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Come è stato già ampiamente discusso ed analizzato, le modifiche apportate dal 

decreto legge 92/2015 dello scorso 4 luglio 2015 alle definizioni di “deposito 

temporaneo”, “raccolta” e “produttore di rifiuti”, confermate poi dalla legge di 

conversione n. 125 del 6 agosto 2015, trovano la propria ispirazione negli illeciti 

riscontrati dalla Procura di Gorizia nei cantieri navali di Fincantieri a Monfalcone dal 

2013.  

Come in altre occasioni, sono state apportate modifiche a definizioni e assetti 

normativi del Testo Unico dell’Ambiente D.lgs 152/2006 per far fronte a specifici 

accadimenti potenzialmente dannosi per il tessuto economico e lavorativo del Paese, 

confermando il principio secondo il quale spesso le mutazioni del Testo Unico 

Ambientale avvengono per tutelare singole fattispecie che si trovano in una posizione di 

garanzia rispetto all’interesse pubblico. 

Nel caso specifico, il decreto legge 92/2015 è stato varato dal Governo per far 

fronte a difficoltà puramente “burocratiche”, riscontrate anche in un’istruttoria svolta 

dalla Procura della Repubblica di Gorizia nel cantiere di Fincantieri a Monfalcone che 

aveva portato ad una sentenza di condanna della Corte di Cassazione2 e alla conferma di 

un provvedimento di sequestro emanato del 2013 di alcune aree di cantiere strategiche 

per l’attività.   

L’attenzione della Procura era rivolta, infatti, a verificare la regolare costituzione 

di un deposito temporaneo realizzato con scarti di manutenzione di lavori che 

avvenivano a bordo di una nave, e alle attività di cernita finalizzate a riordinare il 
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presso Studio Legale Giusti di Firenze 
2 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III n. 5916 del 9 luglio 2014. 
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materiale per il successivo ritiro e smaltimento svolto da un’azienda terza estranea al 

deposito.  

La normativa che regola l’istituto del deposito temporaneo, art. 183 comma 1 

D.lgs 152/2006, stabilisce che possa essere costituito senza bisogno di alcuna 

autorizzazione qualora il rifiuto sia prodotto dal medesimo soggetto che lo gestisce, che 

vi sia omogeneità dei rifiuti riconosciuta sulla base dei codici CER e che siano rispettati 

i criteri di tempo e volume. Il deposito temporaneo rappresenta un momento 

antecedente rispetto alla gestione del rifiuto per la quale, al contrario, sono richieste 

specifiche autorizzazioni.  

Detto ciò, la contestazione della Procura, da cui ha tratto ispirazione la modifica 

del Testo Unico da parte del Legislatore, era rivolta alla mancata identità tra il 

produttore dei rifiuti e il gestore del deposito, all’impropria gestione da parte di terzi del 

materiale presente depositato e all’illecita collocazione territoriale del deposito rispetto 

al luogo di produzione del rifiuto. 

Passando ad un’analisi specifica dei nuovi profili del Testo Unico Ambientale, 

l’istituto del “produttore di rifiuti” ha fatto e continua ancora molto a far discutere, 

infatti, con la riforma, sono considerati solidalmente responsabili per la gestione e 

smaltimento dei rifiuti prodotti sia l’effettivo produttore dei materiali tolti d’opera sia il 

soggetto nell’interesse del quale viene svolta l’opera3, ossia il committente e/o 

l’appaltatore, in caso di chiamata in causa di subappaltatore. 

Il previgente Testo Unico prevedeva e definiva la figura del “Produttore di 

rifiuti”, identificandolo come l’unico soggetto responsabile nella corretta gestione dei 

rifiuti, considerata la sua diretta relazione con l’attività da cui derivano i materiali tolti 

d’opera e la sua competenza sia del processo produttivo che nell’attribuzione del codice 

CER.  

