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GIURISPRUDENZA

RB  Impian   STIR. 
Triturazione e vagliatura 
riÞ u   urbani

 Consiglio di Stato, sezione V,

23 o  obre 2014, n. 5242,

Pres. Pajno, Est. Saltelli

RiÞ u   urbani - STIR campani - Triturazione e va-

gliatura - Tra  amento - Ammissibilità in disca-

rica - QualiÞ ca - !Nuovo produ  ore" di riÞ u  .

Benché il riÞ uto prodo  o dall!a   vità di tritu-

razione, vagliatura primaria e vagliatura secon-

daria possa essere considerato come un riÞ uto 

nuovo in quanto realizzato negli stabilimen   per 

la tritovagliatura e l!imballaggio STIR (quali nuo-

vi produ  ori di riÞ u   ex art. 183, D.Lgs. n. 152/ 

2006), lo stesso non ha in concreto perduto le 

cara  eris  che di riÞ uto urbano e, come tale, è 

so  oposto al principio dell!autosu   cienza re-

gionale per il rela  vo smal  mento.

Pertanto, i riÞ u   provenien   dagli STIR ai quali è 

a  ribuito il codice 19 con  nuano a essere assog-

ge  a   al regime dei riÞ u   urbani, ma ai soli Þ ni 

dello smal  mento. Questo vincolo non opera 

qualora siano conferi   a impian   di recupero o 

avvia   a operazioni Þ nalizzate al recupero.

NOTA

Il riÞ uto originato dalla triturazione e vaglia-

tura del riÞ uto urbano indi  erenziato non ha 

perso !in concreto" i cara  eri del riÞ uto ur-

bano ed è, pertanto, so  oposto al principio 

dell#autosu   cienza regionale ove des  nato a 

smal  mento.

Con questa statuizione, il Consiglio di Stato 

conclude l#ar  colato percorso giudiziario ri-

guardante la qualiÞ ca (urbano o speciale) dei 

riÞ u   prodo    negli impian   STIR campani 

(stabilimen   di tritovagliatura e imballaggio 

riÞ u  ) e i conseguen   limi   territoriali per ef-

fe  uarne lo smal  mento.

Il giudizio, originato nel 2011 e riguardante 

il conferimento di riÞ u   derivan   dagli STIR 

campani in discariche pugliesi (in forza di un 

appalto ministeriale e di un protocollo inter-

regionale), aveva visto un primo approdo con 

la notoria sentenza del TAR Lazio 31 maggio 

2011, n. 4915, con cui, nella sostanza, era sta-

to !bloccato" il trasferimento fuori Regione 

dei riÞ u  , essenzialmente in forza della quali-

Þ ca degli stessi come riÞ u   urbani.

Al Þ ne di soddisfare l#esigenza di smal  re i ri-

Þ u   accumula  si negli impian   - e in a  esa 

di ulteriori approfondimen   sul tema - il Con-

siglio di Stato con l#ordinanza n. 3073/2011, 

aveva, tu  avia, sospeso, in sede cautelare, 

l#esecu  vità della sentenza del TAR, disponen-

do - con la successiva ordinanza 28 dicembre 

2011, n. 6932 - l#acquisizione di una relazione 

ministeriale speciÞ ca. 

Con la sentenza non deÞ ni  va 11 giugno 2013, 

n. 3215, la Sezione ha poi, da un lato, circo-

scri  o l#ogge  o del giudizio essenzialmente 

alla sola ques  one della qualiÞ ca dei riÞ u   

prodo    dagli STIR - respingendo le ulteriori 

censure dedo  e dagli appellan   - e dall#altro 

lato, disposto, ai sensi dell#art. 66 c.p.a., un 

approfondimento istru  orio mediante veriÞ -

cazione a  ribuita a un organo veriÞ catore mi-

nisteriale. Diversi, infa   , i proÞ li dubbi della 

ques  one sia sul piano tecnico (in par  colare, 

la  pologia di tra  amen   e  e  ua   sui riÞ u  ) 

sia su quello norma  vo (tra cui, le modiÞ che 

che nel 2008 hanno interessato la deÞ nizione 

di !riÞ u   speciali" di cui all#art. 184, D.Lgs. n. 

152/2006).

Nell#o   ca di dirimere la ques  one della na-

tura del riÞ uto proveniente dagli STIR e delle 

conseguenza di essa, al veriÞ catore ministe-

riale sono pertanto sta   pos  , in estrema sin-

tesi, i seguen   quesi  :

 accertare se le operazioni di tritovagliatu-

ra abbiano mutato, o meno, il volume e la 

composizione dei riÞ u   stessi so  o il proÞ lo 

chimico Þ sico, in modo tale da determinar-

ne una natura sostanzialmente diversa dai 

riÞ u   urbani e l#eventuale ricomprensione 

nell#alveo dei riÞ u   speciali; 

 veriÞ care l#a  ribuzione del codice 19 e le re-

la  ve conseguenze. 

