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Trasporto transfrontaliero di rifiuti 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 15 novembre 2016, n. 1261 - Settesoldi, pres.; Pizzi, est. - Plan-Eco s.r.l. (avv. Zen) c. Regione 

Veneto (avv.ti Munari, Zanlucchi e Zanon) ed a. 

 

Sanità pubblica - Trasporto transfrontaliero dei rifiuti codice CER 19.12.12. - Autorizzazione - Diniego - 

Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 18 giugno 2016 alla Regione Veneto ed alla Futura s.r.l. la società Plan-Eco s.r.l., 

specializzata nel settore del trasporto e recupero transfrontaliero dei rifiuti, ha impugnato il provvedimento della Regione 

Veneto prot. n.159134 del 22 aprile 2016 (e per quanto occorrer possa la D.C.R. Veneto n.30 del 29 aprile 2015) con il 

quale, a fronte della richiesta di notifica e autorizzazione preventiva presentata in data 20.10.2015 dalla odierna ricorrente, 

ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo 

alla spedizione di rifiuti (nel presente caso esportazione di 2.000 tonnellate di rifiuti identificati dal codice CER 191212, 

prodotti con trattamento R12 dall’impianto di Futura s.r.l. e destinati a recupero energetico - operazione di recupero R1- 

in un impianto di recupero slovacco), è stata disposta “la chiusura del procedimento in argomento con il diniego 

dell’autorizzazione per la notifica IT 019249, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n.1013/2006”. 

Il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (nota 

prot. n.110527 del 21 marzo 2016 – All.14 del fascicolo di parte ricorrente) adottata per correggere gli errori contenuti 

nella precedente comunicazione ex art. 10-bis L.n.241/90 (nota prot. n.54025 dell’11 febbraio 2016 – All. 8 del fascicolo 

di parte ricorrente). 

Nella seconda comunicazione ex art. 10-bis L.n.241/90 la Regione Veneto ha sollevato obiezioni alle spedizioni di rifiuti 

destinati al recupero, ai sensi dell’art. 12, lett. b) e g) del Regolamento CE n.1013/2016 (che rispettivamente consentono 

di sollevare obiezioni quando “la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa 

alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto 

riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni” e quando “il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili , il 

valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte 

non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali”), opponendo un 

diniego all’autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui trattasi per le seguenti ragioni: “a. il rifiuto oggetto 

della spedizione, come dichiarato dal produttore del rifiuto (Mod. 2.1C- “Dichiarazione di origine del rifiuto”) è 

costituito da “Residuo secco di rifiuti urbani, disidratato, vagliato, separato in impianto aerolico e balistico, separato 

magneticamente e a correnti parassite […] Operazione di recupero: R12”;  

b. il notificatore motiva la necessità di esportare i rifiuti in parola “in quanto nel territorio regionale gli impianti 

autorizzati al recupero del predetto CER non dispongono di spazi di ricevimento del rifiuto sufficienti a garantire il 

recupero né la continuità operativa degli impianti di produzione” (nota del 05 novembre 2015, Comunicazione ai sensi 

dell’art. 21, comma 2, della DCR n.30 del 29 aprile 2015);  

c. l’impianto di destino finale è la cementeria CRH (Slovensko) a.s. di Rohoznik (Slovachia) per l’utilizzo del rifiuto 

trattato in co-combustione (operazione R1);  

d. questo Dipartimento, con la precedente comunicazione di motivi ostativi (prot. n. 54025 del 11.02.2016) ha rilevato 

che “I rifiuti che codesta ditta intende esportare, come dichiarato nel dossier di notifica (Mod. 2.1C – “Dichiarazione di 

origine del rifiuto”) sono costituiti da rifiuti urbani sottoposti a trattamento preliminare (operazione R12) di triturazione, 

deferrizzazione e vagliatura, come previsto dal provvedimento autorizzativo”;  

e. argomentando, nella medesima nota, che “gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti 