Non era prevista alcun tipo di responsabilità del Committente a meno che, per 

particolari contenuti dell’obbligazione contrattuale dedotta tra le parti o per la condotta 

dello stesso concretatasi in un’ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, 

questi venisse ad assumere la stessa posizione di garanzia dell’appaltatore produttore 

del rifiuto. Era il caso in cui il Committente nel capitolato d’appalto precisasse oltre al 

tipo di lavoro che doveva essere svolto anche, alternativamente o simultaneamente, 
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quali fossero stati i rifiuti da smaltire, con relativo codice CER, le modalità di 

smaltimento e una previsione di spesa, che poteva essere inclusa o meno nel valore 

dell’appalto. 

Il Committente aveva, dunque, modo di mantenersi estraneo dalla responsabilità 

per la gestione del materiale tolto d’opera, confermandola a carico del produttore 

materiale ed evitando tutta una serie di attività di analisi accessorie per il 

riconoscimento dei potenziali rifiuti da indicare nel capitolato d’appalto. Questo 

vantaggio concesso dalla legge, in vero, per i grandi cantieri dei lavori, si traduceva in 

modo poco concreto, tenuto presente che il Committente, per individuare l’appaltatore 

adatto al lavoro da svolgere, doveva necessariamente effettuare uno screening 

dettagliato delle attività richieste nell’appalto.       

Quanto descritto, quindi, è ciò che sarebbe dovuto essere in linea teorica e di 

principio. Nella realtà, invece, al di là di semplici fattispecie nel campo dell’edilizia, la 

completa estraneità del “produttore giuridico” committente alla sorte dei rifiuti prodotti 

nel corso dell’opera o del servizio appaltato, era tutt’altro che pacifica e concretamente 

incontestabile4.  

Si consideri che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti è una attività che 

economicamente incide sul costo dell’appalto, e che il committente, nel valorizzare 

l’appalto, non può non avere tenuto conto della quantità, qualità e pericolosità del rifiuto 

prodotto. La formula contrattuale per cui l’appaltatore si doveva fare carico di tutte le 

attività e la conseguente spesa per lo smaltimento dei rifiuti, liberando di qualsiasi 

responsabilità il committente poteva risultare, nei casi più complessi, vuota e sintomo di 

una possibile elusione delle regole per ottenere un risparmio per il committente nella 

gestione e smaltimento.  

Chi si farebbe carico di costi rilevanti e rischi senza sapere quali e quanti rifiuti 

sono previsti da una certa lavorazione?  Se il Magistrato avesse scoperto che 

l’appaltatore smaltiva illegittimamente al minor costo, il collegamento con l’interesse 

del committente sarebbe immediatamente chiaro e si passerebbe dal reato di gestione 

abusiva a quella di traffico illecito di rifiuti in concorso. Nel caso invece in cui il costo 

di smaltimento avesse rispettato i valori di mercato ma fosse avvenuto in modo illecito, 

pur in presenza di uno scambio economico “regolare”, sarebbero rimasti fermi i sospetti 

                                                           
4 Cfr. Corte di Cassazione 4957/2000, Corte di Cassazione. 2662/2004, Corte di Cassazione 60618/2004, 

Corte di Cassazione 37541/2013, Corte di Cassazione 5916/2015. 
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nei confronti di entrambe le parti per un possibile accordo illecito al fine di ottenere 

risparmio economico.   

Il Committente deteneva comunque una responsabilità latente dal momento che, 

quando riceveva dall’appaltatore le fatture dello smaltimento rifiuti con i documenti 

relativi al prezzo dell’attività, il luogo in cui è avvenuto lo smaltimento e la quarta copia 

del formulario, doveva comunque prendere visione ed documentarsi su queste 

specifiche voci.  

