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RIFIUTI&BONIFICHE

Sottoprodotti

Sottoprodotti e biomasse
al via il nuovo decreto

si dall’ambito di applicazione del nuovo 

regolamento ex art. 3 comma 2) e per il 

D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, sul dige-

stato non derivante da ri!uti, la disciplina 

è rimasta, a oggi, solo generale.

Il D.M. 264/2016 in commento non mu-

ta il quadro o, meglio, non lo mutano gli 

undici articoli e il secondo dei due alle-

gati di cui il decreto si compone. Diver-

se considerazioni vanno svolte per l’al-

legato 1 che si occupa speci!camente di 

«biomasse», provenienti da diverse atti-

vità (compresa quella industriale di lavo-

razione del legno), utilizzate come sotto-

prodotti per la produzione di biogas (se-

zione 1) o di energia mediante combustio-

ne (sezione 2). A questo !ne, l’allegato 1 

indica anche le operazioni di trattamento 

rientranti nella cosiddetta «normale prati-

ca industriale» alle quali le biomasse pos-

sono essere sottoposte. Tornando all’ar-

ticolato, l’obiettivo del decreto è, appun-

to, quello di  agevolare – come detto, in 

termini generali – la dimostrazione della 

sussistenza dei quattro requisiti che qua-

li!cano un residuo come “sottoprodotto”. 

A questo !ne il decreto propone alcune 

“modalità” con cui fornire la prova del-

la sussistenza delle circostanze di cui so-

pra, fatta salva però la possibilità di for-

nirla anche in modo diverso (art. 4, com-

ma 2). Il regolamento parrebbe, dunque, 

contenere criteri non vincolanti, come si 

ricava anche dall’art. 4, comma 4 rivolto 

al «soggetto che si avvale delle disposi-

zioni del presente decreto». Con questa 

chiave di lettura (ovvero quella relativa a 

una facoltà o, nella prospettiva del Mini-

stero, un’opportunità che passa anche at-

traverso l’iscrizione in un apposito elenco 

presso le camere di commercio) si posso-

no analizzare le diverse disposizioni che, 

a ben vedere, sollevano interrogativi di 

non poco momento (ai quali si cercherà 

di rispondere in un approfondimento che 

sarà pubblicato sui prossimi numeri del-

la rivista e, in anteprima, sulla Banca Da-

ti on-line[1]). Il requisito sul quale princi-
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Il requisito sul quale si incentra principalmente l’onere probatorio 
è la certezza del riutilizzo, concetto ampliato sino al momento 

dell’effettivo impiego, coinvolgendo non solo la !gura
del produttore, ma anche quella del detentore

Nella Gazzetta Uf"ciale del 15 febbraio 

2017, n. 38, è stato pubblicato il decreto 

ministeriale 13 ottobre 2016 n. 264 con-

tenente il «Regolamento recante criteri 

indicativi per agevolare la dimostrazio-

ne della sussistenza dei requisiti per la 

quali"ca dei residui di produzione come 

sottoprodotti e non come ri"uti». Il con-

cetto di «sottoprodotto», frutto dell’elabo-

razione della giurisprudenza comunitaria, 

è stato introdotto nell’ordinamento italia-

no con il D.Lgs. n. 152/2006 e ha subi-

to negli anni signi!cative modi!che. La 

nozione oggi vigente è contenuta nell’art. 

184-bis (box 1). Ai sensi del comma 2, il 

ministero aveva la facoltà di intervenire 

con disposizioni regolamentari per iden-

ti!care in modo chiaro per speci!ci sotto-

prodotti i criteri con cui dimostrare la sus-

sistenza dei quattro requisiti di cui all’art. 

184-bis. Dieci anni dopo, fatta eccezione 

per il D.M. n. 161/2012 sui materiali di 

scavo (in attesa, da tempo, di una revi-

sione annunciata, restando per ora esclu-
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palmente si incentra l’onere probatorio 

è la certezza del riutilizzo che il decre-

to in commento amplia sino al momento 

dell’effettivo utilizzo, coinvolgendo non 

solo il “produttore”, ma anche il “deten-

tore” che dovranno confrontarsi l’ambi-

gua formula del «ciascuno per quanto di 

competenza».

Dif!cile è tradurre nella prassi concreta 

alcune disposizioni forse troppo articola-

te, come, ad esempio, l’art. 5, comma 2, 

secondo il quale la certezza dell’utilizzo 

«è dimostrata dall’analisi delle modali-

tà organizzative del ciclo di produzione, 

delle caratteristiche, o della documenta-

zione relative alle attività dalle quali o-

riginano i materiali impiegati ed al pro-

cesso di destinazione, valutando, in par-

ticolare, la congruità tra la tipologia, la 

quantità e la qualità dei residui da impie-

gare e l’utilizzo previsto per gli stessi».

Solo in apparenza più semplice è il richia-

mo a una scheda tecnica (art. 5, comma 

5) che dovrà contenere le numerose infor-

mazioni di cui all’allegato 2, che dovrà es-

sere numerata e vidimata, gestita secondo 

le modalità proprie dei registri Iva, sotto-

posta a revisione, autocerti!cata ai sensi 

dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 (con le 

rilevanti implicazioni penali che ne con-

seguono) e corredata da un’ulteriore di-

chiarazione di conformità.

Meriterà attenta analisi anche l’art. 6 che 

si occupa del dibattuto requisito del tratta-

mento rientrante nella «normale pratica 

industriale», distinguendo tra trattamenti 

successivi e trattamenti che costituiscono, 

invece, parte integrante del ciclo di pro-

duzione del residuo.

L’art. 8 detta prescrizioni per il deposi-

to e la movimentazione dei sottoprodot-

ti e l’art. 9 prevede ispezioni, controlli e 

prelievi da parte delle autorità competenti 

chiamate a compiere le «veri"che neces-

sarie ad accertare il rispetto delle dispo-

 BOX 1 

Art. 184-bis
Sottoprodotto

«1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, let-
tera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o 
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del pro-
duttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulte-
riore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’uti-
lizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione 
della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’am-
biente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate 
misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché spe-
cifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non ri-
fiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previ-
sto dalla disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che 
provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale 
o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo prece-
dente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 
del presente decreto».

sizioni» di cui al decreto. In forza del ca-

rattere facoltativo delle modalità proposte 

dal decreto, queste ispezioni dovrebbero 

ragionevolmente riguardare i soggetti che 

si sono iscritti nell’elenco delle camere di 

commercio e che hanno, in questo modo, 

implicitamente manifestato la decisione 

di avvalersi, ai sensi dell’art. 4 comma 4, 

delle disposizioni del D.M. n. 264/2016, 

vincolandosi a esse. 

[1] http://www.ambientesicurez-

zaweb.it/category/banca-dati/ (ac-
cesso riservato agli abbonati)


