5) implicitamente si dà atto che il mercato dei rottami
dei materiali in parola sarà sorvegliato negli effetti applica-
tivi dei criteri (in particolare sul calo disponibilità dei
materiali e sulle difficoltà di accesso agli stessi);

6) si prevede un periodo transitorio per l’applicabilità
del regolamento, onde consentire agli operatori di confor-
marsi ai criteri.

In buona sostanza, la UE intende non solo realizzare
una società del riciclaggio, ma pure dare rilievo strategico
alla surroga di materie prime [ovvero, fornendo un rime-
dio «interno» al sistema UE, alla loro penuria e/o alla diffi-
coltà di approvvigionamento in linea tecnico-amministrati-
vo-economica sul mercato (34)] da utilmente e convenien-
temente reinserirsi nel circuito produttivo o di mercato. 

Ciò avviene (si badi) non tanto per questioni ambien-
tali, ma, soprattutto, economiche e (nello sfondo proble-
matico e geopolitico) di autosufficienza (per quanto possi-
bile) nell’approvvigionamento (dipendenza) di materie
prime della UE nei confronti di Paesi terzi, a tacere poi
delle implicite questioni occupazionali e quindi socio-eco-
nomiche (e di quelle, più temute, di coesione sociale).

Il fatto che il regolamento UE n. 333/2011 sia frutto
della «comitologia», cioè della produzione del diritto da
parte dei tecnici comunitari (35), non significa – come
sappiamo – che le scelte disciplinari si siano svolte in
modo meramente tecnico (peraltro la disciplina è stata
successivamente approvata in sede «politico-rappresentati-
va») (36).

Per l’art. 1, i rottami di ferro, acciaio e alluminio
(inclusi i rottami di leghe di alluminio), cessano di essere
considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal pro-
duttore (cioè da un gestore di rifiuti) ad un altro detento-
re, viene soddisfatta tutta una serie di criteri-condizioni
(sui/sulle quali vedasi oltre: artt. 3 e 4). 

L’art. 2, dopo aver esordito applicando le definizioni
di cui alla direttiva CE n. 2008/98, introduce («inoltre»)
altre 8 definizioni [lett. a)-h)], ovvero quelle di: a) rottami
di ferro e acciaio; b) rottami di alluminio; c) detentore; d)
produttore; e) importatore; f) personale qualificato; g)
controllo visivo; h) partita.

Le suddette definizioni si pongono in rapporto di
specialità-integrazione con quelle della direttiva CE n.
2008/98.

Giova intrattenersi, ancorché sommariamente, su
alcune considerazioni preliminari. Il concetto fondamenta-
le della legislazione è che il recupero (anche nella forma
di autorecupero) di rifiuti è una attività soggetta ad auto-
rizzazione. Quindi o si dispone di un bene che si trasferi-
sce come tale e per il quale non ricorrono gli elementi
[cosiddetti «psicologici» (37)] del disfarsi (il volere, l’obbli-
go; l’atto del disfarsi) nel qual caso non si è soggetti a vin-
colo alcuno; altrimenti il materiale una volta qualificabile
come rifiuto, rimane attratto nella di lui disciplina, fino
all’effettivo e obiettivo recupero. Come vedremo, la que-
stione della tornitura (CER 120101) è sintomatica della let-
tura a più livelli dell’attuale disciplina sui rottami ferrosi.

Il regolamento definisce detentore chi è in possesso
del materiale rottame-rifiuto, definendo produttore chi
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(32) Quali lavori precedenti, si veda anche la d.p.g.r. Lombardia 28 set-
tembre 2009, n. 8/10222 (ed i richiami ivi inseriti), recante «Determinazioni
inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici
ferrosi e non ferrosi» in B.U. 26 ottobre 2009, n. 43. Va detto che il Tavolo
tecnico promosso dalla Provincia di Brescia sembra essere stato quello che
più ha avuto occasione di analizzare in modo sincretico e approfondito la
tematica, producendo documentazione di alto livello tecnico, tanto che si
vocifera che questi studi siano stati poi acquisiti e utilizzati nell’ambito
comunitario, talché il regolamento UE n. 333/2011 avrebbe orecchiato
quanto contenuto nelle  predette relazioni tecniche (anzitempo inviate agli
uffici europei dalle associazioni di categoria interessate).

(33) Al di là dei soliti pilastri (salute e ambiente) torna la conferma (da
noi più volte evidenziata) sulla connessione, anzi riconduzione (di facciata
«tecnica») dei rifiuti recuperabili/riciclabili al mercato e quindi ai prodotti.
In proposito sia consentito rinviare: al nostro capitolo Norme tecniche tra
politiche pubbliche e interessi particolari, in A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a
cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli,
2009, 255-295. Come ricostruzione più teorica si veda La materia prima
secondaria paradigmatica di un meticciamento, anche metodologico e
concettuale, in A. PIEROBON, Il «cammino» della gestione dei rifiuti, Anco-
na, 2010, 335-342. Da ultimo, in una ricostruzione «corale» e sincretica si
veda il volume A. PIEROBON (a cura di), Manuale di diritto e di gestione
ambientale, cit.

(34) Argomento che riprenderemo e che, comunque, viene attestato
anche dallo specchio delle movimentazioni di mercato (anche verso
l’extra UE) e da quelle illegali intra mercato.

(35) Si tratta di una nuova governance. «È sorta laddove per primo si è

reso necessario un tipo di governo complesso, che includesse attori euro-
pei e nazionali, segnatamente nella politica agricola. Nel corso dell’esten-
sione e dell’approfondimento del processo di europeizzazione, l’amplia-
mento della comitologia è divenuto inarrestabile. “Comitologia” è il con-
cetto tecnico-giuridico per indicare i comitati che hanno il compito di
“implementare” le previsioni-quadro comunitarie (...). La comitologia deve
compensare la mancanza di compiti comunitari genuinamente amministra-
tivi ed assicura - nonostante tutte le contestazioni del Parlamento - un con-
trollo della Commissione da parte degli Stati membri. Nell’includere gli
organi nazionali, essa promuove anche l’accettazione delle prescrizioni
europee negli Stati membri (...). La mutevole composizioni dei comitati
deriva dal compito di bilanciare i diversi saperi scientifici e i desiderata
normativi gli uni con gli altri, per condurli ad una sintesi. Ma essa riflette
altresì la molteplicità di interessi e le differenze politiche che devono esse-
re espresse nel processo di implementazione. I comitati agiscono spesso
come “mini-consigli”: essi servono come fori della mediazione tra integra-
zione del mercato ed esigenze degli Stati membri, laddove solidi indizi
suggeriscono che le loro discussioni si svolgono in modo competente e
deliberativo» così C. JOERGES, Integrazione attraverso la de-giuridicizzazio-
ne? Un intervento interlocutorio, in M. BLECHER - G. BRONZINI - R. CICCARELLI

- J. HENDRY - C. JOERGES (a cura di), Governance, società civile e movimenti
sociali. Rivendicare il comune, Roma, 2009, 39-40.

(36) Sui lavori preparatori del regolamento si veda la sintesi fattane da
D. RÖTTGEN, Rifiuti. Cessazione della qualifica: su rottami ferrosi e non la
prima mossa della UE, in Ambiente & Sicurezza, 2011, 11, 61.

(37) In realtà da «saldarsi» con altri aspetti (attività, temporalità, effetti-
vità, etc.) anche indiziari.



attraverso apposito trattamento (di recupero) ottiene un
materiale che viene considerato «fuori rifiuto» (EoW).

Il produttore deve essere, necessariamente, munito di
autorizzazione (AIA, regime ordinario o semplificato),
anche ove un detentore effettui il recupero in «autogestio-
ne» nei propri impianti. Si tratta degli impianti dotati di un
frantumatore (spesso invece di un addensatore) posto in
parallelo (ed in preordine) alla fase di fusione. Il rottame
se proviene dall’esterno entra comunque con il formulario
(FIR); sempre nel registro viene anagrafata la provenienza
di rifiuti dall’interno. In entrambi i casi tanto viene previ-
sto (oltre che dalla normativa) dalla specifica autorizzazio-
ne dell’attività. Può succedere che il detentore, in questa
attività, rinvenga un rottame-rifiuto contaminato (ad esem-
pio da oli, in modo evidente tale da gocciolare a vista) e
che per tale evenienza il rottame venga classificato come
rifiuto pericoloso. 

Cosicché il detentore non può conferire all’impianto
di recupero siffatto rifiuto, a meno che il medesimo mate-
riale non venga riportato – ai fini del suo recupero – nelle
condizioni per così dire «standard». In via preliminare,
avvalendosi dello strumento della certificazione di qualità,
occorre qui effettuare l’operazione di conformità sul mate-
riale che (si badi) è ancora inserito nel ciclo produttivo,
cioè in una fase precedente a quella in cui il materiale
viene qualificato come rifiuto e quindi avviato all’impianto
di recupero.