urbani, abitualmente identificati dal codice CER 191212 (ma non solo), debbano, a seguito dell’attività di pretrattamento, 

mantenere la qualifica di rifiuto urbano e come tali essere tenuti al rispetto del principio di autosufficienza stabilito 

dall’art. 182-bis, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”;  

f. precisando inoltre che “con attività di pretrattamento” (sui rifiuti urbani ma più in generale sui rifiuti di qualsiasi 

classificazione) si intendono quelle operazioni preliminari diverse da quelle che consentono la cessazione della qualifica 

di rifiuto, che, diversamente, producono scarti qualificabili come rifiuti speciali” (pagg. 1 e 2 della comunicazione ex art. 

10-bis L.n.241/90 di cui alla nota prot. n.110527 del 21.03.2016 – All. 14 del fascicolo di parte ricorrente). 

La Regione Veneto, inoltre, nella medesima nota, evidenziava che sia il gestore Hestambiente s.r.l., titolare dell’impianto 

di incenerimento (D10 e R1) di Padova, sia AVA s.r.l., titolare dell’impianto di incenerimento R1 di Schio (VI) hanno 

confermato la disponibilità a ricevere rifiuti con codice CER 191212. 
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Il successivo provvedimento prot. n.159134 del 22 aprile 2016 (oggetto di impugnazione), oltre a richiamare quanto già 

illustrato nella comunicazione ex art. 10-bis L.n.241/90, anche in ordine alla manifestata disponibilità dei gestori 

Hestambiente s.r.l. ed Ava s.r.l. a ricevere i rifiuti con codice CER 191212, ha disposto il diniego dell’autorizzazione alla 

spedizione transfrontaliera dei rifiuti de quibus, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 

n.5242/2014,sulla base delle seguenti considerazioni: “la citazione giurisprudenziale (sentenza del Tar Lazio n.4915/2011 

e sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5^ n.5242/2014) riportata nelle comunicazioni di motivi ostativi (prot. n.54025 del 

11.02.2016 e prot. n. 110527 del 21.03.2016) ha la finalità di ribadire l’interpretazione già sostenuta da questa 

Amministrazione con proprie delibere, ovverosia chei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento preliminare 

(operazione R12), come nel caso in oggetto, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come tali rientrano 

espressamente tra le tipologie di rifiuti tenuti al rispetto dell’art. 182-bis, recante “Principio di autosufficienza e 

prossimità”, e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, prescindendo dallo specifico contesto dell’avvio degli stessi a 

smaltimento (vincolo di autosufficienza) o a recupero energetico R1 (principio di prossimità);  

[…]nessuna norma classifica espressamente i rifiuti con codice CER 19.12.12 come speciali, mentre tale rifiuto se deriva 

da attività di pretrattamento di rifiuti urbani, benché possa essere considerato un nuovo prodotto, <lo stesso non ha in 

concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano>”;  

In tale contesto la documentazione prodotta e le spiegazioni addotte a giustificare la necessità di esportare i rifiuti in 

parola non sono tali da confutare l’obiezione mossa da questa Autorità di Spedizione, documentata ai precedenti punti, 

circa la disponibilità a soddisfare la richiesta oggetto di notifica da parte di impianti di recupero o smaltimento presenti 

nel territorio regionale. […]La Regione Veneto, di conseguenza, nell’ambito delle proprie competenze sulla 

pianificazione della gestione dei rifiuti urbani (art. 196, comma 1, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), ha accertato la 

presenza di una rete di impianti sul proprio territorio in grado di soddisfare le esigenze manifestate da codesta Società; 

[…]” (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato – All.1 del fascicolo di parte ricorrente). 

Avverso il suddetto provvedimento è insorta la Plan-Eco s.r.l. mediante ricorso articolato in sette motivi con contestuale 

domanda risarcitoria. 

Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata, anche sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 

n.5242/2014, violazione dell’art. 182-bis D.Lgs n.152/2006 e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98 CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, travisamento dei fatti, per aver 

erroneamente la Regione Veneto affermato, nel provvedimento impugnato, che: “la citazione giurisprudenziale (sentenza 

del Tar Lazio n.4915/2011 e sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5^ n.5242/2014) riportata nelle comunicazioni di motivi 

ostativi (prot. n.54025 del 11.02.2016 e prot. n. 110527 del 21.03.2016) ha la finalità di ribadire l’interpretazione già 

sostenuta da questa Amministrazione con proprie delibere, ovverosia chei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a 

trattamento preliminare (operazione R12), come nel caso in oggetto, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come 

tali rientrano espressamente tra le tipologie di rifiuti tenuti al rispetto dell’art. 182-bis, recante “Principio di 

autosufficienza e prossimità”, e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, prescindendo dallo specifico contesto dell’avvio 

degli stessi a smaltimento (vincolo di autosufficienza) o a recupero energetico R1 (principio di prossimità)” (pag. 3 del 

provvedimento impugnato) in quanto, secondo la tesi della società ricorrente: “i Giudici di Palazzo Spada non dicono 

affatto che i rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento preliminare in R12 sono tenuti al rispetto dell’art. 182-

bis del D.Lgs n.152/2006 e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98 CE (disciplinanti il principio di autosufficienza e 

prossimità) a prescindere dal fatto che siano destinati a recupero energetico R1 o a smaltimento, bensì, che nel caso in 

cui tali rifiuti sono destinati al recupero (come nel caso de quo) non sono assoggettati al regime dei rifiuti urbani.” (pag. 

14 del ricorso). 

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 TUE, violazione degli articoli 35 e 36 TFUE, 

violazione del principio comunitario di libera circolazione delle merci e del principio di concorrenza, violazione dell’art. 

41 della Costituzione, per aver la Regione Veneto, nel negare il trasporto transfrontaliero del rifiuto con codice CER 

19.12.12, leso la libertà di iniziativa economica della ricorrente, il principio di concorrenza e la libera circolazione delle 

merci nella Unione Europea, dato che “alla luce dalla normativa comunitaria, il rifiuto è pur sempre considerato un 

“prodotto” in quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione 

delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea” (pag. 19 del ricorso), né varrebbe a legittimare l’operato della 

Regione Veneto il principio di prossimità per lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali di cui deve farsi carico il Piano 

regionale dei rifiuti ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. g) del D.Lgs n.152/2006, in quanto “sul punto bisogna 

considerare che tale contemperamento costituisce un obiettivo di lungo termine e vale solo, al momento, per i rifiuti 

urbani” (pag. 18 del ricorso). 

Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la violazione del principio comunitario e nazionale della gerarchia dei rifiuti 

di cui agli articoli 4 della Direttiva 2008/98 CE e 179 D.Lgs n.152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e 

contraddittorietà, violazione dell’art. 3, par. 2 del Regolamento CE n.1013/2006, dell’art. 194 D.Lgs n.152/2006, degli 

articoli 1 e 2 L.n.241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei 

fatti per aver la Regione Veneto non solo “diretto la notificatrice verso impianti regionali di recupero violando i principi 

sulla libera circolazione delle merci, sulla libera concorrenza e sulla libertà di iniziativa economica ma ha anche 
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indirizzato Plan-Eco verso impianti di smaltimento, violando il principio (comunitario e nazionale) della gestione dei 

rifiuti secondo la c.d. gerarchia dei rifiuti ex art. 4 della D. (CE) n.98/2008 e art. 179 del D.Lgs n.152/2006” (pag. 22 del 

ricorso), considerando altresì il fatto che i due gestori presi in considerazione dalla Regione Veneto (Hestambiente s.r.l. 

ed AVA s.r.l.) “non hanno dimostrato di avere la capacità impiantistica necessaria a Plan-Eco per compiere la propria 

attività” (pag. 23 del ricorso). 

Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata violazione dell’art. 21 della D.C.R. Veneto n.30 del 29 aprile 2015, 

violazione dell’Allegato C della suddetta D.C.R., violazione della Legge regionale n.1/2012, della Legge regionale 

n108/1968, degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n.257/1992 e dell’art. 199 D.Lgs n.152/2006, eccesso di potere per 

contraddittorietà manifesta per aver la Regione Veneto adottato il gravato provvedimento di diniego in violazione dello 

stesso Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali del Veneto, adottato con D.C.R. n.30 del 29 aprile 2015, in 

quanto nel suddetto Piano regionale il rifiuto contrassegnato dal codice CER 191212 viene qualificato come rifiuto 

speciale e, comunque, ai sensi dell’art. 21 della citata D.C.R. soltanto le spedizioni destinate allo smaltimento (e non al 

recupero) debbono essere accompagnate da motivate e dimostrabili ragioni di mancata disponibilità impiantistica nel 

territorio regionale; inoltre la ricorrente censura radicalmente la suddetta Delibera del Consiglio Regionale del Veneto 

n.30/2015 in quanto adottata in regime di prorogatio “e, quindi, in un periodo di tempo in cui sarebbe ammissibile 

l’approvazione dei soli atti indifferibili ed urgenti” (pag. 26 del ricorso). 

Con il quinto motivo viene lamentata violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, del Regolamento CE n.1013/2006, dell’art. 

97 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 L.n.241/1990 per aver l’Amministrazione regionale violato le tempistiche scandite 

nel suddetto Regolmento CE n.1013/216 in ordine sia al momento di trasmissione della notifica alle Autorità di transito 

e di destinazione, sia al momento in cui l’Ufficio regionale ha sollevato, a distanza di quattro mesi dal ricevimento 

dell’istanza, le obiezioni al rilascio della autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti de quibus. 

Con il sesto motivo di ricorso Plan-Eco lamenta violazione dell’art. 12 del Regolamento CE n.1013/2006, dell’art. 97 

della Costituzione, dell’art. 1 L.n.241/1990, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, contraddittorietà, 

per aver la Regione Veneto erroneamente richiamato, come ragioni di obiezione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, le 

lettere b) e g) dell’art. 12 del suddetto Regolamento CE, in quanto la spedizione da autorizzare sarebbe comunque 

conforme al diritto comunitario che prevarrebbe, se necessario, sul diritto nazionale contrastante, nonché per aver la 

Regione Veneto contraddittoriamente indicato, nella seconda comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza, dei parametri normativi diversi rispetto alla prima comunicazione ex art. 10-bis L.n.241/90 (ove l’obiezione 

era giustificata ai sensi della lett. c) dell’art. 12 del citato Regolamento CE). 

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso viene lamentata violazione del principio del legittimo affidamento, violazione 

dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 L.n.241/90 e dei principi comunitari in materia, per aver erroneamente l’Ufficio 

regionale negato l’autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti con codice CER 191212 laddove in passato, sin 

dal 2007, nessuna obiezione al riguardo era mai stata sollevata, ingenerando in tal modo nella ricorrente un legittimo 

affidamento. 

In punto di domanda risarcitoria la ricorrente deduce di aver “perduto il guadagno per la commessa che doveva essere 

adempiuta tramite la notifica IT019249 e la possibilità di adempiere esattamente a tutte le altre commesse in itinere, ma 

anche la possibilità di potersene accaparrare di nuove” (pag.36 del ricorso), quantificando un danno da ristorare pari ad 

€ 660.500,00. 

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto con articolata memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del 

ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. in quanto “il ricorso 

di Plan-Eco (che è il soggetto intermediatore della circolazione dei rifiuti) è stato notificato alla Futura srl che ha 

prodotto i rifiuti oggetto di controversia.  

