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Attività di recupero di fanghi di lavorazione: rifiuti non pericolosi o 

sottoprodotti? 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I 23 marzo 2016, n. 185 - Amicuzzi, pres.; Gizzi, est. - OMISSIS (avv.ti Zuccarini, 

Marconi) c. Provincia di OMISSIS (avv. D'Ignazio). 

 

Sanità pubblica - Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi – 

Sottoprodotti destinati al riutilizzo e non rifiuti pericolosi - Annullamento dell’ordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso ritualmente notificato, la-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava 

l’ordinanza n. 231 del 23.12.2009, con cui la Provincia di -OMISSIS-le vietava, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. 

n. 152 del 2006, di proseguire l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 

Parte ricorrente premetteva che: con provvedimento n. 183 del 1999, la -OMISSIS- è stata iscritta nel registro provinciale 

per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi da esercitarsi nell’impianto sito in località -OMISSIS-; 

con successivo provvedimento n. 190 del 2005, la Provincia ha accolto l’istanza di prosecuzione dell’attività e di voltura 

in favore della società ricorrente; con nota del 23.10.2006 è stata chiesta l’integrazione dell’iscrizione per i rifiuti 12.7; 

con nota n. 9309 del 2007, l’Albo nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale Abruzzo ha confermato l’iscrizione 

della società per diverse tipologie di rifiuti, quali 7.1, 7.2 e 12.7; a seguito di ispezione, con diffida n. 43524 del 2008, la 

società ricorrente è stata invitata a regolarizzare alcuni aspetti dell’attività; con provvedimento n. 157 del 2008, dopo 

l’adempimento alle prescrizioni impartite, è stata confermata l’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che 

esercitano attività di recupero di rifiuti; con il provvedimento n. 231 del 2009 si è stabilito, a seguito di nuovo sopralluogo, 

il divieto di prosecuzione dell’attività in questione; con provvedimento n. 62 del 2010 è stato revocato il provvedimento 

n. 231 limitatamente alle tipologie di rifiuti 7.1 e 7.2 e confermato per la tipologia 12.7, fanghi costituiti da inerti. 

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, 

non essendole stato comunicato l’avvio del procedimento; B) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e 

travisamento e violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto i fanghi di lavorazione dell’impianto non costituiscono 

rifiuti non pericolosi, ma sottoprodotto destinato al riutilizzo. Nel caso di specie, pertanto, non si trattava di un’ipotesi di 

messa in riserva di rifiuti senza misure precauzionali idonee, ma di una mera giacenza del sottoprodotto nello stesso luogo 

di produzione in attesa del suo riutilizzo nella connessa attività di ritombamento della cava. 

Si costituiva in giudizio la Provincia di -OMISSIS-, insistendo per l’infondatezza del ricorso. 

Alla pubblica udienza del 9.3.2016, la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. 

Oggetto di gravame è l’ordinanza n. 231 del 23.12.2009, con cui la Provincia di -OMISSIS-vietava alla ricorrente, ai sensi 

dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, di proseguire l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 

2.1. Con una prima censura, la società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non 

essendole stato comunicato l’avvio del procedimento. 

La censura è priva di fondamento. 

Ed invero, l’adozione del provvedimento n. 231 del 2009 è stata preceduta dall’atto di diffida n. 53524, comunicato alla 

società ricorrente in data 11.3.2008, con cui si comunicava alla stessa che, non ottemperando a quanto prescritto, le 

sarebbe stata vietata la prosecuzione dell’attività in oggetto. 

Come è noto, secondo la giurisprudenza amministrativa che questo Tribunale condivide, la diffida assolve alla funzione 

di mezzo di comunicazione dell'avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da 

soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio di Stato, n. 6238 del 

2012; Tar Friuli-Venezia Giulia, n. 235 del 2015; Tar Lazio, n. 4447 del 2013). 

Peraltro, nel caso di specie il provvedimento gravato indica altresì le particolari ragioni di urgenza che hanno impedito la 

previa comunicazione di avvio del procedimento, costituite dal rischio di aggravamento della situazione di pericolo 

ambientale. 