La magistratura ha passato in rassegna troppi casi in cui il Committente si 

rifugiava dietro alla sua non responsabilità per lo smaltimento di rifiuti dettata dal Testo 

Unico Ambientale per ottenere un vantaggio economico e un risparmio sul costo di 

appalto. Allora ecco che anche prima della riforma sul produttore giuridico, era da 

ritenersi buona norma per il Committente integrare e specificare il suo progetto con la 

tipologia, qualità e quantità dei rifiuti prodotti, elementi necessari per individuare le 

autorizzazioni necessarie che l’incaricato della gestione rifiuti deve possedere.  

Detto ciò, con l’introduzione del D.L. 92/2015 il legislatore ha espressamente 

previsto, anche sulla base del principio della responsabilità estesa del produttore del 

rifiuto, la responsabilità solidale del committente e del produttore dei rifiuti così da 

indurre le parti a regolare il loro rapporto in modo più specifico e con attenzione ai 

dettagli, per evitare l’affidamento della gestione dei rifiuti al solo produttore materiale.     

A fronte di una consapevolezza documentale sull’entità della mole dei rifiuti che 

potrebbero provenire dall’opera, non solo è facilmente riscontrabile la buona fede del 

committente nell’individuazione dell’appaltatore e del prezzo giusto dell’appalto, ma 

delimita il campo della sua responsabilità, rimettendo all’appaltatore l’onere di 

comunicare variazioni al “progetto rifiuti”, il che contempla non solo le specifiche del 

rifiuto ma anche le modalità di verifica della correttezza dell’operato dell’appaltatore. Il 

ricevimento della quarta copia del formulario rappresenta il limite della responsabilità 

del produttore/detentore sulla gestione del rifiuto a fronte della presa in carico dello 

smaltitore.  

Questo nuovo assetto lascia comunque instabile la posizione del committente 

che fino al ricevimento della quarta copia permane in una situazione di incertezza nei 

confronti dell’attività posta in essere dal produttore dei rifiuti. Anche con un capitolato 

d’appalto che lascia poco o niente alla discrezionalità dell’appaltatore, rimane 
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comunque il timore che quest’ultimo non rispetti quanto stabilito da contratto e non 

tenga presenti le considerazioni e le prescrizioni indicate dal Committente.  

Per porre rimedio a questa situazione aleatoria è stato individuato nella figura 

del Direttore dei Lavori una posizione di garanzia, su cui ricade un dovere di controllo 

sull’operato, con obbligo di denuncia in caso di anomalie nel processo di gestione 

rifiuti. A ciò si è pervenuti anche grazie al collegamento con il D.lgs 231/2001 secondo 

cui, considerata la presenza di uno specifico modello di prevenzione alla realizzazione 

di reati ambientali, la condotta elusiva posta in essere dall’agente e l’assenza di dolo o 

colpa della Società/committente nel non essere riuscita ad evitare l’accaduto, può 

contribuire a limitare la responsabilità di quest’ultima per quanto successo.   

Con il nuovo assetto normativo si sono formati anche alcuni dubbi relativi alla 

suddivisione dei compiti amministrativi di gestione, prima tutti di competenza del 

produttore materiale del rifiuto, ora solidalmente in capo anche al produttore giuridico. 

Il Legislatore, infatti, mancando di regolare gli aspetti procedimentali con l’esecuzione 

di una ripartizione degli oneri amministrativi che per legge devono essere svolti dal 

produttore del rifiuto, oggi individuato in due distinti soggetti, ha fatto sollevare la 

possibilità che si posse profilare un’eventuale duplicazione degli oneri gestionali.  

A tal riguardo è da sottolineare che la modifica apportata al Testo Unico 

dell’Ambiente ha interessato solo la parte relativa alle “definizioni”, escludendo un 

intervento alle norme specifiche che prevedono gli obblighi procedimentali del 

produttore, ribadendo una impostazione “monosoggettiva” che suggerisce 

l’eliminazione di ogni dubbio su un’eventuale duplicazione di tali obblighi.  