Diversamente, l’operatore (detentore) trova più con-
veniente farsi autorizzare al recupero nel proprio sito,
diventando così direttamente produttore, apportando tutti
i trattamenti necessari. Però, nel caso di trasferimento del
rifiuto all’impianto di recupero il detentore dovrà fornire
al produttore la scheda di conformità riportante le opera-
zioni costì effettuate, proprio per attestare che il rifiuto
abbia soddisfatto le condizioni standard di accettabilità.
Ovviamente, il produttore dovrà accertarsi della veridicità
di quanto dichiarato dal soggetto precedente.

6. - Com’è ben noto, una caratteristica dei regola-
menti comunitari è la loro diretta applicabilità, senza
bisogno di  at t i  di  recezione nel  dir i t to interno
«Quest’ultima eventualità è anzi addirittura incompatibi-
le con il diritto comunitario, dato che deve ritenersi in
contrasto con il Trattato ogni forma di attuazione che
possa avere “la conseguenza di ostacolare l’efficacia
diretta dei regolamenti comunitari e di comprometterne
quindi la simultanea ed uniforme applicazione nell’inte-
ra Comunità” (Corte di giustizia CE, sentenza 7 febbraio
1973, in causa C-39/72 e sentenza 27 maggio 1993, in
causa C-290/91)».

Inoltre, questa sua applicabilità diretta «comporta che
essi sono per loro stessa natura suscettibili di porre situa-
zioni giuridiche soggettive in capo ai privati, tanto nei loro
rapporti con altri privati (Corte di giustizia CE, sentenza 12

dicembre 1974, in causa C-36/74), che nei rapporti con gli
Stati o le istituzioni comunitarie» (38). 

La Corte costituzionale con sentenza 22 febbraio
1985, n. 48 (39) ha affermato che «poiché il disposto del
regolamento comunitario deve essere applicato dal giudi-
ce interno indipendentemente dalla circostanza che esso
sia seguito o preceduto nel tempo da incompatibili statui-
zioni della legge interna, la questione di legittimità costitu-
zionale di tale legge è inammissibile».

Più in generale, va ricordato che l’uniformità del trat-
tamento normativo all’interno dell’Unione europea,
soprattutto nell’ottica dell’unificazione del mercato, ecce-
tera, impone alla pubblica amministrazione di applicare ai
propri atti il diritto comunitario, disattendendo la conflig-
gente normativa di diritto nazionale (40).

Ove, invece, si assumesse la teoria della autonomia tra
gli ordinamenti (41), si giungerebbe a negare una efficacia
diretta delle norme comunitarie direttamente applicabili
sull’operato amministrativo. Qui la cosiddetta tesi della
annullabilità (per tipologia dei vizi e secondo le regole pro-
cessualistiche) di fatto sposta la soluzione della «anticomu-
nitarietà» entro i suddetti canoni e ricorsi interni (col rischio
di far proliferare aspetti – se non espedienti – formali più
che di sostanza). Un’altra tesi afferma la nullità dell’atto
amministrativo, consentendo così di superare  la questione
dell’inoppugnabilità dell’atto entro il termine dei 60 giorni,
con l’emersione della giurisdizione ordinaria.

Il Consiglio di Stato, Sez. V 10 gennaio 2003, n. 35
(42), ha avuto modo di enunciare il seguente principio
(43) «la violazione di una disposizione comunitaria da
parte di un atto amministrativo implica un vizio di illegitti-
mità-annullabilità dell’atto stesso contrastante con il relati-
vo paradigma di validità e che la diversa forma patologica
della nullità (o dell’inesistenza) risulta configurabile nella
sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato
adottato sulla base di una norma interna (attributiva del
potere nel cui esercizio è stato adottato l’atto) incompati-
bile (e, quindi, disapplicabile) con il diritto comunitario; al
di fuori di tale ipotesi, quindi, l’inosservanza di una dispo-
sizione comunitaria direttamente applicabile comporta,
alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della
patologia dell’atto amministrativo, l’annullabilità del prov-
vedimento viziato nonché, sul piano processuale, l’onere
della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo
entro il prescritto termine di decadenza pena la sua inop-
pugnabilità».

Se la violazione del diritto comunitario non consente
il richiamo al vizio di violazione di legge (per illegittimità
derivata), stante l’autonomia dell’ordinamento, potrebbe
essere però richiamabile la figura dell’eccesso di potere
amministrativo (44).

Atteso che le modalità relative ai termini di ricorso
(nei 60 giorni) pertengono all’ordinamento di ogni Stato
membro (dovendosi però rispettare i princìpi di equiva-

(38) E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, Milano,
2008, 41.

(39) In Giur. cost., 1985, I, 210.
(40) Si ricordano le sentenze Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170, in Giur.

cost., 1984, I, 1098; Corte cost. 24 aprile 1985, n. 113, in Foro it., 1985, I,
1600. Si veda altresì la Corte di giustizia CE, 22 giugno 1989, in causa C-
103/88, Soc. Costanzo, in Giust. civ., 1990, I, 3: l’illegittimità dell’atto
amministrativo violativo del diritto comunitario, comporta che il primato
comunitario per così dire «opacizzi» il principio di legalità (di vecchio stam-
po), dove però il diritto comunitario diventa parametro di legittimità
dell’agire amministrativo, e quindi dell’atto amministrativo interno. Si veda
anche T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 25 novembre 1989, n. 554, in Riv.
dir. iternaz., 1991, 113 e Cons. Stato, Sez. V 6 aprile 1991, n. 452, in Foro
amm., 1991, 1076. Sulla tematica ci si permette rinviare a A. PIEROBON,
Diritto ambientale dei rifiuti: internazionale, comunitario, nazionale e

regionale, Livorno, 2004.
(41) Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II 8 febbraio 1989, n. 34, in Dir. proc.

amm., 1990, 281.
(42) In Foro amm. C.D.S., 2003, 99.
(43) Riportato da G. GRECO, Effettività del diritto amministrativo nel

sistema comunitario (e recessività nell’ordinamento nazionale?), in Riv.
trim. dir. amm., 2003, 2, 283.

(44) Si veda G. CHIOLA, L’ordinamento comunitario e l’attività della pub-
blica amministrazione in Italia, Roma, 2007, 29, che nelle note 9 e 10 cita S.
VALAGUZZA, Impossibilità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, in
Riv. dir. proc. amm., 2005, 4, il quale autore indica il principio di precauzio-
ne accanto a quello di prevenzione e di correzione legittimante l’imposizione
di alcune misure cautelari al fine di garantire la protezione di beni fondamen-
tali, addirittura in una fase anteriore a quella in cui sarebbe necessario l’inter-
vento della P.A. ispirato ad una logica basata sulla prevenzione.
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lenza e di effettività), la posizione giurisprudenziale si è
manifestata prendendo atto che nell’esistenza, nel nostro
sistema, delle azioni di rimedio all’atto amministrativo ille-
gittimo, ove siano trascorsi i previsti 60 giorni l’atto diven-
ta inoppugnabile, non potendosi quindi invocare l’istituto
della disapplicazione come sopra inteso.

La Corte di giustizia, Sez. VI 27 febbraio 2003, in
causa C-327/00 (45), ritiene che il termine di decadenza
dei 60 giorni sia ragionevole per le esigenze di effettività,
anche se circostanze concrete potrebbero renderne diffici-
le il rispetto, in tal caso il diritto comunitario «impone ai
giudici nazionali competenti l’obbligo di dichiarare ricevi-
bili i motivi di diritto basati sull’incompatibilità del bando
di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di
un’impugnazione proposta contro la detta decisione,
ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto
nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza
in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il
bando di gara, non è più possibile invocare una tale
incompatibilità». 

Vogliamo evidenziare, da un punto di vista concreto
e sostanziale, che ove si assumesse la tesi del non accogli-
mento della disapplicabilità degli atti amministrativi, si
arriverebbe al paradosso (46) per il quale, in presenza di
una legge e di un atto confliggente con il diritto comunita-
rio, gli atti normativi nazionali sarebbero disapplicabili,
mentre quelli amministrativi rimarrebbero per così dire...
«intonsi».

Peraltro, il principio dell’effettività della tutela giuri-
sdizionale – che deve tener conto, tra altro, del diritto
alla difesa, della certezza del diritto, del regolare svolgi-
mento del procedimento – non può non tener conto del
concreto comportamento assunto dall’autorità ammini-
strativa che, di fronte ad un atto confliggente con il diritto
comunitario poteva provvedere (al di là della leale coo-
perazione) in via di autotutela (con una sorta di obbligo
di riesame) (47). 

In effetti, occorre valutare anche quanto gli atti
amministrativi contrastanti la normativa comunitaria inci-
dano sulle situazioni di diritto soggettivo (48). 

