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Dal 2008 la disciplina nazionale e comunitaria in materia di rifiuti è ispirata alla gerarchia nella gestione degli stessi, 

strumento che definisce un ordine di priorità tra le diverse possibili destinazioni, individuando ciò che costituisce la 

migliore opzione ambientale. 

 

Ai sensi della gerarchia, la migliore modalità di gestione è costituita dalla prevenzione nella produzione di rifiuti. A 

seguire, se di prevenzione non si può parlare, occorre considerare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il 

recupero di alto tipo (di energia) e, come ultima scelta, lo smaltimento in discarica. 

 

A distanza di oltre un decennio, nonostante la gerarchia nella gestione dei rifiuti costituisca lo strumento per 

realizzare l’economia circolare e, così, una gestione sostenibile dei materiali, la salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo 

razionale delle risorse naturali, viene ancora considerata un obbiettivo astratto e non un’indicazione mandatoria.  

 

* 

 

Di economia circolare, e quindi di gerarchia, si sono occupate anche le quattro direttive del 2018. La 2018/851/Ue, in 

particolare, ha inteso rilanciare gli obiettivi di circolarità ed è stata recepita a livello nazionale con il d.lgs. 116/2020. 

Ancora più recentemente, la circular economy è stata inserita tra gli strumenti prioritari per realizzare la missione 2 
del PNRR dedicata alla Rivoluzione verde ed alla transizione ecologia.  

 

L’economia circolare è, pertanto, l’orizzonte verso il quale le attività economiche private e la programmazione 
pubblica dovranno muovere nei prossimi decenni. 
 

* 

 

Dal recepimento della Direttiva Rifiuti del 2008 (2008/98/Ce) è noto come gli strumenti che meglio di altri si prestano 

a realizzare la gerarchia sono i concetti di sottoprodotto e di end of waste.  

 

Gestire un sottoprodotto significa riutilizzare un residuo di produzione (pre-consumo) al di fuori della disciplina dei 

rifiuti ed in sostituzione delle materie prime vergini, alle condizioni previste dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006.  

 

L’end of waste, all’opposto, parte dalla qualifica di una sostanza o di un oggetto come rifiuto urbano o speciale e ne 

garantisce un’utilità attraverso un trattamento più o meno spinto e regolarmente autorizzato, che fa perdere la 

qualifica di rifiuto e permette alla sostanza o all’oggetto di essere gestito liberamente, anche in questo caso, in una 

prospettiva di risparmio e preservazione delle risorse naturali e delle materie prime vergini. 

 

* 

 



 

 

Nonostante il tempo trascorso dall’introduzione nel nostro ordinamento di questi fondamentali concetti, la 
realizzazione della gerarchia, e con essa della circular economy, è pregiudicata da alcune interpretazioni distorte e 
di massimo rigore, nonché dalla mancanza della necessaria regolamentazione di dettaglio. 

 

Un esempio in termini interpretativi può essere trovato nella recente sentenza della Cassazione penale n. 

22313/2021, che in tema di sottoprodotti sembra affermare che per applicare questa qualifica i residui non possano 

essere sottoposti a nessun trattamento, ancorché minimale (“Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, 

è sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis d.lgs. 152/2006 (ed è quindi esclusa dalla disciplina penale dei rifiuti), la 

sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità, e 

che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l’ambiente, senza necessità di 

un ulteriore trattamento”). Si tratta di un’interpretazione che, apparentemente, contrasta con il dato normativo (art. 

184-bis comma 1 lett. c), regolamentare (DM 264/2016, DPR 120/2017, …) e di prassi (Uni 10667-2017), nei quali vi è 

un esplicito richiamo alla possibilità di sottoporre un residuo a trattamenti rientranti nel concetto di normale pratica 

industriale. 

 

In tema di end of waste, invece, a livello programmatico il PNRR tratta della circular economy sono con riferimento ai 

rifiuti urbani ed alla necessità di ammodernare e rendere più efficiente la rete impiantistica nazionale, dimenticando 

che i rifiuti speciali costituiscono il maggior quantitativo di rifiuti prodotti annualmente e che hanno caratteristiche 

tali da imporre una gestione più attenta e prioritaria rispetto al flusso degli urbani.  

