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Terre e rocce da scavo e regime dei sottoprodotto 

 
T.A.R. Liguria, Sez. II 13 giugno 2016, n. 620 - Pupilella, pres.; Vitali, est. - Cornigliano 2009 s.c. a r.l. (avv. Bormioli) 

c. Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure - ARPAL (avv. Repettied a. 

 

Sanità pubblica - Terre e rocce da scavo - Materiale inerte conforme ai parametri di protezione ambientale 

applicabili ai sottoprodotti non rifiuti - Regime dei sottoprodotti - Esclusione - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 17.6.2015 la società Cornigliano 2009 s.c. a r.l. espone: - di essere impegnata nella 

realizzazione della strada di scorrimento da via Lungomare Canepa a piazza Savio in Genova; - che il relativo cantiere 

comporta la produzione di una notevole quantità di terre e rocce di scavo (in tutto, circa 266.000 m3); - che gran parte 

delle terre e delle rocce di scavo è stata riutilizzata direttamente nell’opera, mentre l’eccedenza (stimata in circa m3 

36.000) può essere utilizzata altrove, trattandosi di materiale inerte conforme ai parametri di protezione ambientale 

applicabili ai sottoprodotti non rifiuti; - di aver presentato all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (di 

seguito, ARPAL senz’altro), in data 24.4.2015, dichiarazione ex art. 41-bis del D.L. 21.6.2013, n. 69 (che, a certe 

condizioni, consente che i materiali da scavo non siano sottoposti al regime dei rifiuti, ma a quello più favorevole dei 

sottoprodotti ex art. 184-bis D. Lgs. 3.4.2006, n. 152), al fine di utilizzare una quantità disponibile di circa m3 15.000 di 

terre e rocce di scavo depositate in cantiere per il riempimento dello specchio acqueo nel porto turistico Camillo Luglio 

di Sestri Ponente (riempimento a sua volta autorizzato con decreto 21.1.2015, n. 38). 

Impugna il provvedimento 11.5.2015, n. 12161.11, con il quale ARPAL ha stabilito che le terre e le rocce di scavo per le 

quali è stata presentata la dichiarazione non possono rientrare nel regime dei sottoprodotti come definiti dall’art. 184-bis 

del D. Lgs. n. 152/2006 ed essere riutilizzati presso il sito indicato, e che pertanto, ove non riutilizzati in sito, dovranno 

essere gestiti come rifiuti mediante il loro smaltimento in discarica. 

Il provvedimento impugnato è motivato con la circostanza che il materiale è stato scavato prima della presentazione della 

dichiarazione 24.4.2015, sicché, all’epoca della sua produzione, non v’era certezza circa il suo riutilizzo nel sito indicato 

nella dichiarazione, sito che avrebbe dovuto essere indicato nell’apposito “piano di utilizzo” redatto ai sensi del D.M. 

10.8.2012, n. 161 (doc. 9 delle produzioni di parte ricorrente) ed allegato al progetto dell’opera, sicché difetterebbe la 

condizione di cui all’art. 41-bis lettera a) del D.L. 21.6.2013, n. 69. 

L’impugnazione è estesa alla deliberazione di giunta regionale 15.11.2013, n. 1423, di approvazione degli indirizzi 

operativi per la gestione delle terre e rocce di scavo, nella parte (Allegato 1, lettera B, concernente le rocce e le terre da 

scavo derivanti da opere non soggette a V.I.A.) in cui stabilisce che “quanto è stato scavato prima della presentazione 

della dichiarazione deve essere trattato come previsto nel precedente titolo edilizio (rifiuto o terre e rocce come da D.M. 

161/12)”. 

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, rubricati come segue. 

1. Violazione della Direttiva n. 2008/98/CE, artt. 4 e 5. Violazione dell’art. 184-bis e 196 del D. Lgs. 152/1996 e degli 

artt. 41 e 41-bis del D.L. n. 69/2013. Illegittimità derivata dalla D.G.R. 15.11.2013, n. 1423 lett. B): sua 

illegittimità/disapplicabilità per contrasto con le norme precedentemente rubricate nonché con l’art. 23 L.R. 18/1999. 

