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SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. L’oggetto della discussione. – 2. La
normativa europea: le due direttive quadro sui rifiuti. – 3. Rifiuto e non rifiuto
nell’ordinamento interno. L’art. 185 c. 1 lett. f) del TUA. – 4. Le recenti
segnalazioni in materia di concorrenza. – 5. Riflessioni conclusive. Verso una
nuova riforma.
1. Cenni introduttivi. L’oggetto della discussione
Il presente articolo affronta il tema degli sfalci e delle potature,
recentemente oggetto di un provvedimento dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato pubblicato nel bollettino n. 21/20181. Lo stesso è
stato emesso in ragione di alcune segnalazioni riguardanti distorsioni della
concorrenza causate dalla disciplina interna in materia di rifiuti, ed in
particolare da quella inerente sfalci e potature. Il punto di partenza della
questione è costituito dalla legge n. 154/2016 con la quale il legislatore
nazionale ha modificato l’art.185 del decreto legislativo 152/20062 provocando
uno iato tra la normativa italiana e quella europea sul punto: mentre per il
legislatore europeo gli sfalci e le potature derivanti dalla cura del verde pubblico
e privato sono rifiuti organici, per quello nazionale gli stessi non sono rifiuti,
con le conseguenze che qui verranno approfondite.
Nelle pagine che seguono si intende innanzitutto chiarire l’ambito di
applicazione dell’art. 185 comma 1, lett. f) del Testo Unico dell’Ambiente
(TUA), confrontando la disciplina nazionale con la previsione europea e
ripercorrendo le tappe che hanno condotto all’attuale testo di legge.
Successivamente si affronta il tema della distorsione della concorrenza,
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Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata
Bollettino settimanale AGCM, Anno XXVIII - n.21, pubblicato sul sito www.agcm.it il 4 giugno
2018.
2
D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia di ambiente (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, entrato
in vigore il 29 aprile 2006), adottato sulla base della delega contenuta nella legge 15 dicembre
2004 n. 308, anche in attuazione delle direttive in materia di rifiuti 91/156/CEE, 91/689/CEE,
94/62/CE e 2006/16/CE. In dottrina, si v. infra quanto riportato in nota.
1
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analizzando le ragioni da cui muove la segnalazione dell’AGCM e le relative
soluzioni adottabili.
2. La normativa europea: le due direttive quadro sui rifiuti
Va detto in primis che la materia dei rifiuti si configura senza dubbio
come complessa, poiché rappresenta il punto di innesto di interessi diversi: da
un lato quelli legati alla tutela dell’ambiente e dall’altro quelli connessi alla
tutela della concorrenza e del mercato, entrambi aspetti di pubblico rilievo3 ma
difficilmente coniugabili4. Questo rileva tanto a livello europeo quanto a livello
nazionale, all’interno di una disciplina che però, come accennato, in questo
ambito risulta essere non uniforme.
Per quel che concerne la normativa europea, la direttiva quadro sui
rifiuti, la 2008/98/CE, nella definizione di rifiuto organico di cui all’articolo 3
comma 4, include i rifiuti biodegradabili provenienti dagli ambienti urbani, e
quindi anche gli sfalci e le potature di parchi e giardini5. Pertanto, per il
legislatore europeo, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico sono
contaminati e necessitano di trattamenti prima di poter essere nuovamente
impiegati nei terreni, in modo da raggiungere un elevato livello di protezione

3

All’art. 177 comma 2 del Testo Unico Ambientale si legge che: «La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse». Ma l’intreccio tra economia e ambiente è evidente, e
necessario: la volontà di difendere e promuovere l’economia si lega all’attenzione per il
benessere, per la salute e per la sostenibilità ambientale. L’UE per prima, nel corso dei decenni, è
passata da una dimensione mercantile ad un’unione di carattere economico sì, ma anche politico –
sociale. Sul punto si rimanda anzitutto a F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi
tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?, in Dir. amm., 2017, 1, 163, ove l’A.
chiarisce che «si tratta di prendere consapevolezza che il sistema europeo sta lentamente ma
progressivamente virando da un diritto costruito esclusivamente a tutela dei mercati e della
concorrenza ad un diritto che si occupa anche dei diritti fondamentali, di correzione delle
disuguaglianze e appunto, di tutela dell’ambiente». Inoltre si v. A. CROSETTI - R. FERRARA - F.
FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON (a cura di), Introduzione al Diritto dell’Ambiente, cit.
4
Circa il rapporto tra mercato e ambiente, si rinvia a M. CAFAGNO, Principi dell’ambiente e
strumenti di tutela dell’ambiente, cit.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato,
in Annuario AIPDA 2006, Giuffrè, Milano, 2006; M. MAZZAMUTO, Diritto dell’ambiente e
sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. Dir. pubb. Com., 2009, 6, 1571.
5
All’art. 3 - dedicato alle Definizioni - comma 4 della direttiva 2008/98/Ce si legge infatti che per
«rifiuto organico» si intendono «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare».
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ambientale6. Questi materiali di scarto devono quindi sottostare alla disciplina
sulla gestione dei rifiuti, in linea con le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 13 della
direttiva sopracitata7.
Tale quadro normativo ha trovato conferma anche nel nuovo pacchetto
di riforme varato dall’Ue nel 2018 e volto all’ammodernamento delle principali
norme comunitarie in materia di rifiuti. In particolare, la nuova direttiva quadro
sui rifiuti, la (UE) 2018/8518, riprende la normativa precedente concernente i
residui della manutenzione del verde urbano al considerando (10), ove si legge
6

