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Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle 

attività di miscelazione dei rifiuti 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 22 giugno 2018, n. 1569 - Ecoltecnica S.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Regione 

Lombardia (avv. Fidani) ed a. Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Milano 

(n.c.). 

 

Sanità pubblica - Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione 

dei rifiuti - Obbligo di adeguamento delle autorizzazioni ambientali già rilasciate mediante la presentazione di 

apposito piano, con divieto, nelle more dell’approvazione di quest’ultimo, di svolgimento dell’attività di 

miscelazione in violazione della nuova disciplina. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con deliberazione di Giunta del 6.6.2012 n. IX/3598, la Regione Lombardia approvava una serie di linee guida tecniche 

in merito all’attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, che aveva a sua volta 

modificato l’art. 187 del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), articolo riguardante il “Divieto di miscelazione di 

rifiuti pericolosi”. 

La deliberazione prevedeva, fra l’altro, l’obbligo di adeguamento delle autorizzazioni ambientali già rilasciate mediante 

la presentazione di apposito piano, con divieto, nelle more dell’approvazione di quest’ultimo, di svolgimento dell’attività 

di miscelazione in violazione della nuova disciplina. 

La società esponente è titolare di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio di un impianto di smaltimento 

rifiuti in Comune di Baranzate (MI), trattando anche rifiuti pericolosi. 

I rifiuti, prima di essere avviati al recupero o allo smaltimento, sono in gran parte miscelati. 

Ritenendo illegittime le modifiche all’attività di miscelazione apportate dalla delibera di Giunta succitata, Ecoltecnica 

presentava il ricorso principale in epigrafe, con domanda di tutela cautelare anche monocratica. 

Con decreto n. 1082/2012 del Giudice delegato della scrivente Sezione IV del TAR Lombardia, erano concesse le misure 

monocratiche richieste dall’esponente. 

Si costituiva poi in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza 

nel merito del gravame. 

Si costituiva in giudizio, seppure con una memoria di mero stile, la Provincia di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso. 

In esito all’udienza in camera di consiglio del 13.9.2012, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza della 

medesima IV Sezione n. 1316/2012, limitatamente alla parte della delibera gravata che, nelle more dell’adeguamento 

dell’autorizzazione ambientale in corso, imponeva comunque la sospensione delle attività di miscelazione sino ad allora 

svolte nel rispetto della previgente normativa. 

In seguito la stessa Giunta Regionale, con delibera n. X/127 del 14.5.2013, modificava in parte la prima delibera 

impugnata, eliminando il divieto di miscelazione dei rifiuti nelle more dell’approvazione del piano di adeguamento alla 

nuova disciplina regionale. 

La deliberazione originaria era per il resto confermata, sicché contro la nuova deliberazione regionale del 2013 era 

proposto il primo ricorso per motivi aggiunti. 

Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti era invece gravata la determinazione dirigenziale regionale n. 1795 del 

4.3.2014, che sostituiva gli allegati tecnici alla delibera regionale già impugnata, dettando nuovi standard tecnici operativi 

per la miscelazione, ritenuti in ogni modo illegittimi dall’impresa ricorrente. 

Alla pubblica udienza del 7.6.2018, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata 

dalla difesa regionale. 

L’eccezione è infondata, per le ragioni seguenti. 

La delibera regionale impugnata, anche dopo le novità introdotte alla luce dell’ordinanza cautelare della scrivente Sezione 

IV, incide in via diretta ed immediata sulla posizione giuridica della ricorrente, in quanto impone la presentazione di un 

progetto di adeguamento dell’impianto di smaltimento, volto alla modifica delle modalità di miscelazione e di successivo 

smaltimento dei rifiuti (cfr. il doc. 1 della ricorrente, punti 4 e 5 della parte dispositiva della delibera). 
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Si tratta, con tutta evidenza, di una previsione che, al di là della fondatezza nel merito della pretesa dell’esponente, è 

idonea ad incidere negativamente sulla sfera giuridica della società ricorrente, essendo attinente ai modi di svolgimento 

dell’attività di impresa della medesima. 

Sul punto appare ancora utile evidenziare che l’esponente ha presentato il progetto di adeguamento – tuttora all’esame 

dell’Area Metropolitana (già Provincia) di Milano - seppure precisando che tale presentazione non costituisce 

acquiescenza alle pretese dell’amministrazione regionale (cfr. per la copia del piano con l’allegata nota di trasmissione, 

il doc. 5 della ricorrente). 

E’ quindi possibile esaminare il merito del gravame. 

2.1 Il ricorso principale appare fondato per l’assorbente censura esposta nel motivo n. III), dove si lamenta il difetto di 

attribuzione e l’incompetenza della Regione ad adottare un atto come quello di cui è causa, contenente linee guida e norme 

tecniche di dettaglio per l’attività di miscelazione dei rifiuti, in asserita attuazione dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006, così 

come sostituito dal d.lgs. 205/2010. 

Sul punto appaiono necessarie talune precisazioni. 

L’attività di gestione dei rifiuti rientra senza dubbio nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” che l’art. 

117, comma 2, lettera s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, anche per garantire livelli 

uniformi di tutela e di trattamento su tutto il territorio nazionale. 

Su tale conclusione la giurisprudenza della Corte Costituzionale appare pacifica (cfr. Corte Costituzionale n. 5/2017; 

180/2015 e 244/2016). 

Nella “gestione dei rifiuti” rientra anche l’attività di miscelazione degli stessi ai fini del loro recupero o del loro 

smaltimento (cfr. l’art. 177 e seguenti del d.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 183 sulle “Definizioni”). 