Si continua (come pare volere la nostra giurispru-
denza) ad applicare provvedimenti illegittimi (ingeneran-
do anche un legittimo affidamento degli amministrati),

aspettando che sia il giudice a sollevare la questione e
decidere.

Ma perché la pubblica amministrazione non può
valutare ed «accertare» il conflitto, superandolo, appunto,
in via di autotutela? Infine, anche «qualsiasi operatore
prima di effettuare la scelta tra norma comunitaria e
norma interna deve accertare se il conflitto possa essere
superato interpretando la norma nazionale in senso
conforme alle norme e ai princìpi del diritto comunitario
stesso» (49).

Sul punto, attenta dottrina (50), ha osservato come «il
Consiglio di Stato (...) era giunto in passato ad affermare
che l’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo anti-
comunitario dovesse configurarsi (straordinariamente)
come un potere “vincolato” (51), sul presupposto che
l’unico limite alla irruzione del diritto comunitario nel
nostro ordinamento fosse rappresentato dai princìpi fon-
damentali e dai diritti inviolabili della persona umana (52);
i princìpi relativi all’annullamento d’ufficio, non avendo il
medesimo rango costituzionale, avrebbero dovuto così
soccombere. L’annullamento in autotutela dinanzi all’ille-
gittimità comunitaria non rispondeva in questa logica “ad
una mera esigenza di ripristino della legalità (del tipo di
quella delineabile nelle altre ipotesi di autotutela ammini-
strativa) ma” costituiva “l’adempimento di un preciso
obbligo internazionale legittimamente assunto dallo Stato
italiano alla stregua dell’art. 11 Cost. rispetto al quale le
eventuali implicazioni correlate a situazioni interne di
diritto non possono assumere rilevanza” (53). Tuttavia
nella giurisprudenza amministrativa si erano già palesati
indirizzi discordanti (54), prima che intervenisse di recen-
te una pronuncia della Corte di giustizia (55), che ha fatto
chiarezza sulla problematica. Nel caso di specie si era
chiesto in via pregiudiziale alla Corte se una amministra-
zione pubblica fosse obbligata a rimuovere un proprio
provvedimento definitivo quando una successiva sentenza
della stessa Corte avesse palesato l’erroneità della inter-
pretazione di una norma comunitaria sulla base della
quale era stato emanato. La risposta è stata negativa. Il
potere di autotutela amministrativa non si trasforma da
potere discrezionale a potere vincolato quando l’atto
amministrativo è viziato (non per illegittimità statale ma)
per illegittimità comunitaria; in questa prospettiva, anche

(45) In Foro amm. C.D.S., 2003, 419, che trattava di una tardiva impu-
gnazione di un bando di gara rimessa dal T.A.R. Lombardia, Sez. III alla
Corte con il quesito se la clausola del bando potesse comunque essere
disapplicata dal giudice, anche con rilevazione d’ufficio del suo contrasto
con la normativa comunitaria.

(46) Parla di «paradosso apparente», perspicuamente, N. PIGNATELLI,
L’illegittimità «comunitaria» dell’atto amministrativo, in Giur. cost., 2008,
4 (leggibile anche in www.giustizia-amministrativa.it) dal quale scritto ha
attinto P. FICCO, Rottami ferrosi e regolamento (UE) 333/2011: la disappli-
cazione normativa non va confusa con quella amministrativa, in Rifiuti-
Bollettino di informazione normativa, 2011, 11, 15 et passim. Il paradosso
sarebbe «apparente» grazie all’autonomia del momento amministrativo
rispetto a quello normativo. E sarebbe proprio questo momento che impo-
ne (con le regole nazionali) il passaggio necessario al giudice amministra-
tivo.

(47) Sull’obbligo di riesame si veda la sentenza della Corte di giustizia
CE 14 gennaio 2004, in causa C-453/00, Kuhne & Heitz c. Productshap
voor Pluimvee en Eieren, in Giur. it., 2004, 1495, che richiama il principio
della certezza del diritto e che «la decisione amministrativa ha acquisito il
suo carattere definitivo solo in seguito alla sentenza di un giudice naziona-
le le cui decisioni non sono suscettibili di un ricorso giurisdizionale».

(48) Nel diritto comunitario non esiste la distinzione tra diritto soggetti-
vo e interesse legittimo, per cui la disapplicazione operata dal giudice
amministrativo dovrà estendersi ad ogni caso di contrasto con la disciplina
comunitaria, così G. CHIOLA, L’ordinamento, cit., 97 il quale cita la senten-
za Cons. Stato, Sez. V 26 febbraio 1992, n. 154, in Foro amm., 1992, 478.

(49) G. CHIOLA, Considerazioni, cit., 29, il quale in nota 46 sembra
ricondursi alla posizione di E. PICOZZA.

(50) Si veda, ancora, N. PIGNATELLI, op. cit., del quale si riportano, di
seguito, oltre al testo, anche le relative note.

(51) Cons. Stato, Sez. IV 5 giugno 1998, n. 918, in Foro amm., 1998, 1769.
(52) Cfr. E. KLEIN, L’influenza del diritto comunitario sul diritto ammi-

nistrativo degli Stati membri, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 1993, 690 ss.
(53) A. BARONE, nota a Cons. di Stato, Sez. I, parere 9 aprile 1997, n.

372/97, in Foro it., 1999, III, 334. In senso analogo si era già espresso
Cons. Stato, Sez. IV 18 gennaio 1996, n. 54, ivi, 1996, III, 442, secondo cui
«l’eliminazione del contrasto normativo e le connesse conseguenze ammi-
nistrative costituiscono quindi adempimento di un obbligo internazionale
dello Stato la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente riconosciuta
e di fronte al quale non può recedere ogni altro interesse pubblico o pri-
vato». In dottrina nel senso della obbligatorietà dell’autotutela dinanzi
all’illegittimità comunitaria cfr. A. TIZZANO, La tutela dei privati nei con-
fronti degli Stati membri dell’Unione europea, ivi, 1995, IV, 13 ss.; M.P.
CHITI, I signori del diritto comunitario: la Corte di giustizia e lo sviluppo
del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 824 ss.

(54) T.A.R. Lazio 7 ottobre 1996, n. 183, in Urb. app., 1997, 335 ss.;
Corte conti, Sez. I 2 aprile 1997, n. 372, in Foro amm., 1999, 1041; Cons.
Stato, Sez. I 9 aprile 1997, n. 372, in Foro it., 1999, III, 334.

(55) Corte di giustizia CE, 13 gennaio 2004, in causa C-453/00, cit., su cui
cfr. D. DE PRETIS, L’«illegittimità comunitaria» dell’atto amministrativo definiti-
vo, certezza del diritto e potere di riesame, in Giorn. dir. amm., 2004, 723 ss.; R.
CARANTA, Effettiva applicazione del diritto comunitario e certezza del diritto, in
Urb. app., 2004, 1154 ss.; A. MONDINI, Autotutela: il riesame della Corte rende
necessario il riesame amministrativo, in Guida al dir., 2004, 115 ss.; R. BARAT-
TA, Sull’erronea interpretazione del diritto comunitario in applicazione della
teoria «dell’atto chiaro», in Giust. civ., 2004, 865 ss.     
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dinanzi a questo vizio “speciale”, l’annullamento d’ufficio
rimane subordinato alla valutazione della sussistenza di
un interesse pubblico alla rimozione, alla ponderazione
dell’interesse pubblico con gli interessi privati in gioco,
alla ponderazione del valore della certezza del diritto e
dell’affidamento, che rappresentano princìpi generali
dell’ordinamento comunitario. I presupposti del potere di
autotutela non possono risolversi così nel mero accerta-
mento della illegittimità comunitaria (56). Peraltro questo
modello ricalca la natura dell’annullamento d’ufficio,
come ricostruito dalla giurisprudenza in relazione alle
amministrazioni comunitarie, da cui può chiaramente
desumersi l’insufficienza del mero vizio ai fini della rimo-
zione (57). Non può negarsi, però, come la Corte di giusti-
zia abbia avuto premura di precisare come sia rilevabile
una “deroga” (alla regola della discrezionalità dell’autotu-
tela), a presidio dell’effettività del diritto comunitario, pro-
spettando un obbligo alla rimozione sulla base di quattro
condizioni: 1) il diritto nazionale deve riconoscere
all’amministrazione la possibilità di riesaminare la decisio-
ne divenuta definitiva; 2) la decisione deve aver acquisito
carattere definitivo in seguito ad una sentenza di un giudi-
ce non appellabile; 3) tale sentenza deve fondarsi su una
interpretazione del diritto comunitario rivelatasi erronea
alla luce di una pronuncia successiva della Corte di giusti-
zia (58); 4) l’interessato deve presentare una richiesta di
riesame (59). Questa logica “principio-deroga” (ossia,
discrezionalità/obbligatorietà dell’autotutela) evoca il
modello che la giurisprudenza comunitaria ha ricostruito
relativamente alla giustiziabilità degli atti amministrativi
anticomunitari, rispetto ai quali pur avendo negato la
doverosità della disapplicazione amministrativa (ribaden-
do l’autonomia processuale statale) ha ammesso la dove-
rosità della disapplicazione normativa della disciplina pro-
cessuale, quale “ultimo baluardo” in casi estremi; una logi-
ca che esprime la continua ricerca da parte della Corte di
giustizia di un punto di equilibrio tra l’autonomia dei siste-
mi giustiziali (giurisdizionali e amministrativi) degli Stati
membri ed il primato del diritto comunitario. Un primato
che si affievolisce nel “momento amministrativo”, autono-
mo rispetto a quello “normativo”, per poi riemergere nelle
“deroghe” (obbligatorietà dell’autotutela e disapplicazione
normativa), quando la Corte, in casi limite, ritiene non tol-
lerabile la sopravvivenza della illegittimità comunitaria».