In merito, si ricorda la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa alle prossime misure in materia di gestione dei rifiuti organici nell’Unione
europea, COM (2010) 235.
7
L’art. 4 della direttiva 2008/98/CE rubricato Gerarchia dei rifiuti così recita: «1. La seguente
gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di
prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. 2. Nell’applicare la
gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le
opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario
che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato
dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione
e della gestione di tali rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che l’elaborazione della normativa e
della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme
nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti
interessati. Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi
generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità
tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi
sociali, economici, sanitari e ambientali.» Mentre l’art.13, rubricato Protezione della salute
umana e dell’ambiente, reca testualmente che: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie
per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza
recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo,
la flora o la fauna; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori; c) senza danneggiare il
paesaggio o i siti di particolare interesse». Viceversa, stando sempre alla direttiva 2008/98/CE,
sono esclusi dalla nozione di rifiuto, tutti quei materiali agricoli e forestali che, provenendo
appunto dal mondo agricolo, non sono da considerare rifiuti e per questo motivo possono essere
riutilizzati direttamente in agricoltura. Quest’ultimi sono quelli citati dall’art. 2 lett. f) della
direttiva europea sopra citata.
8
Si sono concluse da poco le attività di revisione delle direttive in materia di rifiuti, percorso
iniziato nel 2016 e che ha puntato ad aggiornare la normativa e dotare l'UE di un quadro organico
di riferimento per le politiche di riciclaggio e uso efficiente delle risorse. Lo scorso 30 maggio
2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la nuova direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Per una lettura integrale della direttiva si
rimanda
al
seguente
link:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=IT. Di seguito inoltre il link al
documento contenente la proposta di direttiva redatta dalla Commissione europea e datata 2
dicembre
2015:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0595&from=EN.
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che «i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della
manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di
alberi».
3. Rifiuto e non rifiuto nell’ordinamento interno. L’art. 185 c. 1 lett. f)
del TUA
Passando all’analisi dell’ordinamento interno, prima di entrare nel vivo
della questione, si ritiene opportuno richiamare la nozione di rifiuto e
ripercorrere brevemente l’iter che ha portato il nostro legislatore all’attuale
formulazione dell’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Per comprendere il perimetro di applicazione della disciplina sui rifiuti9,
il legislatore italiano richiama l’interprete all’analisi di due distinti elementi
definitori. Il primo consiste nella nozione di rifiuto, contenuta all’art. 183
comma 1 lett. a) della parte IV del TUA, in base al quale con la parola “rifiuto”
9

Volendo ricostruire brevemente l’evoluzione della normativa nazionale di settore, la prima legge
sui rifiuti risale al lontano 1941 ed era circoscritta ai rifiuti di provenienza urbana, poiché
all’epoca si riteneva che quelli prodotti nelle campagne non necessitassero di disciplina. Si
trattava della Legge 20 marzo 1941 n.366 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani. A riguardo, inter alia, A. MONTAGNA, (voce) Rifiuti (gestione dei), in Enc. giur., 2003. Il
primo intervento organico in materia è invece il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915. Esso recava il
primissimo recepimento nell’ordinamento interno delle regole (allora) comunitarie sui rifiuti, la
prima direttiva di una lunga serie, che però “troppo spesso il legislatore nazionale ha recepito
pedissequamente con decreti legislativi isolati e scoordinati rispetto alle altre fonti normative”.
Così M. RENNA, Le semplificazioni amministrative, cit. Nel 1997 vede poi la luce il decreto cd.
Ronchi, seguito dai suoi correttivi (D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successivamente d.lgs. 8
novembre 1997 n. 389 cd. Ronchi bis e l. 9 dicembre 1998 n.426 cd. Ronchi ter), che nel
complesso hanno cambiato i modelli di gestione dei rifiuti e coordinato il diritto interno con
quello comunitario. Ergo, appare evidente come l’istituto dei rifiuti sia stato l’oggetto di una
legislazione sostanziale che si è sviluppata a partire da un processo di continuo aggiornamento
della regolamentazione nazionale, frutto dell’evolversi delle conoscenze e soprattutto del dialogo
costante tra il legislatore europeo e nazionale. In questo senso, C. FELIZIANI, Tendenze evolutive
della legislazione in materia di ambiente e rifiuti tra diritto dell’unione europea e diritti
nazionali. Dall’assenza dell’Europa alla (quasi) scomparsa dello Stato, cit.; inoltre si v. P.
DELL’ANNO, Modelli organizzativi per la tutela dell’ambiente, in Riv. giur. amb., Giuffrè,
Milano, 2005, 6, 957; R. FERRARA, La tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto interno,
in Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, 2, 9.
Sull’importanza di una politica ecologica comunitaria, si v. L. KRAMER (a cura di), Manuale di
diritto comunitario per l’ambiente, Giuffrè, Milano, 2000. In proposito, l’A. sottolinea come
«senza la politica ambientale comunitaria, la differenza qualitativa e quantitativa di legislazione e
applicazione tra i diversi Stati membri sarebbe maggiore di quella che è ora; le normative
comunitarie hanno sempre più determinato l’andatura della legislazione ambientale degli Stati
membri e degli altri Paesi».
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s’intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»10. Il secondo elemento consta
dell’indicazione positiva di tutte le categorie a cui la disciplina di settore non
deve essere applicata, vale a dire tutte le fattispecie che non sono da classificare
come rifiuti. Tale compito è riservato all’articolo 185 del TUA.
Come è noto, nell’anno 2006, con il d.lgs. 3 aprile n. 15211, il legislatore
italiano ha introdotto nell’ordinamento nazionale il Testo Unico Ambientale,
con il principale obiettivo di sistematizzare ed “innovare nei contenuti la
materia presa in considerazione”12. Ma, presentandosi come “il risultato di
un’attività di collazione e parziale rielaborazione di una disciplina precedente
assai articolata e complessa”13, esso ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento
nazionale in una veste non definitiva. A conferma di ciò, negli anni successivi

10

In questi termini l’art. 183 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n.
205/2010. Il testo di legge previgente, al medesimo articolo, riportava la definizione di rifiuto
come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla
parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi»,
mentre l’art. 3 della direttiva 2008/98/CE indica come rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». Dunque la definizione di
rifiuto, di fatto, non è stata poi più di tanto modificata né dalla direttiva comunitaria né dal d.lgs.
205/2010. Sul punto, amplius, A. FARÌ, Nozione di rifiuto e sottoprodotto, in F. GIAMPIETRO (a
cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, IPSOA, 2011, il quale precisa che la normativa nazionale
previgente dava una definizione di rifiuto «composta da due profili, uno oggettivo e uno
soggettivo. Quello oggettivo relativo all’inclusione nell’allegato A, e quello soggettivo relativo
alla sussistenza di un detentore, che abbia l’intenzione di disfarsi del bene. Con la modifica del
2010 viene meno il riferimento oggettivo all’allegato A, restando immutato il resto. Si tratta di un
cambiamento identico a quello operato a livello comunitario, tra la direttiva n. 2006/12/CE, che
qualificava il rifiuto facendo riferimento allegato I, e la direttiva del 2008 che vede eliminare il
riferimento all’allegato». Tale allegato, originariamente non contenuto nella direttiva
75/442/CEE, vi era stato inserito solamente in un secondo momento, nell’ambito della revisione
avvenuta nel 1991.
11
In dottrina, con riguardo al T.U. ambientale, si vedano, inter alia, F. FRACCHIA, Principi di
diritto ambientale e sviluppo sostenibile e M. CAFAGNO – F. FONDERICO, Riflessione economica e
modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, entrambi in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA
(a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, 1, Padova, 2013, 559 e 487; A. GERMANO – E. ROOK
BASILE – M. BENOZZO – F. BRUNO, Commento al Codice dell’ambiente, Giappichelli, Torino,
2013; F. DE LEONARDIS, La Corte Costituzionale sul codice dell’ambiente tra moderazione e
disinvoltura, in Riv. giur. ed., 2009, 1455.
12
Così G. COCCO – A. MARZANATI – R. PUPILELLA, Ambiente. Il sistema organizzativo ed i
principi fondamentali, IN G. GRECO – M. PILADE CHITI (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2007, 236.
13
Cfr. P. FERRARIS – E. ROBALDO, Commento agli articoli in materia di rifiuti, in R. GRECO (a
cura di), Codice dell’ambiente, Nel diritto Editore, 2009.
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vi è stato un susseguirsi di interventi di revisione14 che ne hanno mutato non
solo la forma, ma soprattutto la portata applicativa.
Nella prima formulazione datata 2006, ad essere esclusi dalle regole sui
rifiuti erano «le materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da
coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal
lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole»15.
Due anni dopo, con d.lgs. 4/200816, il legislatore ha operato
un’importante revisione, la quale in generale è andata ad incidere fortemente
sulla struttura originaria del provvedimento, poiché ha comportato sensibili
variazioni: l’introduzione dei principi di diritto ambientale nella parte I17; la
riscrittura della parte II; la modifica della disciplina delle acque (parte III) e dei
rifiuti18 (parte IV artt. 177 - 266).
Per quel che riguarda nel dettaglio l’articolo in questione, la riforma ha
modificato l’articolo 185 e l’esclusione dal campo di applicazione della
disciplina dei rifiuti è andata ad interessare «le materie fecali ed altre sostanze
naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola», con la specificazione
al comma secondo che possono essere considerati sottoprodotti «i materiali
fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde
pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole,
14

