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La sentenza n. 5566/2012, ha confermato la pronuncia del TAR Toscana n. 917/2011

Secondo il Consiglio di Stato
la FOS è un rifiuto speciale

di Federico Peres, B&P Avvocati

Ai fini di applicare il pagamento della “ecotassa” introdotta con la legge n. 549/1995, la delibera della giunta
regionale della Toscana n. 643/2009 aveva qualificato la frazione organica stabilizzata (cosiddetta “FOS”) come
«rifiutourbano».Inprimabattuta, ilTARToscanaavevaritenutoillegittimaladeliberainquantolaFOScostituiva, in
realtà, un “rifiuto speciale”, in considerazione di quanto previsto dall’art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il
ConsigliodiStato,conlapronuncia31ottobre2012,n.5566/2012,nelconfermarelasentenzadelTARToscana,ha,
inoltre, sottolineato che qualificare la FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di interpretazione
dell’art.184.

FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA - INQUADRAMENTO NEL D.LGS. N. 152/2006

Con la sentenza 31 ottobre 2012, n.
5566/2012, il Consiglio di Stato ha conferma-
to la sentenza del TAR Toscana n. 917/2011,
che aveva annullato la delibera della giunta
regionale della Toscana n. 643/2009, tramite
la quale, previa qualificazione della FOS (fra-
zione organica stabilizzata) come «rifiuto ur-
bano», aveva chiesto il pagamento della rela-
tiva “ecotassa” (introdotta con la legge n.
549/1995). Nella fattispecie, il TAR Toscana
ritenne illegittima la delibera in quanto la
FOS costituiva, in realtà, un «rifiuto specia-
le», in considerazione di quanto previsto dal-
l’art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il cui
contenuto - ad avviso del TAR - non risultava
compromesso dall’abrogazione della lettera
n) dello stesso art. 184, comma 3[1], che costi-
tuiva, sempre secondo il Tribunale, un’inutile
duplicazione della lettera g).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sen-
tenza del TAR Toscana, ha, inoltre, sottoline-
ato che qualificare la FOS come rifiuto urba-
no è contrario a plurimi elementi di inter-
pretazione dell’art. 184, segnatamente:
«quello letterale, perché incompatibile con il
tenore letterale del comma 2, nella parte in
cui individua le categorie dei rifiuti urbani;
quello logico, perché l’eliminazione della ca-
tegoria n) del comma 3 non implica l’auto-
matica sussunzione nel comma 2 dei rifiuti in
essa inclusi; quello logico-funzionale, perché
trascura completamente il nesso funzionale
tra il trattamento che produce la FOS e il
processo di smaltimento nel quale è inserito;
quello di coerenza sistematica, perché la
qualificazione del rifiuto urbano è incoerente
con i principi di settore della normativa sui
rifiuti». Questa sentenza merita di essere

[1] Che classificava come speciali i «rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani».
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segnalata anche perché potrebbe incidere
sulla qualificazione dei rifiuti prodotti negli
impianti di trattamento campani (i cosiddet-
ti “STIR”), questione delicata sulla quale il
legislatore è intervenuto a più riprese[2]. Il
tema riguarda il fatto che i rifiuti che scaturi-
scono a valle di un’operazione di trattamento
di rifiuti urbani possano essere qualificati

come “speciali” o resta-
re “urbani”. Le conse-
guenze della diversa
qualificazione sono rile-
vanti:
l se “speciali”, questi

rifiuti possono essere
conferiti in impianti
situati anche fuori
dalla regione di pro-
duzione;

l diversamente, se si
trattasse di rifiuti “ur-
bani”, troverebbe ap-
plicazione il divieto di

circolazione extraregionale.
Sul tema specifico del luogo di smaltimento
dei rifiuti prodotti negli STIR Campani, il TAR
per il Lazio, con la sentenza 31 maggio 2011,
n. 4915, aveva sostenuto, sulla base di arti-
colate argomentazioni, che questi impianti
producessero, comunque, rifiuti urbani. Il
Tribunale del Lazio era giunto a questa con-
clusione anche attribuendo valore decisivo
all’abrogazione dell’art. 184, comma 3¸ lette-
ra n), che, come detto, classificava come
“speciali” i «rifiuti derivanti dalle attività di
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani»;
ad avviso del Giudice romano, per effetto di
questa abrogazione, diventava, infatti, ne-
cessario classificare questi rifiuti come urba-
ni[3]. Anche su questo passaggio, il Consiglio
di Stato fa chiarezza; in particolare, dopo:
l aver sottolineato che l’elencazione dei ri-

