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A cura di Paola Ficco

Economia circolare e criticità della
legislazione



Da rifiuto a risorsa
I rifiuti e lo spreco sono una preoccupazione ambientale ma anche un
cruciale problema economico. Del resto, a parte le definizioni
legislative, il rifiuto è una risorsa messa in un posto sbagliato.
Prevenire la formazione dei rifiuti significa dissociare la crescita
economica dagli impatti ambientali ad essa connessi.

Occorre dunque un nuovo approccio che tenga in considerazione
l’intero ciclo di vita dei prodotti per sostituire l’usa e getta con il
modello di economia circolare facendo sì che i prodotti vadano
“dalla culla alla culla” e non “dalla culla alla tomba”.
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Ma l’economia circolare non si realizza cambiando nome a
quelli che (allo stato attuale della legislazione) sono rifiuti.

Per rimettere in circolo le risorse e riavviare il processo
produttivo occorre una vera e propria rivoluzione culturale

che passi anche attraverso la modifica della nozione
legislativa di “rifiuto”



Tuttavia, modificando il momento in cui un rifiuto diventa
tale (fine del suo ciclo di vita e non più fine del suo ciclo di
utilità per qualcuno –“disfarsi”), in modo semplicissimo i
rifiuti cessano di esistere.

E’ solo una sfumatura lessicale, ma è potentissima. La
differenza non è nel materiale; è solo nel nome.
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La gerarchia delle priorità nella gestione dei rifiuti è
definita anni.

Qui la prevenzione occupa il primo posto ma la sua
realizzazione è complessa, poiché necessita di una serie
coordinata di azioni congiunte tra tutti gli attori sociali.



Così quello che in precedenza era sempre e sistematicamente
un rifiuto, dove dominava il concetto di “disfarsi”, oggi si
sta trasformando in qualcosa che rifiuto non è perché si
allunga il suo ciclo di vita.
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Per non essere rifiuti, basta che si parli di riutilizzo e che
gli “ex rifiuti” non vadano in un impianto di recupero
autorizzato per i rifiuti, ma in un altro luogo che, pur
essendo nella sostanza un impianto di recupero, nella forma
si comporta come se non lo fosse.

MA le norme sui rifiuti però non sono improntate a questo
allungamento ma solo al “disfarsi”



Quindi, nessun adempimento di quelli tipici afferenti la
gestione dei rifiuti (autorizzazioni, formulari, registri,
fideiussioni ecc., confronto sistematico con la P.a, sicurezza
nei luoghi di lavoro, piattaforme sindacali ecc.) a tutto
svantaggio della concorrenza leale tra imprese, che si
polverizza sotto il maglio  di esigenze sovraordinate quali
le iniziative di solidarietà sociale e la riscoperta della voglia
di aggiustare tutto e di non buttare nulla (Do it yourself,
Fixer, Repair café, remanufacturing ecc.).
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Si tratta allora di capire se e come la legislazione di
riferimento comunitaria e nazionale vigente, sostenga

questa nuova tendenza; mentre a livello locale si
moltiplicano ormai piani di prevenzione che del

riutilizzo fanno il loro credo principale.

Quindi, il riutilizzo dei “non rifiuti” e il riciclaggio dei “rifiuti”
sembrano ormai essere in una non sanabile rotta di collisione, dove -
per eliminare gli sprechi (e quindi i rifiuti)- moltissime cose si
accingono a uscire dal ciclo del controllo del sistema pubblico.

In tal modo, si modifica (di fatto) la nozione di rifiuto.
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In tutto questo, i sistemi produttivi annaspano
nella quasi certa impossibilità di giungere ad un
“fine vita del rifiuto” nonostante i processi di
recupero posti in essere, soprattutto a fronte
della scarsa collaborazione delle Autorità
competenti che si registra in numerose aree del
paese, il che induce, inevitabilmente,
concorrenza sleale dovuta all’alterazione delle
regole di accesso al mercato.
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Le difficoltà nascono tutte dal fatto che il concetto di
rifiuto è un concetto “giuridico” e non un concetto

“economico”.

Esso è stato coniato per una una economia lineare e non per
quella circolare



La fondamentale ambiguità della definizione di
“rifiuto” è antica, ma è stata risolta in termini

rigorosissimi dalla Corte Ue e dalla giurisprudenza
nazionale di legittimità come segue
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Il “disfarsi” per la UE

Il verbo <<disfarsi>> deve essere interpretato alla luce della finalità
della direttiva 75/442 che, ai sensi del terzo considerando, è la tutela

della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della
raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito
dei rifiuti, ma anche alla luce dell’art. 174, n. 2, TUE (*), secondo

il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un
elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della

precauzione e dell’azione preventiva.
Ne consegue che la nozione di rifiuto NON può essere interpretata in

senso restrittivo

- Punti da 36 a 40 sentenza CGCE 15 giugno 2000 (C-418/97 e C-419/97, ARCO
- Punto 23, sentenza CGCE 18 aprile 2002 (C-9/00,

Palin Granit Oy)
- Punto 33 CGCE 11 novembre 2004, Niselli (C-457/02)

(*) ora art. 191 TFUE 11



Quindi… il “disfarsi” per la Corte di Cassazione

nella definizione di “rifiuto” non assume rilievo la circostanza che il
disfarsi avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero.