La ripartizione di competenze fra Stato e Regioni in materia di gestione dei rifiuti è prevista dagli articoli 195 e 196 del 

d.lgs. 152/2006. 

Fra le competenze regionali di cui all’art. 196 non rientra quella che potrebbe consentire l’introduzione di norme tecniche 

per la miscelazione dei rifiuti, in quanto l’art. 196 medesimo attribuisce alle regioni sostanzialmente compiti di 

pianificazione territoriale per la gestione dei rifiuti o di autorizzazione dei singoli impianti. 

Al contrario, fra le competenze statali di cui all’art. 195 rientrano in particolare: 

“b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata sui rifiuti” (comma 1 dell’art. 195); 

“a) l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, 

delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti” (comma 2 dell’art. 

195). 

Il sistema legislativo sopra delineato assegna quindi allo Stato, per garantire ovvie esigenze di uniformità di trattamento 

sull’intero territorio nazionale, il potere di fissare norme tecniche generali per la gestione di rifiuti (e quindi anche per 

l’aspetto della loro eventuale miscelazione prima del trattamento), mentre tale prerogativa non è riconosciuta alle Regioni, 

che possono semmai intervenire dopo l’adozione della disciplina statale. 

Lo stesso art. 187 del d.lgs.152/2006 non attribuisce alle Regioni alcun potere di dettare norme come quelle di cui è causa, 

né risulta alcuna delega in tale senso agli enti regionali da parte dello Stato. 

La delibera regionale impugnata in via principale (cfr. ancora il doc. 1 della ricorrente), contiene precise norme tecniche 

di dettaglio sull’attività di miscelazione, valenti ovviamente per la sola Regione Lombardia, aventi un carattere innovativo 

ed integrativo della disciplina dell’art. 187 e redatte con il preciso intento (cfr. le premesse della delibera) di “uniformare 

i criteri con cui vengono autorizzate le operazioni di miscelazione”, ma la fissazione di criteri tecnici uniformi per la 

gestione spetta allo Stato, secondo il citato art. 195. 

Nella propria memoria difensiva finale la Regione, per replicare alla censura sopra indicata, richiama la sentenza della 

Corte Costituzionale n. 75/2017 la quale, su ricorso della stessa Regione Lombardia, ha dichiarato l’incostituzionalità 

dell’art. 49 della legge 221/2015, che aveva introdotto nell’art. 187 sopra citato un comma del seguente tenore: “3-bis. Le 

miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti 

o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni 

diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”. 

La norma statale sopra riportata aveva pertanto previsto un regime di totale liberalizzazione per le miscelazioni non vietate 

dall’art. 187, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto che in tal modo fossero lese le prerogative regionali, giacché anche 

le miscelazioni non vietate in base all’art. 187 devono essere comunque sottoposte ad autorizzazione regionale, posto che 

l’operazione di miscelazione è compresa in ogni modo nell’attività di trattamento dei rifiuti. 

La Corte ha pertanto reputato violata la potestà regionale di autorizzazione ambientale di cui all’art. 208 del d.lgs. 

152/2006. 

La questione posta all’esame della Corte Costituzionale non va però confusa con quella di cui è causa: nella presente 

fattispecie non viene infatti posto in discussione il potere regionale di autorizzare l’attività di gestione dei rifiuti ma viene 

contestata la pretesa regionale di dettare linee guida e criteri tecnici uniformi per l’attività di miscelazione, in mancanza 

di norme in tal senso (nulla dice, infatti, il “nuovo” art. 187, che anzi appare piuttosto laconico) e in violazione inoltre del 

riparto di competenze di cui ai citati articoli 195 e 196 del Codice dell’ambiente. 
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Al contrario, in una fattispecie per molti versi analoga a quella attuale, il TAR Lombardia, con sentenza della Sezione III 

n. 522/2016, ha annullato una deliberazione regionale contenente linee guida per la progettazione e la gestione delle 

discariche, non sussistendo sul punto alcuna competenza regionale ai sensi dell’art. 196 sopra citato ma dovendosi invece 

ravvisare la competenza dello Stato ai sensi del pregresso art. 195. 

Neppure, sempre secondo la citata sentenza del TAR, le Regioni potrebbero giustificare il loro intervento richiamando la 

necessità di assicurare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dalla legislazione dello Stato, giacché tale 

potere regionale presuppone in ogni modo che l’intervento avvenga in un ambito nel quale è già riconosciuta la potestà 

regionale. 

La sentenza del TAR n. 522/2016 è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione IV n. 

2790/2017, la quale ha avuto cura di specificare che: <<…deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di 

tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi 

funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali>>. 

In conclusione, il terzo motivo del gravame principale merita piena condivisione. 

2.2 L’accoglimento del ricorso principale, per l’assorbente motivo sopra indicato, implica la fondatezza anche dei due 

successivi ricorsi per motivi aggiunti, per evidente illegittimità derivata dall’atto gravato in via principale. 

Per effetto del citato accoglimento, devono essere interamente annullati i provvedimenti regionali ivi impugnati. 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della sola Regione Lombardia, mentre 

sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti della Provincia di Milano, vista la particolare posizione processuale 

di quest’ultima, considerato che nessun atto della Provincia è stato infatti impugnato e la notificazione del ricorso alla 

medesima è stata effettuato per sola conoscenza (“dandone notizia a”, è scritto nell’epigrafe del ricorso). 

 

(Omissis) 
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