Il primo dei quali eseguito proprio nello stesso anno di emanazione del Testo Unico, cioè il
decreto correttivo d.lgs. D.lgs. 8 novembre 2006 n. 284, “Disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante Norme in materia ambientale”, con cui il
legislatore ha disposto l’abrogazione dell’art.207 rubricato “Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, e la modifica di parte dell’art. 224 comma 2, “Consorzio nazionale
imballaggi”.
15
Così recitava l’art. 185 nella prima versione del d.lgs. 152/2006.
16
D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 2 aprile 2006 n.152, recante Norme in materia ambientale”.
17
A questo riguardo è possibile ricordare in particolare l’art. 3-ter del d. lgs. 152/2006, rubricato
Principio dell'azione ambientale, nel quale si legge che: «La tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e
privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che
sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai
sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della
comunità in materia ambientale».
18
Sui rifiuti, ex multis, V. CERULLI IRELLI – G. C. DI SAN LUCA (a cura di), La disciplina giuridica
dei rifiuti in Italia, Ed. Sc., Napoli, 2011; R. FEDERICI, La nozione di rifiuti: una teoria, in Riv. it.
dir. pubbl. comunit., 2006, 6, 1951; P. DELL’ANNO, (voce) Rifiuti, in S. CASSESE (a cura di),
Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006.
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anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi […]». Al fine di
esonerare un materiale dalla normativa sui rifiuti bisognava dimostrare la
sussistenza cumulativa di una serie di condizioni: consistere in materiali agricoli
o forestali costituiti da sostanze naturali; essere reimpiegati nel medesimo o
altro ciclo produttivo, agricolo o energetico; non comportare alcuna minaccia
per l’ambiente19. In assenza di tali presupposti, i materiali di risulta venivano
classificati come rifiuti e colui che li aveva prodotti aveva l’obbligo di
considerarli tali.
Successivamente la stessa parte IV del TUA, “cuore della disciplina sui
20
rifiuti” , è stata ulteriormente incisa in senso modificativo dal d.lgs.
205/201021, volto a recepire la direttiva quadro sui rifiuti 98/2008/CE22. In
19