Ciò sulla base dell’interpretazione anche delle decisioni della Corte Ue,
che sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito

nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa
nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di

riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute
umana e dell’ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora
l’applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta

dipendere dalla sola intenzione (realizzabile o meno a seconda di
determinate eventualità) di escludere o meno una riutilizzazione
economica da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di cui si

disfa o si sia deciso e si abbia l’obbligo di disfarsi

Cass. Pen. sez. III 19 gennaio 2007 n. 1340 12



Quindi… il “disfarsi” per la Corte di Cassazione

Non rileva l’interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non
più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in

qualcosa di diverso…Occorre dunque porsi nell’ottica esclusiva del
detentore/produttore del rifiuto non in quella di chi ha interesse all’utilizzo del

rifiuto stesso

E’ la certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi
dell’oggetto/sostanza.

I pallets acquistati rotti dall’imputato per essere riparati e reimmessi sul mercato erano
rifiuti a tutti gli effetti e l’attività posta in essere da AA  S.r.l. costituiva attività non

autorizzata di “recupero” …

I pallets costituivano, infatti, oggetti dei quali non era certa sin dall’inizio la loro
destinazione e dei quali AA S.p.A. si sarebbe disfatta se non fossero stati acquistati

da BB S.r.l.

Cass. Pen. sez. III 2 dicembre 2014 n. 50309 13



Quindi… il “disfarsi” per la Corte di Cassazione

E’ noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha
lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale
ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali quali, ad esempio,

• la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto,
per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (CGCE 11
novembre 2004, Niselli);
• di interpretare il verbo "disfarsi" considerando le finalità della normativa Ue,
segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi
di raccolta, trasporto, trattamento, ammasso e deposito dei rifiuti;
• di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di
precauzione e di azione preventiva (CGCE 18 aprile 2002, Palin Granit).

Cass. Pen. sez. III 19 dicembre 2014 n. 52773
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Quindi… il “disfarsi” per la Corte di Cassazione

La Suprema Corte “è assolutamente certa che,  secondo i principi
generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni

valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificarsi o
meno quali rifiuti

Cass. Pen. sez. III 19 dicembre 2014 n. 52773
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La disciplina di riferimento e il non rinunciabile
paradigma delle definizioni

Si ritiene che sia estremamente evidente come la legislazione di
riferimento (Dlgs 152/2006) si occupi di riutilizzo di rifiuti che
esitano da un processo di preparazione per il riutilizzo e non di

prodotti che, pur essendo riparati/puliti ecc. non entrano nel processo
di preparazione per il riutilizzo.
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Articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 – definizioni -

q) preparazione per
il riutilizzo

le operazioni di
- controllo,
- pulizia,
- smontaggio e
- riparazione
attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti
diventati rifiuti sono
preparati in modo da
poter essere reimpiegati
senza altro
pretrattamento;

r) riutilizzo

qualsiasi operazione
attraverso la quale
prodotti o componenti
che non sono rifiuti
sono reimpiegati per la
stessa finalità per la
quale erano stati
concepiti
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Questo è stato fatto perché

- la direttiva 2008/98/Ce
- la parte IV del “Codice ambientale”

Sono dedicate alla gestione dei rifiuti e non avevano titolo per
occuparsi dei prodotti.

Per questo motivo è stata coniata la “preparazione per il riutilizzo”
dei rifiuti da cui esitano prodotti che possono essere oggetto di

“riutilizzo”

Del resto le norme prevedono una società del recupero e non una
società del riutilizzo
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La natura giuridica delle norme in materia di rifiuti

Le norme in materia di rifiuti sono norme di diritto pubblico poiché
riguardano l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e i
rapporti nei quali lo Stato o gli altri enti pubblici possono esercitare
un potere di comando nei confronti dei cittadini; quindi, non
possono essere derogati con atti di diritto privato.

Anche i rifiuti hanno valore commerciale ma l’ordinamento ha
voluto massimizzarne il controllo e la tracciabilità
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Per questo motivo le norme che prevedono situazioni di favore
integrano gli estremi “di disposizioni aventi

natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina
ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più
volte affermato da questa Corte, l'onere della prova circa la

sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui
che ne invoca l'applicazione (Cass. Pen. sez. III 27 giugno 2012,

n. 25358) .

Pertanto, la rigidità della definizione di “rifiuto”
impone sempre la dimostrazione del contrario a carico del

soggetto che vuole agire il regime di favore.
Anche in caso di riutilizzo.
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CONCLUSIONI
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occorre chiarezza e soprattutto occorre che quella straordinaria mole di economia
circolare che può essere generata dai sistemi produttivi, frutto della tecnologia e
dell’innovazione, trovi la stessa capacità di esprimersi che stanno trovando, con
apposite norme come la legge 166/2016, i sistemi di assistenza e di solidarietà.

La norma cardine è e rimane la definizione di “rifiuto”. Occorre uscire dal
“disfarsi” e tornare alla “res nullius”

Oppure occorre chiarire che il riutilizzo riguarda solo quanto esita dalla
preparazione per il riutilizzo. Sarà questa una possibile ed estremamente
praticabile via per ridare fiato alla potente industria nazionale del riciclo.

Solo in questo modo il “rifiuto” riuscirà ad affrancarsi dalla morsa della
giurisprudenza Ue che obbliga ad una interpretazione restrittiva della relativa
nozione.



Se il mercato è davvero libero le regole devono
essere più che mai chiare e uguali per tutti.

Diversamente, l’economia circolare si scontrerà con
più di un imbarazzo interpretativo dovuto alle
definizioni di cui ad oggi si dispone.

Il che è ancora più foriero di rischi alla luce della
nuova legge sui delitti ambientali (68/2015).
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