Nella giurisprudenza amministrativa sembrano esser-
vi due orientamenti (60):

1) il giudice accerta l’inesistenza del presupposto
dell’atto amministrativo impugnato e dichiara l’inesistenza
del medesimo atto poiché applicativo di norme inesistenti
o improduttive di effetti [T.A.R. Piemonte, Sez. II 8 feb-
braio 1989, n. 34 (61)] (62): di qui la rilevabilità d’ufficio,
senza vincoli al motivo di ricorso e senza il termine di pro-
posizione del ricorso come limite a pena di decadenza. Si
avrebbe una soluzione satisfattiva per i singoli interessati;

2) l’invalidità-annullabilità dell’atto amministrativo
applicativo della norma nazionale violativa di quella
comunitaria (63): qui si applicano le regole ordinarie del
giudizio di legittimità. Questa tesi «porta al paradosso che
lo stesso giudice amministrativo che ha l’obbligo di disap-
plicare la norma, non potrebbe dichiarare l’invalidità del
provvedimento applicativo, che rimarrebbe efficace fino a
quando eventualmente la stessa amministrazione non
provveda ad annullarlo in sede di autotutela oppure ne
venga richiesto l’annullamento al giudice da parte degli
interessati nei ristretti termini di decadenza fissati per
l’impugnazione del provvedimento».

La impostazione per la quale gli atti amministrativi,
per quando dianzi notato, sarebbero «intoccabili» non è
sembrata convincente, poiché per gli atti amministrativi
l’efficacia e l’estensione della disapplicazione dovrebbe
essere più ampia rispetto agli atti normativi (64), in tal
senso si richiama la Corte di giustizia, Sez. II 29 aprile
1999, in causa C-224/97 (65) per la quale «un divieto ema-
nato all’adesione di uno Stato membro all’unione europea
non attraverso una norma generale e astratta, bensì attra-
verso un provvedimento amministrativo individuale e con-
creto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera
prestazione di servizi, va disapplicato». Del resto anche le
autorità amministrative «debbono preferire l’applicazione
del diritto comunitario senza potersi trincerare dietro la
presenza di una norma interna, qualora questa appaia in
contrasto con il diritto comunitario» (66).

Inoltre, in questi ultimi anni parte della dottrina si è
ingegnata nell’allontanare lo spettro della disapplicazione
normativa, difendendo l’ossificazione nazionale rispetto
allo ius superveniens comunitario, ora, forse, con espe-
dienti perlopiù di sapore formale-processuale, dovremmo
assistere ad un altro revival dottrinario che cerchi di esor-
cizzare l’applicazione (concreta, diretta fino in fondo)
della normativa comunitaria anche per quanto riguarda i
provvedimenti amministrativi? Perché ancora traccheggia-
re e ripararsi dietro argomentazioni che, a ben guardare,

(56) La giurisprudenza comunitaria ha avuto seguito nella giurispru-
denza amministrativa; cfr. Cons. Stato, Sez. VI 3 marzo 2006, n. 1023, in
Urb. app., 2006, 695 ss.; Cons. Stato, Sez. IV 20 maggio 2005, n. 2566, in
Foro amm. C.D.S., 2005, 1563; Cons. Stato, Sez. VI 16 febbraio 2005, n.
516, in Dir. proc. amm., 2005, 797.     

(57) R. GAROFOLI, Annullamento di atto amministrativo contrastante
con norme CE self executing, in Urb. app., 1997, 338 ss. 

(58) Questa condizione è stata specificata da Corte di giustizia CE,
Grande Sez. 12 febbraio 2008, in causa C-2/06, Kempter, in Foro amm.
C.D.S., 2008, 2, I, 293, secondo cui non è necessario che il ricorrente nella
causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricor-
so giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro la decisione.

(59) Questa condizione è stata specificata da Corte di giustizia CE,
Grande Sez. 12 febbraio 2008, in causa C-2/06, Kempter, cit., secondo cui
il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare
una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta
definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di
ricorso ragionevoli, conformemente ai princìpi comunitari di effettività e di
equivalenza.

(60) Riportiamo da G. CHIOLA, L’ordinamento, cit., 83.
(61) In Dir. proc. amm., 1990, 281. 
(62) Contra N. PIGNATELLI, op. cit., per il quale «La logica della

nullità/inesistenza non convince per una serie di ragioni. In primo luogo
non convince l’assimilazione della nozione di nullità a quella di inesisten-

za, due categorie maneggiate in modo fungibile (...). Non può parlarsi di
una ipotesi di carenza assoluta di potere. Gli atti amministrativi emanati
sulla base di una norma anticomunitaria, applicata dall’amministrazione
procedente e quindi efficace fino alla sua disapplicazione (ed anche un
istante dopo il momento stesso della disapplicazione), non sono fantasmi
giuridici, ma frammenti di poteri da rimuovere (in quanto annullabili)
attraverso la logica della impugnazione».

(63) T.A.R. Lazio, Sez. II 16 agosto 1986, n. 1659, in Foro amm., 1987,
642; T.A.R. Lazio, Sez. I 25 agosto 1988, n. 1185, ivi, 1989, I, 1859; T.A.R.
Lombardia, Sez. I 25 novembre 1989, n. 554, in T.A.R., 1989, I, 116; T.A.R.
Sicilia - Catania, Sez. I 27 marzo 1991, n. 177, in Foro it., 1991, III, 175.

(64) R. ROLLI, La disapplicazione giurisdizionale dell’atto amministrati-
vo. Tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, Roma, 2005,
131, che cita, in nota 29, M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, Mila-
no, 1999, 335 ss. ID., I signori del diritto comunitario, cit.; ID., L’invalidità
degli atti amministrativi per violazioni di disposizioni comunitarie e il
relativo regime processuale, in Dir. amm., 2003, 4.

(65) In Foro amm., 2008, 328. 
(66) G. CHIOLA, L’ordinamento comunitario, cit., 85, ove in nota 147 ripor-

ta il pensiero di M. MAGAGNI, «il quale sostiene che gli organi amministrativi
nazionali non sono semplicemente legittimati ma obbligati a disapplicare le
norme interne contrastanti con il diritto comunitario e ciò non soltanto in
caso di conflitto con regolamenti comunitari, ma anche in caso di incompati-
bilità con disposizioni dettate da direttive comunitarie aventi efficacia diretta».
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hanno il tempo contato stante la tendenza storica in
atto? 

In conclusione pare a noi essere condivisibile che
«nel quadro dei rapporti tra diritto comunitario e diritto
interno, si è constatato come l’atto amministrativo contra-
stante con il diritto comunitario, non è nullo, né inesisten-
te, né annullabile. Esso deve essere disapplicato al fine di
agevolare la massima espansione del diritto comunitario,
favorita anche dalla diretta applicabilità dello stesso
all’interno degli Stati nazionali» (67).

Rammentiamo come il regolamento UE n. 333/2011
implichi l’esistenza di una autorizzazione (che non viene
meno) poiché il produttore [art. 2, comma 1, lett. d)] è
solamente il soggetto autorizzato ad una specifica attività
di trattamento dei rottami di cui trattasi (pur con le proble-
matiche accennate che si svilupperanno intra).

Il regolamento de quo comporta, come vedremo, una
disciplina talvolta più restrittiva (68) rispetto a quella pre-
vigente e pure diverse modalità gestionali rispetto a quelle
preesistenti e/o anche contemplate nella normativa secon-
daria (quale il d.m. 5 febbraio 1998), anzi il regolamento
UE n. 333/2011 diventa una norma tecnica alla quale rife-
rirsi [per esempio, va evidenziato come, fino all’avvento
del regolamento de quo sul proler (69) non esistevano le
relative norme tecniche].