Il produttore giuridico, pur essendo subentrato, tramite disposizione normativa, 

in posizione di garanzia rispetto alla gestione del rifiuto, pertanto la sua responsabilità 

solidale è stata sottratta alla disponibilità contrattuale delle parti, ha la facoltà di definire 

contrattualmente i compiti e le responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti. Ciò 

attribuisce una significativa importanza alla modulazione dei contratti5.  

In conclusione sempre cogliendo l’occasione di migliorare le procedure 

operative secondo il mutare della normativa, si può individuare nella novella normativa 

la spinta alla progettazione della gestione dei rifiuti, quale parte essenziale del progetto 

dell’opera, così come lo sono già gli adempimenti per la sicurezza.  

                                                           
5 P. Ficco, Produttore in senso giuridico e in senso materiale: la nuova legge non duplica gli oneri, ma 

ora il committente deve vigilare sull'esecutore, in Rifiuti, n. 232 ottobre 2015. 
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 Prendendo in esame, invece, le modifiche apportate agli istituti del “deposito 

temporaneo” e della “raccolta”, è importante in primo luogo osservare il quadro 

normativo previgente e il rapporto che sussisteva tra queste due fasi per intendere la 

logica normativa del Legislatore.  

 In particolare, relativamente al deposito temporaneo, la previgente normativa 

esigeva una gestione del materiale tolto d’opera che non prevedesse ulteriori passaggi 

come la cernita, attività più complessa e specifica, svolta in un secondo momento dopo 

la raccolta dal detentore/smaltitore dei rifiuti nel luogo in cui questi erano collocati con 

autorizzazione R13 (messa in riserva) o D15 (deposito preliminare), attraverso la quale 

avviene la suddivisione del materiale in ordine ad una più raffinata individuazione dei 

codici CER.  

Quanto appena detto non deve far intendere che il “raggruppamento dei rifiuti” 

effettuato dal gestore del deposito temporaneo avvenisse in modo confuso e senza alcun 

criterio, ma che, in caso di “rifiuti complessi”, come per esempio quelli derivanti da 

attività di demolizione, era preferibile e più agevole la catalogazione dei rifiuti secondo 

CER più generici6 e rimandare ad un secondo momento una più attenta selezione. Ciò 

era consentito qualora, in relazione all’opera realizzata, fosse stato possibile individuare 

un codice CER con tali caratteristiche, in caso contrario era d’obbligo un’attenta 

selezione fin dal momento della produzione de materiale di risulta. 

Il Governo, anche alla luce degli avvenimenti di Fincantieri a Monfalcone, si è 

mosso per offrire una regolazione più chiara sul tema e grazie all’ampliamento della 

portata normativa dell’istituto ha promosso la realizzazione del deposito temporaneo in 

due distinti momenti/attività complementari quali il raggruppamento dei rifiuti (già 

presente prima della modifica legislativa) e il “deposito preliminare alla raccolta”, 

consentendo così di scandire meglio i tempi e le fasi della gestione rifiuti. La nuova 

attività prevista dal Legislatore trova applicazione anche nell’istituto della “raccolta”, 

fase iniziale della gestione del rifiuto autorizzata, che ricomprende anche l’attività di 

prelievo e di cernita preliminare.   

Il “deposito preliminare alla raccolta” si trova dunque in una situazione 

ambivalente, a metà strada tra due istituti. Ciò permette di mantenere la qualifica di 

“deposito temporaneo” ad un raggruppamento di rifiuti in attesa di smaltimento anche 

                                                           
6 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 03. 
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qualora un’azienda terza, incaricata della raccolta, non produttrice del rifiuto ed estranea 

alla gestione del deposito, effettui preliminarmente attività di cernita per la preparazione 

dei rifiuti ad un successivo prelievo e smaltimento. La mancata previsione legislativa 

avrebbe fatto venire meno la necessaria identità tra produttore e gestore del rifiuto che, 

grazie all’intervento del Legislatore, ha trovato soluzione con l’introduzione di una 

“zona franca” che unisce due distinte fasi del percorso di gestione del rifiuto 

complementari tra loro.  

