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INCENERIMENTO RIFIUTI: LA COMPATIBILITÀ DELL’ART. 35, D.L. N. 133/2014
CON LE DIRETTIVE 2008/98/CE E 2001/42/CE  
Ordinanza Tar Lazio, sez. I, 24 aprile 2018 n. 4574, pres. Volpe, est. Correale 

Impianti di incenerimento – Qualifica come infrastrutture e insediamenti strategici di 
preminente interesse nazionale - Articolo 35, D.L. n. 133/2014 – Direttiva 2008/98/CE – 
Direttiva 2001/42/CE – Questione pregiudiziale

Il Tar Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia europea tre questioni pregiudiziali relative alla com-
patibilità dell’articolo 35, D.L. n. 133/2014 (convertito con modificazioni con legge 11 novembre 
2014, n. 164) con la direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti e la direttiva 2001/42/Ce relativa alla 
valutazione ambientale strategica.

NOTA  Il giudizio ha a oggetto il ricorso di alcune associazioni per l’annullamento del decreto 
del Consiglio del presidente dei ministri 10 agosto 2016, adottato sulla base dell’art. 35, 
D.L. n. 133/2014 (convertito con legge n. 164/2014). L’art. 35 citato a.idava ad apposito 
D.P.C.M. il compito di individuare a livello nazionale la capacità complessiva di tratta-
mento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, precisando 
che «gli impianti così individuati costituiscono insediamenti strategici di preminente 
interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti ur-
bani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosu.icienza, consentono 
di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle 
norme europee di settore e limitano in conferimento di rifiuti in discarica». Il Tar Lazio 
ha ritenuto necessario porre alla Corte di giustizia tre diverse questioni pregiudiziali. 
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che «l’incremento della portata della termovalo-
rizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e 
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”» possono porsi in violazione 
della direttiva 98/2008/Ce in materia di rifiuti «soprattutto perché analogo riconoscimento 
non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, 
nonostante la loro preminenza nella ‘gerarchia dei rifiuti’ di cui alla richiamata Diretti-
va». Ha chiesto, dunque, il Tar se la legislazione nazionale sia compatibile con le norme 
europee, nella misura in cui qualifica solo gli impianti di incenerimento quali strutture e 
insediamenti strategici di interesse nazionale, considerato che una simile qualifica non 
è stata riconosciuta agli impianti volti a riciclo e riuso. In subordine, il tribunale ammi-
nistrativo ha chiesto alla Corte di pronunciarsi circa la compatibilità della normativa 
nazionale con la citata direttiva laddove qualifica gli impianti di incenerimento di rifiuti 
urbani quali insediamenti strategici allo scopo di prevenire ulteriori procedure di infra-
zione per la mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che per limitare 
il conferimento di rifiuti in discarica. Infine, è venuta in rilievo la normativa in materia 
di valutazione ambientale strategica. Il D.P.C.M. impugnato, infatti, rientra tra gli stru-
menti di pianificazione oggetto della direttiva e la sua adozione non è stata anticipata 
da una Vas. Osserva, inoltre, il Collegio che le valutazioni compiute dal D.P.C.M. sono 
vincolanti e non potranno essere discusse successivamente, nei relativi piani attuativi 
o nell’ambito di procedure di Vas regionali. Il D.P.C.M., peraltro, ha sicuramente un im-
patto sull’ambiente: basti pensare che nell’allegato I al decreto viene rideterminata la 
capacità di trattamento dei rifiuti negli impianti di incenerimento in essere. Il Tar Lazio 
ha chiesto, dunque, alla Corte se sia compatibile con le norme europee l’adozione di 
queste misure senza che sia previamente applicata la disciplina di valutazione ambien-
tale strategica.