Abrogazione/disapplicabilità delle precedenti norme di legge interna. Violazione dell’art. 3 D.L. 13.8.2011, n. 138. 

Conformemente alla sua ratio, la direttiva 2008/98/CE – in conformità della quale deve essere interpretata la normativa 

interna - non richiede che i requisiti per la sottrazione dei sottoprodotti al regime dei rifiuti (in particolare: la certezza 

dell’utilizzo) siano accertati in sede di approvazione del progetto e prima della loro produzione. 

2. Violazione dell’art. 41.2 del D.L. 69/2013 e cioè dell’art. 184-bis comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione del 

principio di irretroattività ex art. 11 preleggi e del principio espresso dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/2008. Violazione della 

D.G.R. n. 1423/2013. 

Il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 41 comma 2 del D.L. n. 69/2013, che sottrae espressamente all’applicazione 

del D.M. n. 161/2012 sia le opere non soggette a V.I.A., che le operazioni disciplinate dall’art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 

(immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo), cioè proprio le operazioni del tipo di quelle oggetto 

della dichiarazione ex art. 41-bis D.L. n. 69/2013 presentata in data 24.4.2015, di cui si discute. 

Esso, inoltre farebbe applicazione di una normativa (l’art. 184 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 

2, comma 23, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in richiede l’approvazione preventiva dello specifico piano 

di utilizzo) entrata in vigore soltanto dopo l’approvazione dell’opera (avvenuta in data 21.12.2007). 

3. Violazione sotto ulteriore profilo dell’art. 186 D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 41 del D.L. n. 69/2013. Violazione della 

D.G.R. 4.8.2006, n. 878, allegato sub III. In subordine: illegittimità della medesima per violazione dell’art. 186 del D. 
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Lgs. n. 152/2006 allora vigente. 

L’art. 186 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in richiede l’approvazione preventiva dello specifico piano di 

utilizzo, non sarebbe applicabile al progetto in questione, approvato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 

2008, n. 4. 

4. Violazione della Direttiva n. 2008/98/CE, dell’art. 1 e 10-bis L. n. 241/1990, dell’art. 3 del D.L. n. 138/2011 e dei 

principi di ragionevolezza e trasparenza. Difetto di motivazione e contraddittorietà in relazione all’atto regionale – 

dipartimento ambiente 13.4.2015, n. 70920. Violazione dell’art. 23 L.R. n. 18/1999. 

Premesso che i materiali in questione hanno tutti i requisiti ambientali per essere considerati sottoprodotti, il 

provvedimento impugnato, che non è stato fatto precedere dalla rituale comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis 

della legge n. 241/1990, non sarebbe conforme al principio di prevenzione della formazione dei rifiuti stabilito dalla 

direttiva n. 2008/98/CE, né ai principi generali di economicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’attività 

amministrativa. 

Si è costituita in giudizio l’ARPAL, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza 16.7.2015, n. 166 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del 

provvedimento impugnato. 

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 26 maggio 2016 il ricorso è stato 

trattenuto dal collegio per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato, sotto il profilo - dedotto con il primo motivo di ricorso - concernente la violazione degli artt. 41 e 41-

bis del D.L. n. 69/2013. 

Si tratta di un motivo sostanziale, che assorbe quello - di carattere meramente formale – concernente l’omissione della 

comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, che pure è fondato. 

Il decreto legge 21.6.2013, n. 69 (recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in legge 9.8.2013, 

n. 98, nell’ambito di un disegno di semplificazione del quadro amministrativo e normativo e di impulso al sistema 

produttivo del Paese, anche attraverso una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese (così il 

preambolo del decreto legge), ha dettato alcune disposizioni in materia ambientale e, più specificamente, in materia di 

terre e rocce da scavo. 

In particolare, con l’art. 41 comma 2 ha aggiunto all’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il 

comma 2, il comma 2-bis, del seguente tenore: “Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle 

previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione 

d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica 

comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto”. 