In tal senso, potranno essere opportunamente (se
non doverosamente: sul punto si rinvia alle tematiche giu-
ridiche sopra illustrate) verificate e/o adeguate (se del
caso, riformate), le autorizzazioni in essere.

Non si ritiene, invece, condivisibile la posizione di
chi, vedendo nel regolamento de quo un obbligo imposto
dall’alto, rimbalza tale obbligo – come conseguenza ade-
guatrice delle autorizzazioni – in capo alla P.A. per auto-
maticamente imporre l’adeguamento dei provvedimenti
autorizzatori, con successiva comunicazione agli interessa-
ti, etc.

Da un punto di vista pratico, effettivo, trasparente,
sarebbe quantomeno auspicabile per tutti gli interessati
che le Regioni emanino (come è già avvenuto per alcune
di esse) appositi indirizzi.

In questo senso è apprezzabile la precorritrice (già
citata) nota della Regione Lombardia, la quale chiarisce che
«gli impianti che operano esclusivamente in procedura sem-
plificata e che non si adeguano al regolamento, possono
continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per
il d.m. 5 febbraio 1998 sono riconducibili all’operazione R4,
ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti
(ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono con-
tinuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che,
di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma solo
a rifiuti». In ogni caso, «gli operatori che si adeguano ai
disposti del regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7,
devono darne comunicazione alle Province territorialmente
competenti, trasmettendo copia della documentazione ine-
rente l’accertamento di idoneità del sistema di qualità da
parte dell’organismo/verificatore incaricato, comunque
rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5 del regola-

mento». Similmente è avvenuto con circolare della Regione
Abruzzo, Direzione protezione civile ambiente, Servizio
gestione rifiuti, prot. RA/230165 del 10 novembre 2011,
avente per oggetto «Applicazione regolamento UE n.
333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici».

7. - I criteri che il regolamento contempla per i rotta-
mi di ferro e acciaio (art. 3) e di alluminio (art. 4) stabili-
scono che i predetti rottami «cessano di essere considerati
rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un
altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condi-
zioni»:

1) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di
recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 degli allegati
I e II, ovvero:

- contengono metalli recuperabili;
- sono rifiuti non pericolosi. Ma possono essere

anche rifiuti pericolosi quando si dimostra che, per elimi-
nare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati
i processi e le tecniche specifiche autorizzati dalle autorità
competenti (punto 3 degli allegati I e II) (70);

- non sono recuperabili, per tutti i metalli: limature,
scaglie e polveri contenenti fluidi quali olio emulsioni
oleose e fusti e contenitori, tranne le apparecchiature pro-
venienti da veicoli fuori uso, che contengono, o hanno
contenuto, olio o vernici;

2) i rifiuti sono stati trattati secondo i criteri di cui al
punto 3 degli allegati I e II al regolamento:

a) i rottami di ferro, acciaio o alluminio, sono stati
separati alla fonte o durante la raccolta e/o sono stati
tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti
a un trattamento per separare tali rottami dagli elementi
non metallici e non ferrosi o non di allumino;

b) sono stati portati a termine tutti i trattamenti mec-
canici (taglio, cesoiatura, frantumazione, granulazione,
selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuota-
mento) necessari per preparare i rottami metallici al loro
utilizzo finale nelle acciaierie e nelle fonderie (cosiddetto
«pronto forno»), od essere utilizzati direttamente (71);

c) per i rifiuti contenenti elementi pericolosi si appli-
cano prescrizioni specifiche quali:

- i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;
- i cavi sono stati strappati o trinciati, se un cavo con-

tiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono
stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

- i CFC, ma anche altre sostanze pericolose nei rifiuti,
sono stati catturati o eliminati efficacemente mediante un
processo approvato dalle autorità competenti;

- i rifiuti provenienti da RAEE o veicoli fuori uso sono
stati sottoposti a tutti i trattamenti obbligatori per legge al
fine della loro dismissione;

3) i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti dalle
operazioni di recupero soddisfano i criteri di cui al punto
1, degli allegati I e II, più esattamente:

a) i rottami sono suddivisi per categorie, in base alle
specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una
norma;

(67) R. ROLLI, op. cit., 148, similmente a pag. 157. Contra G. GRECO, op.
cit., 285, per il quale in questo caso significa applicare «l’istituto dell’errore
scusabile (...). Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la disapplicazio-
ne, sicché credo che si possa celebrare il de profundis della prospettazio-
ne interpretativa, secondo la quale la violazione del diritto comunitario
imporrebbe sempre e comunque la disapplicabilità dell’atto amministrati-
vo».

(68) Addirittura, sembra che gli operatori della Svizzera preferiscano
non tener conto (anche nei rapporti transfrontalieri) del regolamento UE
n. 333/2011, tanto che il rifiuto varca la frontiera (in lista verde allegato
VII) per giungere in Italia senza però avvalersi delle novità (vantaggi) del

regolamento, in altri termini il materiale ancorché obiettivamente EoW
arriverebbe in Italia come rifiuto.

(69) Il proler è un rottame ferroso, di piccola pezzatura, ottenuto dalla
frantumazione di carrozzerie e di altri rifiuti ferrosi.

(70) La pericolosità va verificata ex direttiva CE n. 98/2008, ma anche
alla luce della problematica delle classi di pericolosità H, ponendosi anche
questioni (che gli operatori conoscono bene) riguardanti il campione rap-
presentativo del rottame: su questi aspetti si rinvia all’apposito paragrafo.

(71) Sul punto si veda il paragrafo sull’IVA che sarà ripreso in un appo-
sito scritto monotematico, stante l’obiettiva importanza che riveste non
solo nella materia dei rottami metallici.
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b) la quantità totale di materiali estranei (metalli non
ferrosi, materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti,
vetro, gomma, plastica, tessuto, legno, pneumatici, calce-
struzzo, residui delle operazioni di fusione, riscaldamento,
preparazione della superficie, molatura, segatura, saldatu-
ra e ossitaglio) è rispettivamente:

- per i rottami di ferro e acciaio, inferiore o uguale al
2 per cento in peso;

- per i rottami di alluminio, inferiore o uguale al 5 per
cento in peso, oppure la resa del metallo è superiore o
uguale al 90 per cento;

c) i rottami di ferro e acciaio non contengono ossido
di ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo
stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali,
di rottami preparati;

d) i rottami di alluminio non contengono PVC sotto
forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche;

e) i rottami non presentano, ad occhio nudo, oli,
emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità tra-
scurabili che non danno luogo a gocciolamento;

f) il rottame non è radioattivo ai sensi del d.lgs. 17
marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.;

g) il rottame non presenta caratteristiche di pericolo;
h) i rottami non contengono alcun contenitore sotto

pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa
causare un’esplosione in una fornace metallurgica;

4) il produttore stila, per ciascuna partita di rottami
metallici, una dichiarazione di conformità (art. 5) in base
al modello di cui all’allegato III.

Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazio-
ne di conformità al detentore successivo della partita di
rottami metallici. Il produttore, o l’importatore, conserva
una copia della dichiarazione di conformità per almeno
un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione
delle autorità competenti che la richiedano (comma 2
dell’art. 5). La dichiarazione di conformità può essere stila-
ta in formato elettronico (comma 3 dell’art. 5).

Il produttore, come si vedrà, applica un Sistema di
gestione della qualità (d’ora in poi «SGQ») atto a dimostra-
re la conformità ai criteri di cui sopra (art. 6). Tale sistema
prevede una serie di procedimenti documentati riguardan-
ti ciascuno i seguenti aspetti:

- controllo in accettazione dei rifiuti;
- monitoraggio dei processi e tecniche di trattamento

dei rifiuti;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici otte-

nuti dall’operazione di recupero;
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami

metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione

della qualità;
- formazione del personale.

8. - Com’è noto la questione dei campioni rappresen-
tativi riguardanti i rottami metallici risulta ancora contro-
versa. 

Spesso, nella prassi, con riferimento alla pezzatura
(cioè al rapporto tra volume e superficie) dei metalli ferro-
si si ricorre alle specifiche tecniche (di esclusiva valenza

commerciale) quali, per esempio, quelle CECA (72), che
prevedono limiti dimensionali per i materiali cosiddetti «a
bocca di impianto» 1,5 m 0,5 m (73).

La Regione Lombardia nella delibera 20 ottobre 2005,
n. 8/866, ha peraltro rilevato come «nonostante siano
esplicitamente richiamate dal citato d.m. 5 febbraio 1998,
non esistono norme AISI EURO UNI o specifiche nazionali
od internazionali che individuino quali caratteristiche chi-
mico-fisiche devono avere tali materiali per essere consi-
derati materia prima secondaria», pertanto, continua la
deliberazione, «in assenza di norme specifiche non è pos-
sibile definire quando un rottame ferroso può essere con-
siderato materia prima secondaria».