Con questa espressione, presente anche nell’attuale formulazione dell’art. 185 del TUA, è
inteso che non bisogna determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora; non
bisogna causa inconveniente da rumori o odori; non bisogna danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse.
20
Così C. FELIZIANI, La gestione dei rifiuti in Europa: un’analisi comparata, in Federalismi.it,
2017.
21
D.lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Grazie i
successivi interventi correttivi al decreto si può sostenere che è emersa “una embrionale forma di
codificazione”. Così F. FONDERICO, Corte Costituzionale e codice dell’ambiente, in Giorn. dir.
amm., 2010, 4, 368. Tale provvedimento è ispirato in toto dal principio di prevenzione ed è uno
dei rari casi in cui il recepimento di una direttiva è avvenuto in anticipo rispetto ai termini previsti
dalla stessa: l’art. 40 della direttiva prevedeva per l’attuazione il termine del 12 dicembre 2010, e
quest’ultimo era richiamato anche dalla legge 7 luglio 2009 n.88 (legge comunitaria 2008).
Sul principio di prevenzione, v. F. DE LEONARDIS, Principio di prevenzione e novità normative in
materia di rifiuti, cit.; M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. quadr. dir.
amb., 2012, 62; G. DI PLINIO – P. FIMIANI (a cura di), Principi di diritto ambientale, Giuffrè,
Milano, 2008; M. CAFAGNO (a cura di), Principi e strumenti di tutela ambientale, Giappichelli,
Torino, 2007; R. FERRARA, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, cit.
22
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive. In dottrina, per un commento, ex multis, F. GIAMPIETRO (a
cura di), Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, cit.; L. COSTATO – F. PELLIZZER,
Commentario breve al Codice dell’Ambiente, CEDAM, Padova, 2012. L’importanza di questa
direttiva risiede specialmente nell’aver determinato un “capovolgimento di prospettiva” nella
gestione dei rifiuti, come affermato da F. DE LEONARDIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla
prevenzione, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., 308. L’. A., con riguardo a questo
cambiamento iniziato nel 2008, osserva che “il nuovo approccio è rivolto fondamentalmente a
evitare e/o ridurre la formazione dei rifiuti”. Da quel momento infatti, l’obiettivo dichiarato dalle
istituzioni è quello di «aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una società del riciclo, cercando
di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse», come specificato nel
considerando n. 28 della direttiva 2008/98/CE. La direttiva ha avuto il grande merito di introdurre
la gerarchia dei rifiuti e di codificare le nozioni di sottoprodotto e materie prime seconde (“end of
waste”). Esse sono il frutto di una elaborazione giurisprudenziale che ha sempre più ampliato le
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questa occasione, in linea con le prescrizioni europee, sono stati introdotti nella
legislazione interna i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all’art.
179 del TUA23, nonché codificato le nozioni di sottoprodotto all’art. 18324 e di
materia prima seconda all’art. 184 ter25, a recepimento della direttiva europea
maglie di tali concetti, restringendo al tempo stesso sempre più quelle della nozione di rifiuto. Sul
punto, P. GIAMPIETRO, Rifiuti, prodotti, MPS nella nuova direttiva Ce, in www.ambientediritto.it,
2008; ID., Quando un residuo produttivo va qualificato sottoprodotto (e non rifiuto) secondo
l’art. 5 della direttiva 2008/98/Ce, in www.ambientediritto.it, 2008.
23
All’art. 179, rubricato Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, il legislatore specifica che
(comma 1): «la gestione deve avvenire in base ad una gerarchia di priorità: prevenzione,
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento». Sul tema, P.
DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA (a cura di),
Trattato di diritto dell’ambiente, cit.; A. MURATORI, Gerarchia dei rifiuti: le diverse anime della
prevenzione e la società del riciclaggio, in F. GIAMPIETRO (a cura di), Commento alla direttiva
2008/98/CE sui rifiuti, 2009, 241; F. DE LEONARDIS, Principio di prevenzione e novità normative
in materia di rifiuti, in AA. VV., Studi in onore di Alberto Romano, Editoriale Scientifica, Napoli,
2011. Per un focus sul recupero dei rifiuti, si rinvia a M. SANNA, Classificazione e
caratterizzazione dei rifiuti, in Industrieambiente.it, 2017.
24
Segnatamente, l’art. 183 comma 1 lett. qq) del d.lgs. 152/2006 identifica come “sottoprodotto”:
«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». La nozione di sottoprodotto,
com’è noto, è stata riconosciuta per la prima volta dal legislatore europeo, in seguito alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, in una comunicazione del 21 febbraio 2007 e poi nella
direttiva 98/2008. A livello nazionale invece, il legislatore italiano ha introdotto nel TUA il
concetto di sottoprodotto all’art. 184 bis, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 205/2010. In dottrina,
a riguardo, ex multis, D. ROETTGEN, La nozione di rifiuto e sottoprodotto, in ID., Commento alla
direttiva 2008/98/CE, IPSOA, 2009, 25; F. GIAMPIETRO, La nuova direttiva quadro sui rifiuti e il
TUA dopo il d.lgs. n.4/2008: le nozioni di rifiuto e sottoprodotto. M.p.s., in Ambiente&Sviluppo,
2008, 11; ID., I decreti tecnici attuativi della nozione (legislativa) di sottoprodotto e di M.p.s.:
obiettivi e funzioni, in Ambiente&Sviluppo, 2010, 12, 941; F. GIAMPIETRO, Quando un residuo va
qualificato “sottoprodotto” (e non rifiuto) secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una
corretta attuazione della disciplina comunitaria), in Lexambiente.it; ID., Rifiuti, sottoprodotti e
M.p.s nella nuova direttiva CE, in AmbienteDiritto.it.
25
Le materie prime seconde (c.d. mps) sono nominate così in quanto costituiscono gli scarti di
lavorazione delle materie prime oppure i materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei
rifiuti. Attualmente l’art. 184 ter del d. lgs. 152/2006 si riferisce alle materie prime seconde con
l’espressione “end of waste” o “cessazione della qualifica di rifiuto”. Infatti al comma 1 del citato
articolo si legge che: «Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato
per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la
sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».
Le materie prime seconde derivate dai residui dei processi produttivi sono in genere recuperate
direttamente negli stabilimenti: è il caso ad esempio degli scarti di lavorazione di un'industria
siderurgica, oppure si ottengono attraverso il recupero e/o il riciclaggio dei rifiuti, come la sabbia
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sui rifiuti frutto dell’evoluzione compiuta dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia sulla distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è26.
In riferimento poi alla disciplina di sfalci e potature, proprio attraverso
l’emendamento avvenuto nel 2010 con il d.lgs. 205 poc’anzi menzionato,
all’art.185 comma 1 lett. f) sono stati aggiunti accanto alla “paglia” e ai
materiali oggetto di esclusione della disciplina sui rifiuti i termini “sfalci e
potature”, ma senza il riferimento alla provenienza dalle attività di
manutenzione del verde urbano, come inserito poi dalla legge n.154/2016.
Come anticipato però, è stata la legge 154/2016 (c.d. "Collegato
Agricolo")27 ad innovare maggiormente la parte IV del T.U. ambientale. Ai fini
del presente discorso, ciò che rileva è specialmente il Titolo V della legge del
2016, rubricato Disposizioni in materia di rifiuti agricoli. Il suo art. 41 è andato
infatti a modificare l’art. 185 del TUA, comportando l’uscita dal campo di
applicazione della disciplina sui rifiuti dei materiali ricompresi28 in "sfalci e
potature" provenienti dalla manutenzione del verde urbano29, determinando così
sintetica. Alcuni materiali sono recuperati come materie prime seconde da molto tempo (come ad
esempio i materiali ferrosi, che da sempre vengono recuperati e rifusi) mentre per altri materiali il
recupero come materie prime seconde è più recente: è il caso del vetro, della carta e delle
plastiche per i quali la raccolta differenziata permette di trasformare i rifiuti da problema a risorsa.
Il dato nazionale sulle materie prime seconde generate a partire dalla raccolta differenziata è da
considerarsi interessate. Considerando carta, legno, vetro, plastica ed organico, sono state reimmesse sul mercato circa 10,6 milioni di tonnellate nel 2014 (oltre 60% come recupero di
materia), in aumento del 2% nel 2015 (cfr. L’Italia del Riciclo, 2016).
Sul punto si vedano le riflessioni di M. MEDUGNO, Mps e sottoprodotti: nel segno della
continuità, in S. MAGLIA – M. MEDUGNO (a cura di), Il codice dei rifiuti e delle bonifiche, Milano,
2008; M. CASTELLANETA, Rifiuti e materie prime secondarie. Una distinzione inaccettabile, in
Dir. com. e scambi internazionali, 1994, 3, 387; F. NOVARESE, Rifiuti e materie prime secondarie,
in Riv. giur. edilizia, 1993, 3, 696; F. GIAMPIETRO, Rifiuti e materie prime secondarie. Le sezioni
unite rimandano la palla al legislatore, in Riv. giur. amb., 1992, 3, 645; V. PAONE, Ancora su
rifiuto e materia prima seconda, in Riv. giur. amb., 1991, 1, 84.
26
Per anni la Corte di giustizia, infatti, ha dovuto rimediare tramite la sua giurisprudenza
all’inattività del legislatore europeo sul tema dei sottoprodotti, fin quando gli organi comunitari
hanno avvertito la necessità di revisionare la normativa sui rifiuti. Il riferimento è innanzitutto alla
decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 aprile 2004 che aveva
individuato come azione prioritaria quella di operare la distinzione tra rifiuti e non rifiuti.
27
Legge 28 luglio 2016 n.154, “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale” (G.U. Serie Generale 186 del 10/08/2016).
28
Ne sono un esempio: fiori recisi, sfalci d’erba, ramaglie, potature, foglie.
29
Il legislatore ha compiuto tale riforma al fine di operare la semplificazione burocratica e la
riduzione dei costi d’impresa. Lo scopo è stato quello di snellire un comparto, quello degli
operatori del verde, sommerso da inutili formalismi legislativi, determinando di fatto
l’ampliamento dell’elenco dei materiali esclusi dalle norme sui rifiuti, comprendendovi anche gli
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lo scollamento tra la normativa nazionale e quella europea citato all’inizio di
questo lavoro.
L’articolo 185 individua, per l’appunto, i materiali, lato sensu agricoli,
che non devono essere considerati rifiuti: la paglia, gli sfalci, le potature e altro
materiale, quindi tutti i materiali vegetali «destinati alle normali pratiche
agricole30 e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa»31. Ancora, ne fanno parte gli scarti
vegetali da impiegare nelle attività di agricoltura e selvicoltura, cioè quelle volte
alla cura di un ciclo biologico32 o di una fase necessaria dello stesso, come
scarti vegetali, che rifiuti non sono, provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
cimiteriali.
30
A titolo esemplificativo, trattasi di normali pratiche agricole: la triturazione e la riduzione
volumetrica degli scarti finalizzata all’impiego agricolo; l’impiego del verde di tipo ligneo
cellulosico come pacciamante al posto della corteccia per la copertura del terreno; l’utilizzo delle
potature di vite nell’interfilare così da agire nel controllo delle malerbe; l’interramento,
limitatamente a particolari necessità del suolo e delle colture. Sul tema, C. RAPICAVOLI, Indirizzi
per la gestione degli scarti vegetali, in AmbienteDiritto.it. L’A. sottolinea che le possibilità di
reimpiego sono condizionate «dal tipo di scarto e dalla compatibilità dello stesso con il terreno e
le specie coltivate, con riguardo a tempi, modi, quantità di utilizzo. Inoltre va sempre valutato il
rischio di diffusione di eventuali agenti patogeni». Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si
consenta il rinvio a Corte di Cass. Penale, sez. 3^, 3 febbraio 2017, sent. n. 5244 concernente la
natura degli sfalci e delle potature provenienti da una zona infetta dal batterio patogeno Xylella
fastidiosa e il loro impiego come biomassa (Artt. 183 lett. a), 184 c.3, 260 lett. a) del d.lgs.
n.152/2006).
Tra le normali pratiche agricole rientrano anche le attività di raggruppamento e abbruciamento, in
piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali
vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett. f). Esse costituiscono infatti «normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non
costituiscono più attività di gestione dei rifiuti». Così Corte di Cass. Penale, sez. 3^, 12 gennaio
2016, sent. n. 5504. Sulla tematica dell’incenerimento dei materiali vegetali, si rimanda a A. L.
VERGINE, Abbruciamento di materiali vegetali: c’è un giudice a … Avellino, in Ambiente &
Sviluppo, 2017, 11, 717. Viceversa, come si legge nel D.M. 7/12/2016 n. 108954 art. 7 (rubricato
Accensione di fuochi e abbruciamenti), qualora paglia, sfalci e potature non vengano utilizzati «in
agricoltura, selvicoltura, produzione di energia mediante metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali
devono essere trattati».
31
Va precisato che rientrano tra “le normali pratiche agricole e zootecniche” solo quelle attività
che non modificano la natura e le caratteristiche del materiale riutilizzato, al contrario delle
“normali pratiche industriali” che invece incidono sulla natura sostanziale del prodotto stesso, che
quindi deve inevitabilmente considerarsi rifiuto.
32
Sul punto cfr., per tutti, D. CARISSIMI, Manutenzione del verde: il nuovo articolo 185, comma 1,
lett. f) del D.lgs. 152/2006, alla luce della recente novella legislativa, in
Digesta.ambientelegale.it, 2016, 2, 182. L’A. puntualizza che il riferimento al “ciclo biologico”
riprende una formula elaborata in passato dalla dottrina, la quale identificava il ciclo biologico
nell’allevamento di esseri viventi animali o vegetali, legato direttamente o indirettamente allo
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riportato al comma 2 dell’art. 2135 c.c. Da ultimo, sono esclusi dalla nozione di
rifiuto anche quei materiali riutilizzabili come biomassa33 combustibile, se
rientranti nelle disposizioni dell’allegato X della parte IV del TUA, cioè
laddove gli stessi materiali siano stati sottoposti a lavorazioni esclusivamente
meccaniche ovvero a trattamenti con aria, vapore e acqua.
Orbene, la riforma operata nel 2016 allarga in maniera esponenziale
l’ambito di applicazione della deroga, sia in relazione alla provenienza del
materiale oggetto dell’esclusione, sia perché ha valenza «anche al di fuori del
luogo di produzione ovvero con cessione a terzi»34. Di conseguenza, il
reimpiego del materiale di scarto, ai sensi del nuovo articolo 185 del Testo
Unico Ambientale, è possibile anche in un luogo diverso da quello in cui è stato
prodotto, e anche previa cessione a terzi35.
Pertanto nella nuova formulazione dell’art. 185 del TUA l’esclusione
opera in toto, tant’è che anche gli scarti vegetali prodotti dalla manutenzione del
verde effettuata da giardinieri o vivaisti sono esclusi dall’assoggettamento alla
normativa sui rifiuti. Infatti, la manutenzione del verde è considerata dal
legislatore nazionale come una delle possibili attività connesse ex art. 2135
c.c.36. Così facendo, tali residui, se rispondenti ai requisiti dell’art. 183 comma 1
sfruttamento delle forze e delle risorse naturali, che si risolveva economicamente nell’ottenimento
dei frutti destinati al consumo, sia tal quali che previa trasformazione. A riguardo, si rimanda a A.
CARROZZA (a cura di), Lezioni di diritto agrario, Giuffrè, Milano, 1988.
33
Quanto alla nozione di biomassa, essa è assente nel TUA e ricavabile dall’art. 2 comma 1 lett.
e) del D.lgs. 28/2011 recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili”, ai sensi del quale per biomassa si intende «la frazione
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura
(comprendenti sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese
la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani».
34
Va detto che, secondo la Corte di Cassazione, l’elencazione compiuta dal presente articolo di
legge sarebbe ristretta «e di rigida interpretazione». Analizza il seguente aspetto S. ROSSETTI, La
Cassazione è rigorosissima quando decide in tema di residui di piantagioni, in Riv. giur. amb.,
2014, 5, 549. L’A. si occupa della tematica dei residui di piantagioni che, non essendo indicati
nell’elenco dell’art.185, rimarrebbero esclusi dallo stesso e, di conseguenza, soggetti alla
disciplina dei rifiuti.
35
Laddove per “cessione” è da intendersi il trasferimento a terzi di un bene o di un diritto che
permette una riutilizzazione proficua di quanto ceduto. In questo modo si allarga notevolmente il
novero dei soggetti coinvolti, compresi i terzi aventi un titolo contrattuale.
36
Art. 2135 del codice civile, in base al quale «è imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».
Si rimanda inoltre all’art.5 del d.lgs. n. 99/2004, che definisce “attività agromeccanica” quella
«fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la
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lettera qq)37, rientrano nella nozione di sottoprodotto e trovano nuovo impiego
nelle attività agricole.
Ad ogni modo, in base all’enunciazione attualmente in vigore38, l’art.
185 comma 1 lett. f) del TUA stabilisce che i rifiuti vegetali, tanto urbani, cioè
provenienti da aree verdi quali parchi e giardini, quanto speciali, come quelli
derivanti da attività agricola ed agro-industriale, nonché ogni altro materiale
agricolo o forestale non pericoloso, non rientrano nel campo della normativa sui
rifiuti39, qualora rispettosi di quanto espresso dall’articolo in parola.
La ratio della novella è rintracciabile nella convinzione che «anche il
materiale vegetale proveniente da manutenzioni non agricole o forestali (ad
esempio quella di igiene urbana) si presenta della medesima tipologia e con le
medesime caratteristiche naturali rispetto a quelle già oggetto di esclusione»40.
Chiaramente, nel caso in cui, a contrario, non ricorrano le condizioni previste
ex lege, nessun dubbio resta sul fatto che gli scarti vegetali siano da intendere
come soggetti alla disciplina di settore, con le sanzioni ivi previste nel caso di
mancata osservanza della stessa.
4. Le recenti segnalazioni in materia di concorrenza
La questione sul se gli sfalci e le potature debbano ricadere o meno
nell’ambito della nozione di rifiuto è stata sollevata dal Consorzio Italiano
Compostatori (C.I.C.), finendo poi sul tavolo dell’AGCM41, la quale ha accolto

sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte
le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza».
37
Cfr. nota n. 17, retro.
38
In vigore dal 25 agosto 2016, data della pubblicazione della legge 28 luglio 2016 n. 154.
39
Ciò significa che per quanto riguarda i materiali di cui alla lettera f) nella versione attualmente
vigente dell’art. 185, non essendo disciplinati dalla parte IV, le attività che li coinvolgono non
sono sottoposte né agli obblighi né ai divieti, né tantomeno alle sanzioni in essa previsti.
40
In questi termini D. CARISSIMI, Manutenzione del verde: il nuovo articolo 185, comma 1, lett. f)
del D.lgs. 152/2006, alla luce della recente novella legislativa, cit. 183.
41
Sulle Autorità amministrative indipendenti, si v. A. ROMANO TASSONE, Situazioni giuridiche
soggettive e decisioni delle amministrazioni indipendenti, in Dir. amm., 2002, 2, 459; P.
LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, CEDAM, Padova, 2001; M. D’ALBERTI, Le
autorità amministrative indipendenti, in G. VESPERINI (a cura di), La riforma
dell’amministrazione centrale, Giuffrè, Milano, 2005, 95; ID., Le autorità indipendenti: quali
garanzie?, in L. LANFRANCHI (a cura di), Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Ed.
Treccani, Roma, 1997, 158; ID, Autorità indipendenti (diritto amministrativo), in "Enciclopedia
giuridica", Roma, 1995.
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la segnalazione ed ha pubblicato nel maggio scorso il bollettino oggetto del
presente elaborato ed ha sposato la linea del consorzio.
Stando alla ricostruzione operata dall’AGCM, in che maniera la nuova
normativa ex art. 185 comma 1 lett. f) del TUA andrebbe a ledere la
concorrenza42 nel mercato? La vicenda che ha messo in luce la distorsione del
principio della libera concorrenza concerne un disciplinare di gara per
l’affidamento dei servizi del verde pubblico43 di un Comune italiano,
provvedimento in cui si è denotata un’impropria disparità di trattamento tra gli
42