Ma, nel caso specifico il controinteressato (colui che aveva l’interesse a mantenere in vita il provvedimento impugnato) 

è da ricercarsi nelle società Hestambiente srl e AVA srl – indicate anche nominativamente nel diniego ed almeno ad una 

delle quali, in quanto controinteressate, avrebbe dovuto essere notificato il presente ricorso, cosa che non è stata fatta” 

(pagg. 6 e 7 della memoria di costituzione della Regione Veneto). 

Nel merito la Regione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Con memoria integrativa depositata in data 11 luglio 2016 la ricorrente ha insistito nella propria domanda richiamando la 

sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n.2812/2016 che ha respinto l’appello avverso la sentenza di questo TAR 

Veneto, Sezione I, n.765/2013. 

All’udienza camerale del 14 luglio 2016 le parti rinunciavano alla tutela cautelare. 

In vista dell’udienza pubblica sia la parte ricorrente sia la Regione Veneto hanno depositato memorie e successive 

repliche, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. 

All’udienza del 20 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione Veneto, per 
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mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati “che sia individuato nell’atto stesso” ai sensi dell’art. 41, comma 2 

cod. proc. amm. 

Secondo la tesi della Regione Veneto, nel presente giudizio controinteressati sarebbero sia Hestambiente s.r.l. sia Ava s.r.l. 

(titolari entrambi di impianti di incenerimento e nominativamente individuati nel provvedimento impugnato), con la 

conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno una delle due suddette imprese e non a Futura s.r.l. 

(società produttrice dei rifiuti) cui Plan-Eco ha, invece, notificato il ricorso. 

L’eccezione è infondata. 

Nel presente caso si osserva che se è pur vero che la società Futura s.r.l. (titolare dell’impianto che ha prodotto i rifiuti 

trasportati dalla odierna ricorrente) non riveste la qualifica di controinteressato, non essendo titolare di alcun diretto 

vantaggio discendente dal provvedimento di diniego impugnato, è anche vero tuttavia che tale qualifica difetta pure in 

capo alle società Hestambiente s.r.l. ed AVA s.r.l., non essendo sufficiente, per integrare la nozione di “controinteressato”, 

la loro mera individuazione nominativa nel provvedimento impugnato, dovendosi comunque valutare la sussistenza, in 

capo alle stesse, di un interesse omogeneo e contrario a quello fatto valere in giudizio dal ricorrente, interesse che può 

rinvenirsi solo laddove il provvedimento impugnato produca un diretto ed immediato vantaggio alla posizione giuridica 

di un determinato soggetto il quale, di conseguenza, dall’accoglimento del ricorso subirebbe una immediata lesione. 

Nel presente caso le società Hestambiente s.r.l. ed AVA s.r.l., pur essendo titolari di impianti di incenerimento presso i 

quali il rifiuto con codice CER 191212 potrebbe essere astrattamente usato per recupero energetico R1, non traggono 

comunque alcun diretto vantaggio dal gravato provvedimento di diniego, in quanto tale provvedimento si limita solo a 

negare il trasporto transfrontaliero (presso un impianto slovacco) dei rifiuti trasportati dalla Plan-Eco, ma non obbliga in 

alcun modo (né potrebbe obbligare in mancanza di qualunque previo accordo negoziale tra le parti coinvolte) la odierna 

ricorrente a trasportare i rifiuti presso gli impianti di incenerimento gestiti dalle suddette Hestambiente ed AVA le quali, 

di conseguenza, pur se nominativamente indicate nel provvedimento impugnato, non sono direttamente coinvolte nel 

presente giudizio, né possono subire, in via immediata, effetti positivi o negativi dalla definizione della presente 

controversia. 

Né il gravato provvedimento regionale, oltre alle suddette Hestambiente s.r.l. ed AVA s.r.l., individua espressamente altri 

soggetti che, diversamente da quanto sopra esposto, possano rivestire la qualifica di controinteressato ai sensi dell’art. 41, 

comma 2, c.p.a., con la conseguenza che, nel presente caso, non sussistono controinteressati in senso tecnico cui la società 

ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso. 