 

* 

 

Ostacolo comune allo sviluppo dei concetti di sottoprodotto ed end of waste è poi la mancanza della 
regolamentazione di dettaglio. Tanto il comma 2 dell’art. 184-bis, in tema di sottoprodotti, quanto il comma 2 

dell’art. 184-ter, in tema di end of waste, prevedono infatti che la gestione di determinati flussi venga disciplinata 

con decreto ministeriale.  

 

L’esperienza insegna (fra tutte il DPR 120/2017 in tema di gestione delle terre e rocce da scavo) che queste 

regolamentazioni facilitano la gestione e risolvono molte criticità interpretative, garantendo lo sviluppo di buone 

pratiche coerenti con la gerarchia. Nonostante questa evidenza, a livello ministeriale non si è fatto abbastanza: dal 

2010 sono stati emanati solo quattro Decreti sottoprodotto e cinque in tema di rifiuto che ha cessato di essere tale e 

mancano ancora regolamenti dedicati a importanti categorie di residui o rifiuti (i sottoprodotti plastici, i rifiuti da 

C&D, ad esempio).  

 

* 

 

Per realizzare la circular economy e con essa il PNRR, quello che serve, però, non è solo una regolamentazione più 

feconda. Serve un cambio di mentalità.  

 

Il nostro ordinamento sconta infatti ancora oggi l’impostazione concettuale della prima codificazione ambientale, 

che ispirandosi al principio di precauzione vede i rifiuti come un fattore di rischio e che impone, di conseguenza, una 

tracciabilità rigorosa, una espressa autorizzazione e sanzioni di carattere penale dipendenti anche da mere 

irregolarità formali. In questa prospettiva rifiuto-centrica, la regola è (ancora) che tutto è rifiuto e che le deroghe a 

questa qualifica (all’origine in caso di sottoprodotto, sopravvenute in caso di end of waste) devono essere limitate e 

interpretate in chiave restrittiva.  

 

Se si vuole realizzare la circular economy ed essere coerenti con la gerarchia, ciò che oggi costituisce la regola deve 
diventare l’eccezione e viceversa.  

 

* 

 



 

 

Così, la valutazione della possibilità di realizzare la prevenzione nella produzione dei rifiuti dovrebbe essere 

obbligatoria sia per i privati che per gli enti pubblici e di controllo. A tal fine, potrebbe introdursi tra le definizioni di 
cui all’art. 183 il concetto di produttore del residuo, enfatizzando a livello di normativa primaria il fondamentale 

concetto di residuo “nascosto” nel DM 264/2016 (“ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in 

un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto”).  

 

Il Produttore del residuo potrebbe conseguentemente essere “qualsiasi persona fisica o giuridica che produca un 

residuo” ed a questa qualifica potrebbero essere ancorati specifici obblighi gestionali e responsabilità. Si potrebbe 

ad esempio imporre, per legge, la necessaria valutazione della possibilità di evitare la qualifica di rifiuto, obbligando il 

produttore del residuo al risparmio delle materie prime e delle risorse naturali e a giustificare forme di gestione 

ambientalmente meno sostenibili.  

 

Non si tratta di una novità. Basti pensare a quanto avviene in tema di gestione delle acque di falda emunte nei 

procedimenti di bonifica, per le quali l’art. 243 comma 1 del d.lgs. 152/2006 impone di verificare l’utilizzabilità delle 

stesse nei cicli produttivi in ottica di conservazione e risparmio della risorsa idrica.  

 

La verifica delle condizioni per aversi sottoprodotto o per aversi un materiale escluso dalla Parte IV (art. 185) 
dovrebbe quindi costituire le regola ed eventuali deroghe (gestione come rifiuto) dovrebbero essere limitate a casi 
eccezionali e rigorosamente giustificati.  
 

* 

 

Analogo cambio di prospettiva potrebbe riguardare la gestione dei rifiuti stessa, sostituendo gli attuali disincentivi al 

conferimento in discarica, per lo più di natura programmatica come quelli indicati nell’Allegato L-ter alla Parte IV del 

d.lgs. 152/2006, con un obbligo giuridico al recupero, derogabile solo in presenza di condizioni restrittive o situazioni 

contingenti. 

 

* 

 

In poche parole, se si vuole realizzare la circular economy, il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti deve 
essere imposto per legge, enfatizzandone la natura mandatoria e prevedendo, se necessari, specifici regimi 
sanzionatori. 
 
 