Qualora fosse stato scelto di considerare minimo comune denominatore l’attività 

di “cernita”, già facente parte dell’istituto della “raccolta”, evitando ulteriori creazioni 

normative, in un caso concreto, chiunque avesse svolto la raccolta dei rifiuti non 

avrebbe poi potuto effettuare un deposito temporaneo per il riordino del materiale 

all’interno dell’area, ma sarebbe stato obbligato a prelevarli immediatamente, a meno 

che non autorizzato a un deposito preliminare (D15) o ad una messa in riserva (R13). 

È inoltre da considerare che quest’ultima ipotesi non avrebbe risolto il problema 

nei cantieri di Fincantieri a Monfalcone in quanto la società terza, incaricata della 

raccolta, effettuava in un primo momento una cernita dei materiali raggruppati per poi 

prepararli (in un deposito preliminare alla raccolta) alla fase successiva del prelievo.  

Dunque, grazie all’inserimento del deposito preliminare alla raccolta nell’istituto 

del deposito temporaneo, quest’ultimo permette di costituire, dopo la cernita 

preliminare del materiale raggruppato, un nuovo deposito nella medesima area senza 

alcuna autorizzazione.  

Come ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione in una recente sentenza7, 

per poter godere del regime derogatorio, il deposito temporaneo, anche nella sua nuova 

versione, deve essere sempre effettuato per categorie omogenee di rifiuti, 

rappresentando il “deposito preliminare alla raccolta” un attività più specifica di 

preparazione del materiale.   

La modifica normativa ha anche chiarito meglio il campo di applicazione dello 

stesso istituto del deposito temporaneo, è stato infatti chiarito che questo ricorre 

esclusivamente nelle ipotesi in cui il raggruppamento dei materiali venga costituito ai 

fini di un successivo trasporto e non di un trattamento. In quest’ultimo caso, infatti, 

l’autorizzazione rilasciata ex 208 T.U.A., per nuovi impianti di trattamento o recupero, 

                                                           
7 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III n. 44631 del 22 ottobre 2015. 
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prevede al suo interno che sia individuata un’area adibita al deposito per la messa in 

riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15) 8.  

In considerazione al problema legato all’estensione dell’area di legittimità in cui 

sia realizzabile un deposito temporaneo di rifiuti, il Legislatore si è mosso per cercar di 

adeguare la norma sulla base delle difficoltà provenienti da fattispecie concrete. 

Riferendosi nuovamente al caso “Fincantieri”, il “casus belli” da cui ha origine questo 

rinnovamento normativo, era contestato che il deposito temporaneo non fosse eseguito 

presso la zona di pertinenza in cui era stato prodotto il rifiuto ma che si trovasse in un 

luogo adiacente ad esso. Il materiale tolto d’opera prodotto sulla nave veniva, infatti, 

sistemato in un primo momento a poppa e successivamente spostato sulla banchina a 

causa del poco spazio disponibile per l’accumulo. Alla luce di ciò, la Procura aveva 

considerato il cambio di locazione dei rifiuti dal ponte della nave alla banchina del molo 

come un’azione illecita in quanto non era rispettato il requisito territoriale 

normativamente imposto.  

L'empasse è stato risolto grazie all’estensione da parte del Legislatore del concetto 

di “luogo di produzione”, considerando tale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha 

determinato la produzione dei rifiuti, ammettendo così un primo spostamento del 

materiale tolto d’opera all’interno del cantiere dal luogo di produzione a quello adibito 

per il deposito temporaneo.  

Premesso che il nuovo assetto ha fatto chiarezza sul punto, venendo in contro alle 

esigenze concrete riscontrate sui luoghi di lavoro, le prime reazioni hanno fatto 

registrare numerosi interrogativi sull’applicazione dell’istituto ai cantieri delle grandi 

opere infrastrutturali, in particolare era stata sottolineata la difficoltà ad individuare 

“l’intera area in cui si svolge l’attività” quando la superficie di cantiere avesse avuto 

un’estensione considerevole. Si potrebbe infatti presumere che essendo l’intera area di 

cantiere dell’opera a determinare la produzione del rifiuto sarebbe ipotizzabile uno 

spostamento legittimo del materiale tolto d’opera all’interno dell’intera area che, in 

vero, potrebbe estendersi anche per numerosi ettari o, nel caso più estremo, regioni.  