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, pertanto, deve essere respinta. 

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che ora si espongono. 

In primo luogo, al fine di meglio chiarire i termini della questione controversa, è opportuno riassumere i punti nei quali 

si articola la motivazione del provvedimento di diniego impugnato. 

La Regione Veneto, oltre ad aver rilevato che, con riferimento alla notifica presentata dalla odierna ricorrente (trasporto 

di 2.000 tonnellate di rifiuti con codice CER 191212), “si è reso disponibile l’inceneritore Hestambiente di Padova” 

(pag.3 del provvedimento impugnato prot. n.159134 del 22.04.2016) ed oltre ad aver confermato che “l’istanza in oggetto 

rientra nella procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta (art. 4 del Reg.1013/2006 e s.m.i.) di rifiuti destinati 

al trattamento in impianti esteri” (pag.4 del suddetto provvedimento), ha chiaramente esplicitato le motivazioni poste a 

fondamento dell’impugnato diniego sulla base di tre passaggi logici principali: 1) “i rifiuti urbani indifferenziati sottoposti 

a trattamento preliminare (operazione R12), come nel caso in oggetto, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come 

tali rientrano espressamente tra le tipologie di rifiuti tenuti al rispetto dell’art. 182-bis, recante “Principio di 

autosufficienza e prossimità”, e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, prescindendo dallo specifico contesto dell’avvio 

degli stessi a smaltimento (vincolo di autosufficienza) o a recupero energetico R1 (principio di prossimità)” (pag. 3 del 

provvedimento impugnato); 2) “nessuna norma classifica espressamente i rifiuti con codice CER 19.12.12 come speciali, 

mentre tale rifiuto se deriva da attività di pretrattamento di rifiuti urbani, benché possa essere considerato un nuovo 

prodotto, <lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano>” (pag. 3 del provvedimento 

impugnato), da cui consegue, secondo il ragionamento condotto dall’Ufficio regionale, la conclusione 3) in ordine 

all’applicazione, nel presente caso, dell’art. 182-bis del D.Lgs n.156/2006 dato che: “In tale contesto la documentazione 

prodotta e le spiegazioni addotte a giustificare la necessità di esportare i rifiuti in parola non sono tali da confutare 

l’obiezione mossa da questa Autorità di Spedizione, documentata ai precedenti punti, circa la disponibilità a soddisfare 

la richiesta oggetto di notifica da parte di impianti di recupero o smaltimento presenti nel territorio regionale.” (pag. 4 

del provvedimento impugnato). 

Così riassunti i termini della questione giuridica che viene all’esame nella presente controversia, risulta fondato, con 

specifico riferimento alla impugnazione del provvedimento regionale prot. n.159134 del 22 aprile 2016 (l’impugnazione 

avverso la D.C.R del Veneto n.30/2015 sarà oggetto di successivo esame), il primo motivo di ricorso il cui accoglimento, 

per i motivi che ora si espongono, ha valore assorbente sugli ulteriori profili di censura. 

Infatti, in primo luogo, è opportuno evidenziare in punto di fatto che, nel presente caso, viene in luce una fattispecie in 

cui i rifiuti speciali con codice CER 19.12.12 sono oggetto di trasporto per essere destinati non allo smaltimento, ma (fatto 

pacifico e non contestato) ad una procedura di recupero energetico di tipo R1 (“utilizzazione principalmente come 
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combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, come da nozione normativa contenuta nel D.Lgs n.152/2006) 

presso un impianto slovacco. 

Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dalla Regione Veneto, nella presente fattispecie, ai fini della motivazione 

del diniego, non è possibile rifarsi alle Deliberazioni di Giunta Regionale nn.511/2004 e 2536/2004 (All.12 del fascicolo 

di parte resistente), in quanto dalla lettura di tali Deliberazioni, anche a voler prescindere dalla legittimità della 

equiparazione (ivi disposta) dei rifiuti speciali con codice CER 191212 ai rifiuti urbani, si evince come le stesse 

Deliberazioni si applichino solo ai rifiuti destinati allo smaltimento e non, come nel presente caso, ai rifiuti destinati al 

recupero. 