fiuti urbani (art. 184 comma 2) è tassativa
(e in essa la FOS non compare);

l aver ricordato che «l’acronimo di FOS sta a
indicare la frazione organica stabilizzata
derivante dal trattamento meccanico e se-
lezione dei rifiuti solidi indifferenziati che si
sviluppa attraverso un articolato proces-
so» dal quale, appunto, la FOS scaturisce
quale «risultato (ovvero il prodotto) di un
processo di trattamento biochimico (com-
postaggio) dei rifiuti solidi urbani che ne
modifica la natura sostanziale»;

l aver sottolineato che l’elencazione dei “ri-
fiuti speciali” (art. 184 comma 3), al contra-
rio di quella dettata per gli urbani, «non è
tassativa, anzi è volutamente generica,
omettendo un riferimento specifico alla
molteplicità dei rifiuti che rinvengono dalle
lavorazioni industriali, sicché la FOS, quan-
d’anche non espressamente menzionata,
può ben essere ricompresa»,

ha qualificato la FOS «come rifiuto speciale
incluso nella categoria i rifiuti derivanti da
attività di recupero e smaltimento rifiuti».

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato,
diversamente dalla valutazione compiuta dal
TAR Lazio, ha precisato che «l’abrogazione
per effetto dell’articolo 2, comma 21-bis del
D.Lgs .4 del 2008 della lettera n) dell’art. 184
comma 3 del decreto n. 152 del 2006, che
riportava la FOS esplicitamente tra i rifiuti
speciali “i rifiuti derivanti delle attività di
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”
non ne comporta automaticamente la sus-
sunzione tra i rifiuti urbani come asseriscono
il Ministero dell’Ambiente e la Regione. Il
criterio dell’origine, richiamato dalla difesa
della Regione, come già detto, non è signifi-
cativo dell’appartenenza alla categoria dei
rifiuti urbani, nel caso in cui il rifiuto pur
essendo all’origine rifiuto urbano, ha subito
un processo di trasformazione a livello indu-
striale che lo ha rigenerato. Tale è la FOS,
essendo il prodotto di un articolato processo
industriale». n

[2] In particolare con il D.L. n. 90/2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 123/2008), con il D.L. n. 97/2008 (convertito
con modificazioni nella legge n. 129/2008) e con il D.L. n. 2/2012 (convertito con modificazioni nella legge n. 28/2012). Cfr. in
questa Rivista F. Peres, 2012, 3, p. 97.
[3] «La lettera n) del comma 3 dell’articolo 184 del Codice dell’Ambiente (che classificava nell’ambito dei “rifiuti speciali” i rifiuti
derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani) è stata soppressa dall’art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 e, quindi, i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non possono essere più
considerati e classificati quali rifiuti speciali, ma rientrano nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani».

SecondoilCdS
qualificare laFOScome
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Bonifiche: in Lombardia certificazione distinta per suoli e acque