Sul tema della concorrenza in dottrina amplius E. SCOTTI, Il finanziamento dei servizi pubblici
locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e diritti fondamentali, in M. PASSALACQUA (a cura di),
Il "disordine" dei servizi pubblici locali, Giappichelli, Torino, 173; ID., Servizi pubblici
locali, in AA. VV., Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, UTET GIURIDICA,
Torino, 2012, 629; F. TRIMARCHI BANFI, Il “principio di concorrenza”: proprietà e fondamento,
in Dir. amm., 2013, 1-2, 15; ID., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto
dell’Unione e nella Costituzione (all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme
sulla gestione dei servizi pubblici economici), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 5, 669; F.
FRACCHIA, I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro it., 2011, 106; A. TRAVI,
Servizi pubblici e tutela della concorrenza fra diritto comunitario e modelli nazionali, in G.
FALCON (a cura di), Il diritto amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità
culturali, Cedam, Padova, 2005; L. AMMANNATI, Sulla inattualità della concorrenza nei servizi
pubblici locali, in Giorn. dir. amm., 2004, 8, 906; M. CLARICH, Servizi pubblici e diritto europeo
della concorrenza: l’esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1,
91; ID., Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in
Diritto pubblico, 1998, 180 ss; M. D’ALBERTI, Libera concorrenza e diritto amministrativo, in
Riv. trim. dir. pubblico, 2004, 347; ID., La tutela della concorrenza in un sistema a più livelli, in
Dir. amm., 2004, 705; ID., Parsimonia regolatoria e potenziamento della concorrenza,
(Intervento al Convegno Istituzioni e mercato: il ruolo delle Autorità nell’economia italiana), in
L’industria, 2001, 1, 3; ID., L’Autorité italienne gardienne de la concurrence, in Droit global,
2001, 2, 99; A. PREDIERI, Il nuovo assetto dei mercati finanziati e creditizi nel quadro della
concorrenza comunitaria, Giuffrè, Milano, 1992.
43
I servizi di manutenzione del verde urbano, ossia i servizi di sfalcio e diserbo, giardinaggio e
potatura alberi presso aree verdi urbane, sono oggetto di gare d’appalto bandite dagli enti
comunali. Rientrano infatti tra i servizi pubblici essenziali che ogni comune deve garantire ai
propri cittadini e sovente non sono resi direttamente dal personale comunale ma, per ovvie ragioni
di convenienza, vengono esternalizzati ad operatori economici individuati attraverso procedure di
gara. Tali servizi possono essere oggetto di procedure pubbliche diverse (appalto per la
manutenzione delle aree verdi comunali – appalto per la manutenzione e controllo delle alberature
– appalto per gli sfalci delle strade urbane, ecc.) oppure rientrare in un’unica procedura in forma
di accordo quadro che individui un unico operatore economico a cui affidare i singoli contratti
d’appalto. Aspetto rilevante nell’ambito dei servizi di manutenzione del verde urbano è senza
dubbio l’obbligo, di derivazione europea, di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). In
particolare, nell’ambito del Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), è
stato adottato il D.M. 13/10/2013 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti e acquisto di piante ornamentali e
impianti di irrigazione”) che, con riferimento ai servizi di gestione del verde pubblico, ha fissato i
CAM relativi al presente settore.
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operatori economici. Infatti, da tale documento emerge un’ingiusta
differenziazione, compiuta dalla pubblica amministrazione coinvolta, tra coloro
che conferiscono gli scarti agli impianti di compostaggio trattandoli quindi
come rifiuti, e coloro i quali impiegano direttamente tali scarti considerandoli
non rifiuti. Tale distinzione risulta propriamente iniqua perché va a favorire i
secondi sui primi tramite l’assegnazione di un punteggio superiore e, secondo
l’AGCM, costituisce una forma di alterazione della concorrenza e della sana
competizione tra imprese, che comporta inevitabilmente diseconomie e che
giustifica l’intervento della stessa Autorità Indipendente.
Tre sono gli aspetti specialmente sottolineati nel bollettino dall’Autorità
Antitrust, la quale ha sposato così la linea tenuta dal Consorzio dei
Compostatori. Il primo riguarda coloro che si occupano del trattamento dei
rifiuti, e più in generale il mercato della raccolta differenziata. Infatti – come già
sottolineato – in seguito alla modifica dell’art. 185 del TUA operata dalla
riforma del 2016, gli scarti vegetali di parchi e giardini non sono più considerati
rifiuti e perciò non vengono conferiti negli appositi bidoni per essere smaltiti.
Viceversa, gli stessi sono intesi come sottoprodotto e perciò possono essere
direttamente reimpiegati, senza necessità di previo trattamento. Ciò comporta,
per coloro che hanno prodotto gli sfalci e le potature, un vantaggio economico
in termini di risparmio di spesa, in quanto non devono usufruire più dei servizi
di gestione dei rifiuti, sottraendo al contempo materia prima per la filiera del
compostaggio da rifiuti organici. Infatti tale ricostruzione implica anche un
effetto negativo a danno degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, per via
della drastica diminuzione dei quantitativi da sottoporre a processo ed
immettere come nuovo input nelle filiere di riciclo44.