Il punto è: come è possibile inquadrare entro questa
categoria cosiddetta tecnica, i rottami, senza disporre di
un adeguato sistema volumetrico e/o di selezione?

Inoltre, va sempre tenuto preliminarmente presente
l’utilizzo del criterio della provenienza, in particolare della
produzione del materiale, al fine di conoscere cosa quel
materiale abbia potuto incorporare e/o trascinare durante
la sua lavorazione e trasporto. 

Con questo criterio, laddove trattasi di materiale riti-
rato alla fonte (quale esempio sintomatico si veda il rifiuto
da costruzione e demolizione) il solo controllo visivo
potrebbe essere di per sé sufficiente, ove effettuato presso
il produttore/detentore, per evitare la presenza di pezzi
estranei e/o altro (per esempio di oli, purché non goccio-
lanti, di grassi, etc.). Rimane però ancora da chiarire la
questione della pezzatura (sulla quale vedasi oltre).

Diversamente, se questi metalli arrivano da un raccoglito-
re, per essere direttamente conferiti ad un impianto di fusione
(metallurgico o acciaierie), – con buona probabilità – dovranno
essere sottoposti ad un trattamento preliminare, prevedendosi
anche (come visto) un adeguamento volumetrico.

Quindi, per il rottamatore il materiale in ingresso sog-
giace al punto 3.1.2. del d.m. 5 febbraio 1998. La messa in
riserva (cumuli) viene effettuata con campionamento in
base alle norme UNI 10802. Il materiale in uscita deve
rispettare quanto previsto dal punto 3.1.3. (biennale).

Per l’autodemolitore si veda il punto 5.1. del d.m. 5
febbraio 1998 con il controllo che avviene solo «a vista».

Più in generale, per il regolamento 333, occorre che
la natura della prove preveda:

1) l’isolamento di alcuni campioni rappresentativi dei
materiali estranei;

2) la separazione (magnetica o manuale) sotto attento
controllo visivo delle particelle di ferro e acciaio dagli
oggetti;

3) la pesatura del campione di materiali estranei com-
prensivi delle particelle di ferro e acciaio;

4) la registrazione del risultato espresso come per-
centuale di materiale estraneo sul totale del rottame pro-
dotto;

5) il valore risultante va immesso in una carta di con-
trollo (il valore limite massimo non deve superare il 2 per
cento di materiale estraneo, ove questo sia superiore
occorre ritrattare il materiale). Inoltre si prevede un valore
di attenzione (che va stabilito nel rispetto di criteri di
ragionevolezza e storici), per il quale ove esso sia superio-
re alla soglia fissata, dovranno aumentarsi le frequenze di
analisi, per periodicità parimenti da definirsi.

(72) L’allegato I - suballegato 1, «Norme tecniche generali per il recupe-
ro di materia dai rifiuti non pericolosi» del d.m. 5 febbraio 1998, al para-
grafo 3 «rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibi-
le», punto 3.1.4. «caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenu-
ti», alla lett. c) indica «materia prima secondaria per l’industria metallurgica
conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI».

(73) Va detto che i molti controllori, non per loro incapacità, ma perché
sconoscono il mondo dei rottami (nelle sfumature di disciplina e financo
gestionali) e si aggrappano alle uniche norme che gli vengono propinate
in prontuari e/o in scritti spesso lontani dalla ricostruzione (anche evoluti-
va) della complessa disciplina, trovano più semplice effettuare i loro con-
trolli con... il metro in mano!
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La questione è che non sembra verosimile attestare
una rappresentatività a cumuli di rottami metallici che
spesso non sono nemmeno contrassegnati e che possono
variare la loro composizione anche nell’arco della stessa
giornata.

Difatti, il campionamento, per assicurare una rappre-
sentatività e sufficienti garanzie, dovrebbe essere eseguito
per lotti chiaramente identificati di tot metri cubi i quali,
una volta campionati, non possano più essere modificati
(aggiunti o tolti di materiale).

Il fatto di effettivamente prelevare, ai fini del campio-
namento, in proporzione ai pezzi che sono diversi tra di
loro è fuorviante. 

Infatti, il cumulo di rottami del momento (di oggi)
non è uguale al cumulo nel tempo (di domani), ecco per-
ché le analisi vanno effettuate in ingresso di impianto, non
giocando sulla temporalità che diventa dinamicità (e cam-
biamento anche degli oggetti, nel gioco dei «cumuli» e
«scarichi») gestionale.

Inoltre, per il controllo di certi parametri (quali la
radioattività) doveva specificarsi che l’analisi va eseguita
in campo con strumento specifico per monitorare tutta
la massa di materiale, non su un campione medio invia-
to al laboratorio. Ancora, agli effetti della radioattività il
campione medio non è rappresentativo, occorre infatti
un campione puntuale, diversamente si rischia di diluire
il campione potenzialmente radioattivo.

Si rammenta come la norma tecnica sul campiona-
mento dei rifiuti (UNI 10802) stabilisca che per ottenere
un campionamento di rifiuti rappresentativo occorra un
campione medio tale da considerarsi sufficientemente rap-
presentativo dell’intero cumulo interessato. 

Ma, la suddetta metodica del campione medio rap-
presentativo, non può valere per i rifiuti radioattivi in
quanto:

1) essi non rientrano nella disciplina rifiuti;
2) nel momento in cui un rifiuto radioattivo arriva ad

un impianto con portale in ingresso per il rilievo della
radioattività, il portale suona nel momento in cui passa la
parte di cumulo con radioattività massima.

Per cui se si effettua, come si ipotizza, un campione
medio di tutto il cumulo potenzialmente radioattivo, si
diluisce il campione, venendo a perdere la rilevanza di
quale sia il «punto massimo» di radioattività.

Circa la frequenza, oltre a quanto già osservato,
l’analisi viene effettuata almeno ogni 6 mesi. Per stabili-
re la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio
per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:

1) l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio,
in base ai risultati passati);

2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti
utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e di
ogni trattamento successivo;

3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 

4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2
per cento in peso di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequen-
za del monitoraggio va opportunamente documentato
nell’ambito del sistema di gestione della qualità e reso
accessibile per l’audit. 

Anche la procedura della lettura radiometrica va
opportunamente inserita entro quella aziendale, al fine di
verificare il funzionamento e la buona gestione (a certe
frequenze annuali), oltre a prevedere un corso iniziale per
gli addetti e indicare la persona responsabile.

9. - Come si è già notato, il regolamento UE n.
333/2011 è, talvolta, più restrittivo del d.m. 5 febbraio
1998.

Per il regolamento UE n. 333/2011 il rottame può
anche essere pericoloso [vedi allegati I, punto 2.2. e II,
punto 1.6: «I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo
tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eli-
minare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati appli-
cati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente
allegato» (74), a condizione che il rottame non presenti
«alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato
III della direttiva CE n. 2008/98. I rottami rispettano i limiti
di concentrazione fissati nella decisione CE n. 2000/532 e
non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamen-
to CE n. 850/2004» (75)].

Quindi, il rottame assoggettato al cit. regolamento
non potrebbe essere ricondotto alle classi di pericolo H1-
H15. Però il cit. punto 2.2. del regolamento stabilisce altre-
sì che i materiali ferrosi pericolosi possano venire trattati
ai fini del recupero laddove il processo di eliminazione
della «pericolosità» del rifiuto sia stato approvato dall’auto-
rità competente. 

Vero è che, all’attuale, in Italia non sembrano esservi
impianti autorizzati a tal fine, ovvero per trattare un rifiuto
che p.c.d. si «trasforma» dallo stato di pericoloso a quello
di non pericoloso (forse questa disposizione consentirà
finalmente di adeguarci a quanto, invece, sembra accade-
re in altri Paesi europei). 

Ma, anche qui, si pone la questione del come vengo-
no attribuite queste classi. Per esempio, il rottame di torni-
tura CER 12.01.01 (76) [che non ha codice a specchio (77)]
se presenta delle sostanze estranee superiori a quanto pre-
visto nel punto 3.1. dell’allegato I, suballegato 1 del d.m. 5
febbraio 1998 esce dal regime della semplificazione.

Ma questo superamento di certune caratteristiche non
significa, necessariamente, che il rottame è pericoloso, più
semplicemente che non può essere trattato in semplificata
(questi limiti sono infatti delle condizioni inclusive/esclu-
sive dalla semplificata).