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e 

travisamento dei fatti e violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto i fanghi di lavorazione dell’impianto non 

costituiscono rifiuti non pericolosi, ma sottoprodotto destinato al riutilizzo.  

Nel caso di specie, pertanto, non si trattava di un’ipotesi di messa in riserva di rifiuti senza misure precauzionali idonee, 

ma di una mera giacenza del sottoprodotto nello stesso luogo di produzione in attesa del suo riutilizzo nella connessa 

attività di ritombamento della cava. 
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La decisione del presente motivo di ricorso impone la risoluzione della questione relativa alla natura dei fanghi derivanti 

dalla lavorazione di inerti rinvenuti sui terreni di proprietà della società ricorrente e in forza dei quali è stato adottato 

l’atto gravato. 

Se si ritiene che si tratti di rifiuti non pericolosi il ricorso dovrebbe essere rigettato; se invece si ritiene, come dedotto 

dalla società ricorrente, che si tratti di sottoprodotti, il ricorso dovrebbe essere accolto. 

Nel caso di specie, questo accertamento è stato già compiuto dalla sentenza emessa in data 14.12.2012 dalla Corte di 

Appello dell’Aquila, divenuta definitiva in data 19.4.2013, la quale ha accertato che i fanghi rinvenuti nel terreno di 

proprietà della società ricorrente erano il risultato del lavaggio effettuato dopo una prima frantumazione degli inerti, ma 

tuttavia dovevano considerarsi “dei sottoprodotti della fase residuale del lavaggio degli inerti”.  

Infatti, ai sensi dell’art. 183, lettera qq), del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 205 del 2010, per 

“sottoprodotto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, 

o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2”. 

L’art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, a sua volta, prevede che “1.È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 

183, comma 1, lettera 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 produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato 

direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, 

ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione 

della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente 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 specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. 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 previsto dalla disciplina 

comunitaria”. 

Ad avviso della sentenza della Corte di Appello suindicata, nel caso di specie, “i fanghi derivano dal processo di 

produzione, la loro produzione non è lo scopo primario della frantumazione degli inerti di cava, essi possono essere 

utilizzati senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e l’ulteriore utilizzo è legale”. Con 

riferimento al requisito dell’utilizzazione della sostanza nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione 

o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, la sentenza in esame lo ha ritenuto “altamente verosimile”, in quanto 

i fanghi erano destinati al ritombamento della cava. 

Alla luce di ciò, la Corte di Appello dell’Aquila ha assolto il sig. -OMISSIS-dal reato di cui all’art. 256, comma 3, del 

d.lgs. n. 152 del 2006 contestatogli in relazione alla presunta illegittima gestione dei rifiuti non pericolosi costituiti da 

fanghi di lavorazione di inerti. 

Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del 

responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di 

condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o 

amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende 

dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati 

ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione 

soggettiva controversa”. 

Nel caso di specie, la società ricorrente è titolare dell’interesse legittimo oppositivo, rispetto all’adozione dell’ordinanza 

con cui la provincia di -OMISSIS-le ha vietato, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, di proseguire 

l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con riferimento appunto ai fanghi di lavorazione.  

Il riconoscimento di questo interesse dipende dall’accertamento dei medesimi fatti oggetto del giudizio penale definito 

come si è visto dalla sentenza di assoluzione della Corte di Appello dell’Aquila. Questo accertamento, infatti, ha avuto 

ad oggetto proprio la presunta gestione illecita di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi di lavorazione di inerti: la 

sentenza ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che si trattasse di sottoprodotti. 

Ne consegue che, facendo stato questa sentenza nel presente giudizio, il Tribunale non può che concludere nel senso di 

ritenere sussistente quanto accertato da essa, ossia che i fanghi di lavorazione di inerti rinvenuti sul terreno della società 

ricorrente fossero in realtà sottoprodotti e non rifiuti pericolosi. 

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso va accolto e l’atto gravato annullato. 

3. Attesa la peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono compensarsi. 

 

(Omissis) 
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