La legge di conversione 9.8.2013, n. 98 ha poi inserito nel D.L. 69/2013 l’art. 41-bis (rubricato: ulteriori disposizioni in 

materia di terre e rocce da scavo), del seguente tenore: “1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui 

al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo 

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in 

base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e 

successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o 

più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 

ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 

colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle 

caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non 

costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) 

che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni 

qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere 

b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche 

industriali e di cantiere. 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite 

dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di 

deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il 

caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. 

Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-

sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata 
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entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui 

al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo 

sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L'utilizzo dei materiali da scavo come 

sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è 

accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta 

o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive 

modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e 

opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto. 6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 

2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. 7. L'articolo 1 del regolamento 

di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la 

disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, 

a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. 

La nuova disciplina è entrata in vigore il 21 agosto 2013, e deroga espressamente al D.M. 10.8.2012, n. 161, il cui art. 5 

impone, al fine di ottenere la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo (con conseguente esenzione dall’obbligo 

di gestire il materiale come rifiuto), la preventiva redazione di un piano di utilizzo del materiale da scavo, da presentarsi 

almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. 

Essa deve dunque trovare piana applicazione, in virtù del principio tempus regit actum (impropriamente invocato a proprio 

favore dalla difesa di ARPAL – cfr. la memoria depositata in data 22.4.2016, p. 11), ai materiali da scavo prodotti, a 

decorrere dal 21.8.2013, nel corso di interventi autorizzati in base alle norme vigenti, fermo il rispetto delle condizioni di 

cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 41-bis comma 1 del D.L. n. 69/2013, da attestarsi tramite apposita dichiarazione da 

rendersi all’ARPAL. 

In buona sostanza la nuova normativa, in una dichiarata ottica di semplificazione, ha inteso sostituire la preventiva 

presentazione di un piano di utilizzo (che comunque, anche nel precedente regime, era successivamente modificabile in 

caso di mutamento del sito di destinazione del materiale escavato - cfr. l’art. 8 del D.M. n. 161/2012), con una 

dichiarazione di inizio attività, da confermare all’atto della completa utilizzazione dei materiali secondo le previsioni 

comunicate (art. 41-bis commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013). 

Ciò posto, il provvedimento impugnato nulla obietta quanto al rispetto delle caratteristiche sostanziali del materiale in 

oggetto, in termini di non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione, di assenza di rischi per 

la salute e di non necessità di sottoposizione a preventivi trattamenti (art. 41-bis comma 1 lett. b, c e d del D.L. n. 69/2013), 

condizioni il cui rispetto è stato attestato con la dichiarazione 24.4.2015, corredata dai risultati delle apposite analisi (doc. 

13 delle produzioni 22.6.2015 di parte ricorrente). 

Esso si limita a contestare la condizione di cui all’art. 41-bis comma 1 lett. a) del D.L. n. 69/2013, concernente la certezza 

della destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati. 

Sennonché – come osservato già in fase cautelare – tale condizione attiene alla precisa indicazione di un sito di 

destinazione a ciò specificamente autorizzato, piuttosto che alla sua necessaria individuazione in una data anteriore 

all’inizio dello scavo, come invece prescritto dalla precedente normativa specificamente derogata (D.M. 10.8.2012, n. 

161). 

Nel caso di specie, la dichiarazione 24.4.2015 della società ricorrente conteneva l’indicazione del sito di destinazione del 

Porto Turistico Camillo Luglio di Sestri Ponente, (cfr. doc. 13 delle produzioni 22.6.2015 di parte ricorrente, sezione D), 

sito nel quale l’immersione in mare di materiali geologici inerti al fine della realizzazione di un pennello è stata 

specificamente autorizzata con decreto dirigenziale della Regione Liguria 21.1.2015, n. 38 (cfr. doc. 10 delle produzioni 

22.6.2015 di parte ricorrente). 

Donde il ricorrere anche della condizione di cui all’art. 41-bis comma 1 lett. a) del D.L. n. 69/2013, illegittimamente 

contestata dall’ARPAL. 

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna l’ARPAL al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 

(quattromila), oltre IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo unificato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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