44

Nel bollettino dell’AGCM in oggetto si legge che: «Segnatamente, l’esclusione degli scarti
vegetali dalla definizione di rifiuti organici consente il loro impiego anche al di fuori dei percorsi
autorizzati e tracciati previsti per i rifiuti, ossia le procedure di compostaggio previste per i rifiuti
vegetali, con evidente difformità dei costi di trattamento gravanti sulle diverse filiere. Come noto,
infatti, le procedure previste per il trattamento degli scarti vegetali quali rifiuti comportano costi
di trasformazione ben più elevati di quelli derivanti dal reimpiego diretto di tali materiali in
agricoltura. Di conseguenza, la destinazione di tali scarti a impieghi meno costosi o che
addirittura comportano un ricavo potrebbe determinare una penalizzazione del settore del
compostaggio, unico a presentare requisiti di certificazione sui trattamenti adottati, sulla base dei
criteri fissati dal decreto legislativo n. 75/2010 (contenente la revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti)».
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La seconda questione ha attinenza con la realizzazione del compost45. A
norma di legge, gli scarti vegetali provenienti dall’attività agricola possono
essere impiegati per il compostaggio46, con i soli limiti che a) tale compostaggio
avvenga presso il sito dove sono stati prodotti i residui verdi; b) che lo stesso
compost venga poi utilizzato nella stessa attività agricola e, infine, che c) tale
reimpiego sia compatibile con le esigenze agronomiche delle specie vegetali
coltivate in loco47. Se così è, l’attività di compostaggio svolta da coloro che
hanno prodotto gli scarti vegetali è ammessa e non necessita di autorizzazione48.
La risultante di tale disposizione è che gli operatori di mercato che creano il
compost non possono far più affidamento su sfalci e potature, frazione organica
di contro fondamentale per la realizzazione del compostaggio49.
Infine, il terzo problema evidenziato nel bollettino è relativo ai
disciplinari di gara e alla pratica dell’assegnazione di punteggi ulteriori alle
offerte che presentano l’intento di reimpiegare gli scarti vegetali anziché
considerarli meri rifiuti. L’AGCM afferma che in tal maniera la disciplina
interna, in contrasto con il diritto europeo, «si presta a distorsioni nella gestione
delle risorse»50.

45

Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. ee) del TUA il compost consiste nel «prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche
stabilite dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni».
46
Il compostaggio è la tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il
processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica
naturalmente presente nell'ambiente. Si tratta di un processo aerobico di decomposizione
biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate che permette di ottenere
un prodotto biologicamente stabile in cui la componente organica presenta un elevato grado di
evoluzione. La ricchezza in humus, in flora microbica attiva e in microelementi, fa del compost
un ottimo prodotto, adatto ai più svariati impieghi agronomici, dal florovivaismo alle colture
praticate in pieno campo. Dal sito: https://www.compost.it/.
47
In proposito, si v., ad esempio, D. G. R. V. 568/2005.
48
Altrimenti, se manca una di queste condizioni, potrà essere praticata solo previa autorizzazione.
In proposito, si v. Decreto 29 dicembre 2016 n. 266 – Regolamento recante i criteri operativi e le
procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi
dell’art. 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto
dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
49
Il rapporto sui Rifiuti Urbani del 2016 pubblicato dall’ISPRA analizza la composizione
percentuale delle diverse matrici avviate a trattamento nel 2015, evidenzia come il verde
costituisca il 35, 8 % del totale trattato 8circa 1,5 milioni di tonnellate), e, all’interno dello stesso,
la componente di sfalci e potature rappresenta una quota non secondaria, attorno alle 1.700 –
1.800 tonnellate.
50
Bollettino Settimanale AGCM, Anno XXVIII – n. 21, pag. 6.
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Tale allarme è correlato al fatto che, per l’ennesima volta, lo Stato
italiano va incontro al rischio di “inciampare” in una procedura di infrazione51, a
causa della modifica di norme che, oltre a garantire la tutela dell’ambiente52,
sono poste a salvaguardia del mercato e della libera concorrenza.
5. Riflessioni conclusive. Verso una nuova riforma
Alla luce di quanto esposto, l’Autorità Antitrust, nell’esercizio delle sue
funzioni di individuazione dei comportamenti anticoncorrenziali e di difesa dei
mercati53, conclude il bollettino con l’auspicio di un ritorno a quanto previsto
dalla direttiva europea 2008/98/CE e ribadito dalla successiva direttiva (UE)
2018/851, con il conseguente azzeramento dell’attuale difformità tra la
disciplina nazionale e quella europea sul punto.
Avendo per oggetto la controversa collocazione di sfalci e potature
provenienti dalla manutenzione del verde urbano, la questione, a rigor di logica,
è in primo luogo di carattere ambientale e per questo appare quantomeno
singolare che ad occuparsene sia stata in prima battuta l’AGCM, anziché il
Ministero dell’Ambiente.
Grazie all’intervento della stessa, si è imposta l’esigenza di mettere
nuovamente mano alla disciplina, con l’auspicio della tempestiva abrogazione
della lettera f) del comma 1 dell’art.185 del TUA così come oggi si presenta e il
51