a cura di Carlo Alberto Bratina, B&P avvocati

In Lombardia la certificazione di “avvenuta bonifica” può essere rilasciata separatamente per i suoli e per le
acque di falda e le garanzie si possono svincolare anche per fasi. A pochi mesi di distanza dalla conversione in
legge del cosiddetto decreto “Salva Italia” che ha reintrodotto l’istituto della «bonifica per fasi»[1], la Regione
Lombardia, con la D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509, ha adottato alcune disposizioni tecnico-procedurali in
tema di bonifiche (linee guida)[2] che, come indicato nelle premesse, sembrano idonee a «definire una più
attenta e puntuale lettura delle disposizioni statali, spesso oggetto di definizioni interpretative scaturite da
disposizioni locali e/o tesi giurisprudenziali». Innanzitutto, l’art. 11, comma 3, linee guida (in sintonia con la
novità (re)introdotta dal legislatore nazionale) prevede la possibilità di rilasciare separatamente le certifica-
zioni di avvenuta bonifica per i suoli e per le acque di falda; in questo caso, la certificazione per i suoli potrà
essere emessa qualora sia già stato approvato e autorizzato anche il progetto di bonifica della falda idrica. Il
comma successivo chiarisce che l’autorizzazione dell’intervento di bonifica dovrà essere costituita da due
provvedimenti distinti, uno per ciascuna matrice. Da un punto di vista operativo, la possibilità di ottenere una
certificazione progressiva dovrebbe costituire un importante incentivo per gli operatori economici che, nelle
more del completamento della bonifica delle acque di falda, potranno già utilizzare i suoli certificati[3]. Il
secondo aspetto di particolare interesse è legato alla prestazione delle garanzie finanziarie richieste dall’art.
242, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 («Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i
tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è
fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione e il completa-
mento degli interventi medesimi»). Le linee guida precisano che, in caso di «bonifica per singoli lotti o fasi
progettuali distinte di cui al comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006», le garanzia finanziarie sono
determinate per ogni singolo lotto o fase progettuale (art. 11, comma 7) e, soprattutto, sono svincolabili
con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del lotto o della fase progettuale pertinente (art. 12,
comma 2); analogamente, in caso di interventi distinti per suoli e falda la garanzia viene determinata
separatamente (art. 11, comma 4). Anche in questo caso, la soluzione indicata nelle linee guida, senza
pregiudicare la posizione delle amministrazioni beneficiarie della garanzia (generalmente, le province),
risulta sensibile alle esigenze degli operatori economici che, attraverso la progressiva riduzione degli importi
garantiti, possono sostenere costi minori per ottenere la prestazione di una garanzia bancaria. Come noto,
infatti, l’istituto bancario[4] assume a titolo oneroso il ruolo di fideiussore o di garante e la commissione
corrisposta è generalmente proporzionale al valore dell’importo garantito; pertanto, a fronte di una
progressiva riduzione dell’importo anche la commissione da corrispondere diminuisce. Già nel vigore del
D.M. n. 471/1999, alcune regioni italiane (ad esempio Toscana e Molise)[5] hanno adottato soluzioni che,
diversamente dalle linee guida lombarde, condizionano lo svincolo della garanzia al completamento dell’in-
tero progetto di bonifica; in altri casi (a esempio Veneto)[6], pur in presenza di provvedimenti analoghi a
quello in commento («lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l’intero
intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta»), si registra in
concreto una significativa resistenza della PA ad ammette una liberazione progressiva della garanzia. In
queste realtà regionali sarebbe oggi opportuno l’adozione di soluzioni analoghe a quella lombarda posto che,
operando diversamente, la flessibilità dell’istituto della «bonifica per fasi», reintrodotta dal legislatore
nazionale proprio con la finalità di agevolare il progressivo riutilizzo delle aree già in parte risanate,
risulterebbe fortemente limitata. Ora si attende che anche le altre regioni seguano la stessa linea.
-----------------------
Note:
1) Non si tratta di una novità assoluta; la bonifica per fasi fu introdotta per la prima volta con il D.M. 471/1999, poi
abrogato. Per un commento sul punto, si veda F. Peres, Con la legge “Salva Italia” chiarimenti definitivi in tema di
bonifiche, in Ambiente&Sicurezza n. 3/2012.
2) «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in
sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati» (in Bollettino Ufficiale, serie ordinaria, del 4
giugno 2012, n. 23).
3) La soluzione adottata nelle linee guida è, quindi, diametralmente opposta a quanto generalmente accade all’interno
dei cosiddetti siti di interesse nazionale nei quali, come noto, l’autorità competente subordina la possibilità di riutilizzare
il sito al completamento della bonifica per entrambe le matrice, previa restituzione agli usi legittimi.
4) In caso di polizza fideiussoria, la compagnia assicurativa.
5) In questo senso, si vedano: art. 20, comma 11, L.R. Toscana n. 25/1998; art. 32 comma 8, L.R. Molise n. 25/2003; in
senso contrario, D.G.R. n. 41 - 106223 della Regione Piemonte 6 ottobre 2003.
6) D.G.R. della Regione Veneto 10 dicembre 2004, n. 3962.