Pertanto, venendo meno il fondamento normativo, costituito dalle suddette DD.GG..RR., posto a base del provvedimento 

impugnato, non è possibile affermare in modo assiomatico che: “i rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento 

preliminare (operazione R12), come nel caso in oggetto, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come tali rientrano 

espressamente tra le tipologie di rifiuti tenuti al rispetto dell’art. 182-bis, recante “Principio di autosufficienza e 

prossimità”, e dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE”, per la semplice ragione che, trattandosi nel caso di specie di 

rifiuti destinati al recupero, le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale, che hanno disposto, in caso di smaltimento, 

l’equiparazione dei rifiuti con codice CER 191212 ai rifiuti urbani, non possono trovare applicazione e non possono, di 

conseguenza, giustificare l’equiparazione tra rifiuti speciali con codice CER 191212 e rifiuti urbani disposta sic et 

simpliciter dall’Ufficio regionale con il gravato provvedimento. 

In secondo luogo occorre rilevare che i rifiuti contrassegnati con il codice CER 19.12.12 debbono essere qualificati come 

rifiuti speciali (e non urbani) sulla base dello stesso codice assegnato agli stessi (CER 19.12.12), non essendo condivisibile 

quanto motivato dalla Regione Veneto laddove ha affermato che: “nessuna norma classifica espressamente i rifiuti con 

codice CER 19.12.12 come speciali, mentre tale rifiuto se deriva da attività di pretrattamento di rifiuti urbani, benché 

possa essere considerato un nuovo prodotto, <lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano>” 

(pag. 3 del provvedimento impugnato). 

Sul punto, al contrario, si ritiene sufficiente richiamare quanto di recente stabilito dal Consiglio di Stato in una sentenza 

concernente una gara d’appalto che coinvolgeva proprio i rifiuti con codice CER 19.12.12: “La descrizione della 

classificazione del rifiuto oggetto dell'appalto è la seguente: "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11".  

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), allegato D alla Parte Quarta del Codice dell'Ambiente, assegna, invece, ai rifiuti 

urbani il codice che inizia con il n. 20, con la seguente descrizione: "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti 

da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata": la 

classificazione che inizia con il n. 19 non individua rifiuti urbani, bensì rifiuti considerati "speciali", perché prodotti da 

attività industriali e di servizi.  

L'appalto oggetto del presente giudizio riguarda rifiuti originariamente urbani successivamente sottoposti ad un 

procedimento industriale, sono trasformati in un prodotto del tutto nuovo e diverso, denominato CDR - Combustibile da 

Rifiuto (oggi C.S.S. - Combustibile Solido Secondario), espressamente qualificato come rifiuto speciale ex art. 183, 

comma 1, lett. cc), d.lgs. n. 152 del 2006.” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n.2812/2016). 

Di conseguenza non solo i codici CER che iniziano con il numero 19 contraddistinguono, per espressa elencazione 

contenuta nel T.U.A., i rifiuti speciali a differenza dei rifiuti urbani la cui classificazione inizia con il numero 20, ma 

anche nel presente caso (così come nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza) il rifiuto 

speciale che la Plan-Eco intende trasportare oltre confine dovrà essere utilizzato per recupero energetico R1, ovvero come 

combustile (C.S.S. – Combustibile Solido Secondario), in tal modo rientrando nella nozione di rifiuto speciale ai sensi 

dell’art. 183, comma 1, lett. cc) D.Lgs n.152/2006. 

Di conseguenza viene meno anche quanto affermato dalla Regione Veneto in merito alla asserita applicabilità, nel presente 

caso, dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis D.Lgs n.152/2006. 