In altri termini, la tornitura CER 12.01.01 rientra nella
semplificata se rimane nei limiti previsti, i quali limiti pre-
visti dalla semplificata [a parte i 25 microgrammi/kg dei

(74) Sembra più corretto indicare il punto 2.2. considerata la dizione
contenuta nel punto 3.3. «elementi pericolosi» che può essere fuorviante.
Infatti il punto 3.3. si riferisce «ai rifiuti contenenti elementi pericolosi» ai
quali «si applicano le seguenti prescrizioni specifiche (...)». Peraltro proprio
sul punto 3.3. va  segnalata, l’omissione (più probabilmente un refuso
tipografico, considerando che la identica frase compare nell’allegato I e
che nell’allegato II la lettera non termina col punto) nella traduzione italia-
na dell’allegato II, punto 3.3., lett. e) della importante precisazione finale
(che diventa una condizione) «con un procedimento approvato dall’auto-
rità competente». In effetti la traduzione inglese presenta «which is appro-
ved by the competent authority», uguale quella francese «par un procédé
approuvé par l’autorité compétente». L’omissione, comunque, non sembra
costituire una esimente per l’operatore, semmai potrà essere invocata per

il di lui affidamento alla norma in buona fede, comunque sanzionabile
stante la diligenza richiesta agli operatori del settore.

(75) Così l’allegato I al punto 1.6. che aggiunge «La presente disposizio-
ne non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe
di ferro e acciaio». Medesimo contenuto ha l’allegato II, punto 1.6.

(76) CER 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi.
(77) Si ricorda come l’obbligo del produttore del rifiuto sia di garantire

che lo stesso rifiuto non sia pericoloso (indipendentemente dal fatto che ci
sia l’obbligo di effettuare, o meno, l’analisi). Ove un rifiuto viene sottopo-
sto ad analisi, e se vengono superati i limiti per l’attribuzione della caratte-
ristica di pericolosità, se non esiste una voce a specchio, la questione si
complica: in ultima istanza potrebbero ricorrere i codici 16, oppure l’Italia
dovrebbe chiedere alla Commissione europea l’integrazione di CER.



PCB (78)] sono tutti assai più alti di quelli leggibili
nell’attuale normativa relativa alla classificazione dei rifiuti
(decreti piuttosto che pareri allegati agli stessi). 

Per il parere dell’Istituto superiore di sanità, prot.
0040832 del 29 settembre 2011, al rifiuto che ricade nella
classificazione del CER «a specchio», cioè che soddisfa una
delle condizioni di cui alla tabella 1, parte B, allegato II, al
d.lgs. n. 65/2003 (ovvero limiti specifici se del caso) viene
attribuito una classe H che automaticamente esclude que-
sto rif iuto dalla disciplina del regolamento UE n.
333/2011, in quanto si tratta di un rifiuto pericoloso.

Le classi di pericolo si applicano ovviamente a tutti i
rifiuti che sono pericolosi.

Torniamo al cit. d.m. 5 febbraio 1998, punto 3.1., ove
i rifiuti col CER 12.02.01 presentano caratteristiche di oli e
grassi inferiori al 10 per cento in peso [punto 3.1.3. lett.
c)], che è il limite per l’accettabilità del rifiuto nell’impian-
to (non è il limite finale del rifiuto avviato al recupero
diretto che ha un limite dello 0,1 per cento).

Esemplificando: un soggetto produce rottame con un
quantitativo che presenta il 10 per cento di oli e grassi, per
poi conferirlo ad un rottamaio per il trattamento. Il rotta-
maio cede questo materiale (che presenta un contenuto di
idrocarburi pari allo 0,1 per cento) per il recupero ad una
ferriera. 

Altro esempio: la limatura (sempre col CER 12.01.01)
(79) non rientra nella disciplina del regolamento, diversa-
mente dalla tornitura (i «riccioli» di metallo che sono EoW).

Se la tornitura (sempre CER 12.01.01) presenta un po’
di olio (80), ma sta sotto il limite del 2,5 per cento di idro-
carburi (non di emulsione), siccome non esiste per questo
rifiuto un codice a specchio, non è possibile classificarlo
come pericoloso, sempreché esso rifiuto non abbia una
classe di pericolosità. Al suddetto materiale viene quindi
attribuita la qualifica di rifiuto non pericoloso, fuoriuscen-
do dalla disciplina EoW del regolamento, con la precisa-
zione che il limite del 2,5 per cento viene applicato quan-
do gli idrocarburi sono di origine sconosciuta (81). 

Più in generale, le caratteristiche H di pericolosità
sono assegnate esclusivamente ai rifiuti pericolosi. Se un
rifiuto è classificato dalla decisione CE n. 532/2000 con
codice di rifiuto non pericoloso, esso – da un punto di
vista teorico – non necessita di valutazioni (82).

Nell’ambito della classificazione per contaminazione

di idrocarburi la situazione è alquanto complessa. 
Se gli idrocarburi sono di origine sconosciuta, trova-

no applicazione i vari pareri dell’Istituto superiore di
sanità, per cui la pericolosità potrebbe scattare quando si
accerta una concentrazione di idrocarburi pari a 0,1 per
cento p/p (questo in funzione dei marker e, proprio in
funzione di questi marker potrebbe scattare anche a 25
mg/Kg comunque non per lo H7), ma anche a concentra-
zioni più elevate (come ad esempio il 2,5 per cento p/p o
anche 25 per cento).

Se, invece, la natura dell’idrocarburo è conosciuta,
diventa rilevante la scheda di sicurezza degli oli utilizzati
(83). 

Anche qui però occorre prestare attenzione alla
degradazione e al processo produttivo degli oli perché col
passare del tempo la sostanza può subire modifiche. Ecco,
ancora una volta, che la conoscenza della natura dell’idro-
carburo che ha contaminato il rifiuto diventa di importan-
za fondamentale (84).

Sull’argomento vedasi il parere dell’Istituto superiore
di sanità, prot. 0035653 del 6 agosto 2010, ove chiaramen-
te (a pag. 3) viene affermato: «Nella maggioranza dei casi
la contaminazione da idrocarburi di un rifiuto non è ricon-
ducibile alla presenza di idrocarburi dei quali si conosce a
priori l’identità, ma alla presenza generica di idrocarburi
di origine e/o composizione non nota. In questi casi non
ci si può basare sulla classificazione di uno specifico pro-
dotto commerciale. In generale, infatti, i prodotti petrolife-
ri anche se non sono “prontamente” biodegradabili, sono
comunque “inerentemente” biodegradabili (...). Per i pro-
dotti a composizione complessa, come la maggioranza dei
prodotti petroliferi commerciali, tale degradazione inizia
naturalmente dai componenti più leggeri, per finire con
quelli più pesanti, con molecole policicliche complesse.
Nel tempo, quindi, le composizioni dei prodotti petroliferi
riscontrabili nel rifiuto non corrisponderanno più a quelle
iniziali, e quindi non è praticamente possibile fare ipotesi
realistiche a posteriori sulla natura, composizione e classi-
ficazione dei prodotti originari. Per questo, l’attribuzione
di determinate caratteristiche di pericolosità all’insieme
degli idrocarburi presenti nel loro complesso nel rifiuto è
in generale possibile solo riferendosi alla presenza di spe-
cifici idrocarburi e alle loro singole classificazioni. Anche
in questi casi per ricavare la classificazione del rifiuto
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(78) «I policlorobifinili (PCB), al pari dei policlorotrifenili (PCT) sono
composti chimici noti da oltre un secolo e, nelle loro applicazioni indu-
striali, da oltre 70 anni. La produzione dei PCB è stata fermata negli anni
Settanta. Ne sono noti alcune centinaia, che sono stati prodotti in ingentis-
simi quantitativi e hanno trovato ampia diffusione in tutto il pianeta per gli
scopi più disparati (...) i PCB trovarono applicazione anche in manufatti di
comune utilizzazione, quali vernici e pitture, inchiostri, carte per duplica-
zioni di documenti, agenti impermeabilizzanti, rivestimenti ignifughi per
materiali in legno e plastica e, addirittura in passato, come ingredienti per
cosmetici (...). È stato provato che i PCB con livelli di cloro superiori al 60
per cento inducono nel ratto il cancro epatico. A questo proposito è bene
ribadire che l’eventuale parere di non pericolosità dovrebbe essere espres-
so in forza di un principio generale secondo il quale non è possibile consi-
derare “a priori ” innocua qualsiasi sostanza con caratteristiche di novità
senza conoscere tutti i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente, soprattut-
to a lungo termine. In altre parole non può ritenersi valido e applicabile in
campo ecologico e igienico-sanitario il principio del diritto che recita: in
dubio pro reo, forse più noto come prudent avoidance. La prova di inno-
cuità deve risultare sempre in positivo, cioè come conseguenza di sicure e
sperimentate prove di assenza di tossicità», così M.E. CONTI, in L. CAMPANEL-
LA - M.E. CONTI, L’ambiente: conoscerlo e proteggerlo. Percorsi di chimica
ambientale, Roma, 2010, 157-160.