L’UE ha puntato il dito contro l’Italia a causa di numerose violazioni del diritto
europeo e mancato recepimento di molte direttive riguardanti i temi più disparati: Fiscalità e
Dogane, Pesca, Ambiente, Appalti, Affari economici, Libera circolazione delle merci, Salute,
Affari Esteri, Istruzione Università e Ricerca (concorsi), Lavoro e Affari Sociali, Affari Interni,
Tutela dei Consumatori, Comunicazioni, Trasporti, Energia, Agricoltura, Concorrenza e aiuti di
Stato. Al sito http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx è possibile consultare
l’elencazione completa delle procedure di infrazione contro il nostro Paese.
52
Con riferimento alla tematica, ex multis, C. FELIZIANI, Il diritto fondamentale all’ambiente
salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU in materia di
rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. it. dir. pubb. com., 2012, 6, 999. Inoltre, prima
ancora, cfr. M. BARGAGNA – D. BUSNELLI, Rapporto sullo stato della giurisprudenza in tema di
danno alla salute, CEDAM, Padova, 1996; R. FERRARA, (voce) Salute (diritto alla), in Digesto
delle discipline pubblicistiche, 1997; ID., Principi di diritto sanitario, Giappichelli, Torino, 1995;
B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 1.
53
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (G.U. 13
ottobre 1990 n.240). Circa l’AGCM, v. P. LAZZARA, Funzione antitrust e potestà sanzionatoria.
Alla ricerca di un modello nel diritto dell’economia, in Dir. amm., 2016; M. D’ALBERTI,
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra normazione e giurisdizione, in Le autorità
indipendenti tra normazione e giurisdizione, Conferenze “Donatello Serrai”, Ancona, 2003, 27.
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reinserimento degli sfalci e delle potature nelle fila dei rifiuti, in particolare
rifiuti organici, come previsto a livello europeo. Ciò per conseguire un doppio
fine, consistente da un lato nel tutelare l’ambiente e dall’altro nello scongiurare
i rischi di compromissione del corretto sviluppo dei mercati che, in vario modo,
sono collegati alla raccolta differenziata.
In definitiva, ad avviso di ampia parte della dottrina54 – e anche di chi
scrive –, il legislatore italiano dovrebbe ineluttabilmente cogliere la circostanza
del recepimento della nuova direttiva sui rifiuti emanata delle istituzioni
europee per operare una revisione della nozione di rifiuto ad oggi vigente nel
nostro ordinamento, proprio nel rispetto delle indicazioni di legge date dall’UE,
ricomprendendo gli sfalci e le potature nella nozione di rifiuto e redigendo
poche norme ma chiare ed omogenee tra loro, onde evitare la distorsione o la
disapplicazione delle stesse55.

ABSTRACT
Alessandra Rocchi - Gli sfalci e le potature tra rifiuto e non rifiuto:
l’AGCM entra in campo
Nel 2016 (L. 154/2016) il legislatore italiano ha riformato l’art. 185 c.1
lett. f) del Testo Unico dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006), togliendo dal novero
dei rifiuti organici gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione del
verde pubblico e privato. Questo ha comportato un divario tra la normativa
nazionale e quella europea sul punto. Infatti, come confermato anche
dall’ultima direttiva quadro sui rifiuti (direttiva (UE) 851/2018), per il diritto
europeo gli sfalci e le potature devono ricadere nell’ambito della nozione di
rifiuto. La questione rileva innanzitutto da un punto di vista ambientale, ma è
54

Al riguardo, cfr. M. RENNA, Le semplificazioni amministrative, cit.; ID., Semplificazione e
ambiente, in Riv. giur. ed., 2008, 1, 37; G. AMENDOLA, L’apoteosi del legislatore italiano sui
rifiuti vegetali, in Industrieambiente.it, 2016.
55
A livello europeo, si ribadisce quanto sopra esposto, vale a dire che la direttiva 2008/98/CE è
stata recentemente oggetto di emendamento (Cfr. Direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2018), con la conseguenza che anche il legislatore italiano dovrà
presto cogliere l’occasione per modificare la nozione di rifiuto e rivedere l’intera disciplina in
materia. Infatti i singoli Stati membri dell’Unione (Italia inclusa) dovranno recepirle attraverso
proprie disposizioni interne entro il 5 luglio 2020.
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stata sollevata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via
di un disciplinare di gara all’interno del quale punteggi superiori sono assegnati
a chi considera gli sfalci e le potature come non rifiuti, penalizzando chi invece
li ritiene contaminati e da sottoporre ai necessari processi di trattamento. Il
lavoro analizza le ragioni di carattere formale e sostanziale che inducono a
ritenere gli sfalci e le potature rifiuti.
PAROLE-CHIAVE: sfalci e potature; tutela ambientale; nozione di
rifiuto; concorrenza; normativa ambientale.

Alessandra Rocchi – Mowing and pruning between waste and non –
waste: the AGCM deals with the issue
In 2016 (Law 154/2016), the Italian legislator reformed art. 185 c.1
letter f) of the Environmental Consolidation Act (Legislative Decree
152/2006), removing from the list of organic waste mowing and pruning
discarded by the maintenance of public and private green areas. This
amendment created a gap between national and European legislation on this
issue. In fact, as confirmed by the latest Waste Framework Directive (EU
Directive 851/2018), European law considers mowing and pruning as waste.
The issue is primarily relevant from an environmental point of view, but was
raised by the Antitrust Authority. Actually, a tender specification provided that
higher scores were to be assigned to those who consider mowing and pruning
as non – waste, then penalizing those who consider them contaminated and to
be subjected to the necessary treatment processes. This analysis looks into
formal and substantial reasons that lead to consider mowing and pruning as
waste.
KEYWORDS: mowing and pruning; environmental protection; concept
of waste; competition; environmental law.
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