La decisione del Consiglio di Stato in commen-

to riprende nella sostanza le conclusioni del 

a cura di A   lio Balestrieri, B&P Avvoca  
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veriÞ catore ministeriale, fa  e (acri  camente) 

proprie in quanto «non risultano inÞ ciate da 

macroscopici proÞ li di illogicità, irragionevolez-

za o arbitrarietà e/o travisamento di fa   » e, 

secondo il Collegio, non vengono in alcun mo-

do superate dalle deduzioni delle contropar  .

In sintesi, queste le principali statuizioni del 

Collegio sulla scorta delle conclusioni del veri-

Þ catore:

 il tra  amento dei riÞ u   e  e  uato negli 

STIR perme  e di conÞ gurare ques   ul  mi 

come !nuovi produ  ori" di riÞ u  ;

 i riÞ u   in uscita dagli STIR, per natura e 

composizione, risultano diversi dal riÞ uto 

urbano in entrata;

 il codice 19 può dunque essere legi   ma-

mente assegnato ai riÞ u   prodo    da ques   

impian  ;

 la frazione umida tritovagliata cui viene at-

tribuito codice CER 19.12.12 deve, tu  avia, 

essere so  oposta a ulteriore tra  amento 

per essere conferita in discarica; il complesso 

tra  amento cui sono so  opos   i riÞ u   negli 

STIR non è, pertanto, di per sé idoneo ai Þ ni 

dell#ammissibilità degli stessi in discarica;

 inoltre, questo tra  amento non può auto-

ma  camente gius  Þ care la qualiÞ ca di ri-

Þ uto speciale dei riÞ u   in uscita dagli STIR;

 in conclusione «i riÞ u   provenien   dagli STIR 

ai quali è a  ribuito il codice 19 con  nuano 

(!) a essere assogge  a   al regime dei riÞ u   

urbani, ma ai soli Þ ni dello smal  mento. Ta-

le vincolo non opera qualora siano conferi   

a impian   di recupero o avvia   a operazioni 

Þ nalizzate al recupero». Pertanto, laddove 

des  na   a smal  mento dovranno rispe  a-

re il principio dell#autosu   cienza regionale.

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, malgra-

do si sia in presenza di un tra  amento com-

plesso e di un !nuovo produ  ore" di un riÞ uto 

diverso da quello in entrata agli STIR, cui at-

tribuire un codice CER 19 (riÞ u   prodo    da 

impian   di tra  amento dei riÞ u  ), tu  avia 

la mera tritovagliatura operata negli impian-

  ogge  o di veriÞ cazione da sola non soddi-

sfa la deÞ nizione di !tra  amento" richiesta 

dalla disciplina per l#ammissibilità dei riÞ u   in 

discarica e non perme  e al riÞ uto - des  nato 

a smal  mento - di «essere escluso del tu  o» 

(come sostenuto dal veriÞ catore) dalla cate-

goria dei riÞ u   urbani.

Le conclusioni del Consiglio di Stato nella deci-

sione in commento chiudono, dunque, una vi-

cenda processuale ar  colata e rappresentano 

un (primo) approdo su un tema - quello della 

circolazione dei riÞ u   provenien   dagli STIR - 

ancora oggi di a  ualità. La movimentazione 

dei riÞ u   sul territorio nazionale (e fuori da 

esso), i principi di autosu   cienza e i limi   di 

applicazione degli stessi in funzione della  po-

logia di riÞ uto e della des  nazione dello stesso 

rappresentano, infa   , tema  che in con  nuo 

divenire, sul piano tanto norma  vo quanto 

giurisprudenziale.

AR  AIA e D.Lgs. n. 46/2014. 
Inosservanza prescrizioni

 Cassazione penale, sezione III,

1° o  obre 2014, n. 40532,

Pres. Fiale, Rel. Scarcella

Autorizzazione Integrata Ambientale - Violazio-

ne generica prescrizioni - Sanzioni - Depenaliz-

zazione - Sanzione amministra  va - Mancanza 

disciplina transitoria.

Non rientra in alcuna delle ipotesi di cui ai com-

mi 3 e 4 dell"ar  colo 29-qua  uordecies, D.Lgs n. 

152/2006, l"inosservanza della prescrizione au-

torizza  va contenuta nell"AIA rela  va al termine 

di conservazione in concimaia della pollina fre-

sca prima dello spandimento. Non può, peraltro, 

nemmeno ritenersi che la fa   specie rientri nella 

previsione di cui al comma 3, le  era b), a  eso 

che, paciÞ camente, la giurisprudenza ammini-

stra  va e quella di legi   mità ritengono che le 

materie fecali sono escluse dalla disciplina dei 

riÞ u   di cui al D.Lgs. n. 152/2006, a condizione 

che provengano da a   vità agricola e che siano 

e  e   vamente riu  lizzate nella stessa a   vità. Il 

fa  o rientra, pertanto, nella nuova previsione 

del comma 2 dell"ar  colo 29-qua  uordecies, 

D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente intervenu-

ta depenalizzazione e necessità di disporre l"an-

nullamento senza rinvio dell"impugnata senten-

za per non essere il fa  o più previsto dalla legge 

come reato.

Non contenendo il D.Lgs. n. 46/2014, una disci-

plina transitoria con riferimento alla necessità 

di disporre la trasmissione degli a    all"Autorità 

amministra  va competente per l"irrogazione 