(79) La limatura viene esclusa dall’EoW perché si tratta di una fanghiglia
(metallo in polvere di risulta dalla lavorazione che si mescola all’acqua),
mentre la tornitura è il classico «ricciolo» di metallo. Parimenti, il fango di
rettifica che esce dalla tornitura viene escluso, evidentemente, dall’EoW.

(80) I rottami per così dire «temono» l’olio, agli effetti di cui trattasi
meno le verniciature considerando che il peso specifico del metallo è alto
per cui la verniciatura per «intimorire» dovrebbe essere di uno spessore
come dire... «mostruoso».

(81) Il problema sta nel valutare di che idrocarburi si tratta e se sono
conosciuti, il che diventa arduo. Questi idrocarburi potrebbero derivare da
una emulsione, o da altro ancora. L’acqua ovviamente non fa parte del
conteggio del 2,5 per cento, venendo considerato solo l’idrocarburo.

(82) La tematica è complessa e opinata. Nella declaratoria di omologa
non figura alcun codice di rifiuto pericoloso (normalmente assegnato
casualmente nella serie omologa contaminata da sostanze pericolose), al
contempo ci sono molti rifiuti con codice CER non pericoloso (da catalo-
go) che potrebbero essere pericolosi, di qui la difficoltà conoscitiva nella
pratica, dove la esperienza assume indubbio rilievo rispetto alla sola cono-
scenza teorica.

(83) Si attenziona sul fatto che il CONCAWE - associazione petrolifera
europea - Conservation of Clean Air and Water in Western Europe, ha
imposto a tutti i produttori ed immissori sul mercato di frazioni idrocarburi-
che petrolifere, di rivedere le schede di sicurezza dei loro prodotti, in fun-
zione della nuova classificazione REACH e CLP. Pertanto, se la scheda non
è aggiornata, anche la classificazione del rifiuto rischia di non essere cor-
retta.

(84) Ad esempio in una contaminazione di benzina, trascorsi una deci-
na di giorni non si trovano più gli aromatici tipici della benzina, rimango-
no, invece, quelli tipici del gasolio (che è cancerogeno ma non R45 - ovve-
ro con limite 0,1 per cento - bensì R40 - cioè con limite 1 per cento). 
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applicando i criteri del d.lgs. n. 65/2003, si tiene conto dei
limiti di concentrazione generici ivi riportati o, qualora
applicabili, dei limiti specifici per le sostanze R50 e R50/53
secondo i criteri di cui alla tabella 1».  

Nel caso dei rottami, la presenza di idrocarburi è
determinata dalla presenza di residui di oli lubrificanti,
necessariamente utilizzati nel ciclo di produzione, è per
questo che il rispetto delle specifiche di cui alla norma
(UNI o altro) sembra essere sufficiente a caratterizzare il
rifiuto.

Le concentrazioni di oli previste dalle norme UNI (in
particolare per i rifiuti di metalli ferrosi, un po’ meno per i
non ferrosi) prevedono, di fatto, quale condizione affin-
ché il rifiuto sia classificabile come non pericoloso, il «non
gocciolamento» degli oli.

Il trattamento di centrifugazione presso l’impianto
dove si forma il materiale, è applicabile, soprattutto, ai
rifiuti costituiti da tornitura o limatura metallica, e consen-
te di raggiungere livelli di concentrazione di oli (idrocar-
buri) pari allo 0,5 per cento, limite di contaminazione che
è raggiungibile solo col trattamento meccanico; per scen-
dere sotto questo limite occorre procedere al lavaggio chi-
mico-fisico. 

Il trattamento in parola sembra quindi consentire di
qualificare siffatto materiale come un non rifiuto (EoW). 

Il controllo di verifica ai fini del regolamento UE n.
333/2011, circa la presenza di idrocarburi deve essere
effettuato per i rottami pei quali, generalmente, non è
noto il ciclo produttivo di provenienza talché devono
subire delle operazioni di recupero presso un impianto
autorizzato. Secondo gli esperti, tecnicamente il deposi-
to in cassone della tornitura è sufficiente a raccogliere la
frazione gocciolante degli oli per cui, in genere, il rifiuto
risulta non pericoloso (cfr. la delibera della giunta regio-
nale Lombardia n. 10222 del 28 settembre 2009) e quin-
di, se gestito in conformità alla certificazione di qualità
(ISO 9001), può essere recuperato in quanto risponden-
te alle schede tecniche di settore. Tutto questo comporta
che il materiale scenda almeno al 10 per cento nel
momento di conferimento all’impianto e allo 0,1 per
cento nel momento in cui viene conferito al recupero
diretto.

Per amor di verità, e per segnalare la varietà delle
opinioni di tecnici – anche con pluriennale esperienza del
settore – è doveroso segnale che altri affermano come
piuttosto che rifarsi al d.lgs. n. 65 del 2003 occorra andare
alla decisione CE n. 532/2000, trasfusa nello allegato D del
Codice ambientale. Il cit. d.lgs. n. 65/2003 riguarda la clas-
sificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di miscele. L’Isti-
tuto superiore di sanità nei suoi pareri richiama la tabella
1, dell’allegato II, parte B, del cit. decreto in quanto qui si
trovano anche i criteri relativi all’ecotossicità.

Quando si tratta di idrocarburi, secondo il cit. parere
dell’Istituto superiore di sanità del 6 agosto 2010 non trova
applicazione la suddetta tabella, perché nella maggior
parte dei casi (come peraltro affermato anche in prece-
denza, da altri tecnici) non si conosce l’esatta composizio-

ne dell’idrocarburo per i motivi meglio elencati nel parere. 
In questo caso l’Istituto superiore di sanità propone

un diverso approccio (si veda la tabella 3 del cit. parere).
Quindi, salvo che si conosca l’esatta composizione del
materiale, non sembra corretto riferirsi al limite del 2,5 per
cento per gli idrocarburi.

Generalizzando, se la tornitura, a seguito di analisi ed
applicazione degli opportuni criteri di valutazione doves-
se risultare «pericolosa» per quantitativi della sostanza infe-
riori al 9 per cento, il regolamento non è applicabile a
meno che l’autorità non approvi un processo che «elimini»
la pericolosità. 

Per quanto concerne la qualifica di pericoloso, etc.
altresì si opina che un rifiuto debba essere sottoposto ad
analisi solo se vengono superati i limiti per l’attribuzione
della caratteristica di pericolosità, è in questo momento
che ci si dovrebbe preoccupare del codice mercé i criteri
di assegnazione ben noti. 

Se non esiste una voce a specchio, si potrebbe (alla
fin fine) ricorrere ai CER famiglia 16, oppure il nostro
Paese dovrebbe procedere per ottenere dalla Commissio-
ne l’integrazione nella lista dei CER.

In tal senso, questa diversa tesi tecnica, conviene sul
fatto che viene superato il limite per l’attribuzione dello
H14, non si applica il regolamento (con le eccezioni del
caso), pur potendo questi limiti essere inferiori a quelli
previsti dal d.m. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti
(ad esempio al 9 per cento per la tornitura).

Tornando alla scheda dati di sicurezza (SDS) essa
consente di acquisire utili informazioni sulla composizio-
ne e sulla classificazione dei diversi componenti di un
idrocarburo (ad es. di un prodotto petrolifero; di solito si
tratta di più idrocarburi). Ma – sempre per questa opinio-
ne tecnica dissenziente da quella testé illustrata – quale
normativa dev’essere utilizzata per la classificazione dei
rifiuti? Si deve tener infatti conto che il d.lgs. n. 205/2010
contiene ancora il  termine di «preparati» (direttiva CE n.
1999/45) e di «sostanze» (direttiva CE n. 67/548) e non di
CLP. 

Su questo aspetto, diversi sono (come ormai abbiamo
capito) i pareri. Secondo taluni occorre riferirsi alla CLP se
la sostanza è nota, poiché nel d.lgs. n. 205/2010 si paven-
tano modificazioni alla scheda dati di sicurezza. Inoltre,
sempre riferendosi alle SDS ove una data sostanza abbia
subìto una variazione nella classificazione a seguito
dell’adozione del CLP potrebbe essere facile incorrere in
errori classificatori. Ancora, secondo l’Istituto superiore di
sanità, per quanto concerne gli idrocarburi, pur conoscen-
do quelli di partenza (ad esempio attraverso la SDS ed il
ciclo produttivo dell’azienda), questi, come notato, nel
tempo degradano (cfr. parere dell’Istituto superiore di
sanità prot. 0035653 del 6 agosto 2010, pagina 3 sopra
riportata). In conclusione, secondo questo secondo
approccio, stante l’incertezza della composizione idrocar-
burica di un rifiuto, sia per la sua degradabilità sia per la
sua complessità, le SDS, siano esse aggiornate o meno,
dovrebbero essere utilizzate con prudenza. l