Cercando di ricostruire la volontà del Legislatore e la ratio della norma, 

l’interpretazione analogica estensiva protesa ad applicare l’istituto ad aree così 

macroscopiche non può trovare applicazione. Tale considerazione è fondata sul 

                                                           
8 P. Ficco, Produttore dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità, la rivoluzione copernicana nei rapporti tra 

committente ed esecutore, in rivista Rifiuti, novembre/dicembre 2015. 
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presupposto che il nuovo approccio consentirebbe di collocare il deposito a notevole 

distanza dai luoghi di produzione dei rifiuti, comportando, di conseguenza, un 

importante impatto sul territorio dato dal trasporto. Il passaggio dei mezzi, infatti, 

particolarmente impattante, potrebbe essere ritenuto in seguito meritevole di valutazione 

e autorizzazione ai fini della prevenzione. Una previsione dei questo tipo discosterebbe 

l’istituto dal concetto originario di deposito temporaneo, che si distingue per agilità di 

costituzione esente da complicazioni burocratiche ed autorizzazioni. Inoltre, la 

disapplicazione estensiva trova ragion d’essere nell’organizzazione territoriale dei 

grandi cantieri, che regolarmente sono suddivisi in settori di lavoro, ognuno 

indipendente e con figure di responsabili di riferimento. Per cui, i rifiuti prodotti nel 

settore possono essere spostati al suo interno, entro i confini del cantiere individuati nel 

progetto esecutivo, verso il luogo adibito a deposito temporaneo, ma non possono essere 

trasferiti in altre aree da cui non derivano i materiali. Paradossalmente ogni settore 

dovrebbe quindi prevedere una propria area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti 

e da gestire in modo indipendente. Da ciò deriva l’importanza della progettazione 

dell’opera e dell’organizzazione e ripartizione delle aree in modo tale che la loro 

estensione venga studiata per una razionalizzazione delle aree adibite a deposito 

temporaneo.  

In presenza di maggiori esigenze legate allo spostamento dei rifiuti e alla necessità 

di confluire tutto il materiale tolto d’opera in un unico luogo, sarà indispensabile 

un’attività di trasporto dei rifiuti autorizzata e l’individuazione di un luogo per la 

realizzazione di un deposito autorizzato che non sottostia alle limitazioni di volume, 

tempo e luogo proprie del deposito temporaneo o, comunque, che sia dotato di maggior 

autonomia. 

Per contro, il rilascio di un’autorizzazione unica (ex 208 del D.lgs 152/2006) o 

AIA (ex art. 29 bis ss. del D.lgs 152/2006) per un deposito preliminare, oltre ad essere 

un’operazione che richiedere tempo e risorse finanziarie, irrigidisce l’attività di gestione 

del deposito, tenuto conto che nell’autorizzazione devono essere prescritti i codici CER 

dei rifiuti che saranno conferiti. Pertanto, in presenza di un nuovo rifiuto il responsabile 

del deposito è costretto ad una comunicazione all’ente competente ed ad una modifica 

sostanziale del documento autorizzativo qualora abbia intenzione di ampliare la portata 

del deposito preliminare per ricomprendere un diverso codice CER.        
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L’istituto del deposito temporaneo, di cui all’art 183 bb), sicuramente si è 

arricchito ed è riuscito a risolvere alcune questioni interpretative rimaste in sospeso che 

avevano suscitato riflessioni da parte della dottrina. Certamente il quadro normativo 

potrà ritenersi più chiaro dopo i primi interventi giurisprudenziali. 