Sul punto la già citata sentenza del Consiglio di Stato n.2812/2016 ha chiarito che: “Come è noto, nell'ambito delle attività 

di smaltimento dei rifiuti speciali, non valgono i principi di autosufficienza e di limitazione territoriale, diversamente dai 

rifiuti urbani.  

Infatti, il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti, già previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997 per i 

rifiuti urbani non pericolosi, non può essere esteso ai rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in 

genere, nei confronti dei quali va applicato il criterio della specializzazione dell'impianto in cui vengono movimentati i 

rifiuti integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione 

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215 e Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993).  

Peraltro, si deve osservare che l'intervenuta abrogazione della lett. n) dello stesso art. 184, comma 3, non comporta in 

alcun modo l'inserimento in via residuale dei residui in esame tra i rifiuti urbani, non ricavandosi tale conseguenza da 

alcuna disposizione di legge”. 

Pertanto, a differenza di quanto motivato nel gravato provvedimento di diniego, non è possibile applicare, nel caso de 

quo, l’art. 182-bis T.U.A. che enuncia i suddetti principi di autosufficienza e prossimità per le ipotesi di “smaltimento” 

dei rifiuti o per le ipotesi di recupero dei soli “rifiuti urbani indifferenziati” e non anche dei rifiuti speciali. 
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E’ pur vero che l’artt. 199, comma 3, lett. g) D.Lgs n.152/2006 demanda ai Piani regionali di gestione dei rifiuti il compito 

di prevedere “il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari […] ad assicurare lo smaltimento e il 

recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione 

dei rifiuti”, ma è anche vero che, in materia di recupero dei rifiuti speciali, lo stesso TUA, nel demandarne la relativa 

regolamentazione ai singoli Piani regionali di gestione dei rifiuti, enuncia il suddetto principio di prossimità connotandolo 

con un carattere maggiormente tendenziale, a differenza della più incisiva natura prescrittiva del principio di prossimità 

contemplato dall’art. 182-bis T.U.A. per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati. 

Inoltre lo stesso Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Veneto, adottato con D.C.R. n.30/2015, afferma, 

come correttamente dedotto dalla ricorrente, che “la gestione dei rifiuti speciali non può essere assoggettata a vincoli 

territoriali (bacinizzazione prevista per legge a cui invece sono soggetti i rifiuti urbani) bensì soggiace al libero mercato” 

(punto 1.2 dell’Elaborato C dell’Allegato A della D.C.R. n.30/2015 – All.1-bis del fascicolo di parte ricorrente). 

Inoltre l’art 21 della medesima D.C.R. n.30/2015, nel disciplinare le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, prevede 

limitazioni, in applicazione del principio di prossimità territoriale, solo per i rifiuti destinati allo smaltimento. 

Di conseguenza il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento prot. 

n.159134 del 22 aprile 2016 ed assorbimento dei restanti motivi di gravame. 

Al contrario deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione avverso la D.C.R. n.30/2015 in 

quanto, per quanto sopra esposto, le limitazioni operate dall’art. 21 della suddetta Delibera alle spedizioni transfrontaliere 

riguardano i soli rifiuti destinati allo smaltimento e non, come nel presente caso, i rifiuti destinati al recupero. 

Infondata è, da ultimo, la domanda risarcitoria in quanto la ricorrente, al di là di generiche deduzioni in merito al presunto 

danno sofferto, non offre specifici elementi per provare né il lamentato danno emergente né il paventato lucro cessante, 

né per giustificare la somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento del danno (quantificata in € 660.500,00), anche 

alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la notifica del ricorso e la decisione del presente giudizio. 

Pertanto la domanda risarcitoria deve essere respinta. 

In definitiva il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto nei limiti esposti, con conseguente 

annullamento del solo provvedimento regionale prot. n.159134 del 22 aprile 2016.  

Data la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate tranne per il contributo unificato che va posto 

a carico della Regione. 

 

(Omissis) 
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