
I
l 2 marzo 2017 è entrato in vigore il 
D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 recan-
te “Criteri indicativi per agevolare 
la dimostrazione della sussistenza 

dei requisiti per la qualifica dei residui 
di produzione come sottoprodotti e 
non come rifiuti”. 
È seguita l’emanazione della circola-
re Prot. n. 7619 del 30 maggio 2017, 
corredata da un Allegato tecnico-giu-
ridico di approfondimento, con cui il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha fornito al-
cuni chiarimenti interpretativi volti ad 
un’applicazione più agevole del nuovo 
regolamento.
Il D.M. n. 264/2016, adottato sulla 
base dell’art. 184-bis, c. 2 del D.lgs. 
n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambien-
te), rappresenta un utile strumento 
a disposizione di tutti i soggetti inte-

ressati per agevolare la dimostrazione 
della sussistenza dei requisiti richiesti 
dall’art. 184-bis cod. amb. per la qua-
lificazione di un residuo di produzione 
come sottoprodotto anziché come ri-
fiuto [1]. 
Un testo, dunque, volto ad incentivare 
- in presenza delle condizioni di legge 
- l’utilizzo dei materiali residuali nello 
stesso o in altro ciclo produttivo, in at-
tuazione del principio di prevenzione 
della formazione di rifiuti e della pro-
mozione dell’applicazione pratica della 
gerarchia dei rifiuti.
L’art. 184-bis cod. amb. prevede che, 
al fine di considerare i residui dei pro-
cessi produttivi come sottoprodotti e 
non come rifiuti, è necessaria la sus-
sistenza delle seguenti condizioni: “a) 
la sostanza o l’oggetto è originato da 
un processo di produzione, di cui co-

stituisce parte integrante, e il cui sco-
po primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto; b) è certo che la 
sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel 
corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizza-
zione, da parte del produttore o di terzi; 
c) la sostanza o l’oggetto può essere 
utilizzato direttamente senza alcun ul-
teriore trattamento diverso dalla nor-
male pratica industriale; d) l’ulteriore 
utilizzo è legale, ossia la sostanza o 
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo spe-
cifico, tutti i requisiti pertinenti riguar-
danti i prodotti e la protezione della 
salute e dell’ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull’am-
biente o la salute umana”.
Come precisato dall’art. 4 del nuovo 
regolamento, in ogni fase della gestio-
ne del residuo - dal momento della sua 
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produzione fino al suo impiego da par-
te del produttore medesimo o, in caso 
di cessione del residuo, dal soggetto 
detentore - è necessario fornire la pro-
va che siano soddisfatte siffatte con-
dizioni, pena la perdita della qualifica 
di sottoprodotto e l’inclusione nel no-
vero dei rifiuti, con i conseguenti oneri 
di gestione e l’applicazione del relativo 
trattamento sanzionatorio (in tema di 
onere della prova della qualifica di sot-
toprodotto in capo all’utilizzatore, cfr., 
da ultimo, T.A.R. Umbria, Sez. I, 17 gen-
naio 2017, n. 94).
Il decreto in esame intende quindi pre-
disporre alcuni strumenti probatori in 
grado di costituire un principio di pro-
va della sussistenza dei requisiti fissati 
dal Codice dell’Ambiente. 
In ogni caso, occorre rimarcare - come 
precisato dalla circolare del 30 mag-
gio scorso - che le modalità di pro-
va delineate dal nuovo regolamento 
non vanno in alcun modo considerate 
come esclusive. Sicché, gli operatori 
potranno dimostrare la sussistenza 
dei requisiti richiesti con ogni mezzo, 
continuando ad applicare le procedure 
aziendali già in vigore. 
Gli strumenti probatori individuati 
dall’art. 5, cc. 4 e 5 del D.M. n. 264/2016 
sono due: la documentazione contrat-
tuale e la scheda tecnica. 
Quanto al primo di tali strumenti, la 
richiamata circolare chiarisce come i 
documenti contrattuali possano cer-
tamente fornire la prova del requisito 
della “certezza dell’utilizzo”, rappre-
sentando l’esistenza di rapporti o im-
pegni negoziali fra il produttore del 
residuo, eventuali intermediari e l’uti-
lizzatore finale. La possibilità di dimo-

strare la sussistenza anche degli altri 
requisiti tramite tale documentazione 
dipenderà invece dallo specifico con-
tenuto di quest’ultima. 
Più efficace risulta invece la scheda 
tecnica, la cui compilazione - che può 
in concreto avvenire, per alcune sue 
parti, solo in fasi successive a quella 
della produzione del residuo - consen-
te di fornire la dimostrazione di tutte le 
condizioni fissate dall’art. 184-bis cod. 
amb. 
Essa richiede infatti di precisare l’ana-
grafica del produttore, le informazioni 
tipologiche e qualitative del sottopro-
dotto, nonché la sua destinazione, i 
tempi e le modalità di deposito e mo-
vimentazione, l’organizzazione e la 
continuità del sistema di gestione. La 
scheda tecnica dovrà poi essere vidi-
mata presso la Camera di commercio 
competente e accompagnata da una 
dichiarazione di conformità in caso di 
cessione del sottoprodotto. 
Venendo all’analisi delle condizioni fis-
sate dal Codice dell’Ambiente, occorre 
prendere le mosse dal primo requisito 
richiesto dall’art. 184-bis: l’origine del 
residuo da un processo di produzione il 
cui scopo primario è diverso dalla pro-
duzione dello stesso. 
In tal modo il legislatore ha posto 
una linea di demarcazione fra “sotto-
prodotto” e “prodotto” chiarendo che, 
qualora un materiale o una sostanza 
sia ottenuta deliberatamente nell’am-
bito di un processo produttivo o come 
risultato di una precisa scelta tecnica, 
si ricade nella nozione di “prodotto”.
Peraltro, come correttamente rilevato 
dalla dottrina, la formulazione al sin-
golare della norma - “scopo primario” 

- non deve condurre ad affrettate inter-
pretazioni restrittive, essendo sempre 
necessario domandarsi se un mate-
riale sia stato programmato e voluto 
dall’impresa, sia esso principale o se-
condario. Ciò in quanto “in presenza di 
più beni realizzati” è ben possibile che 
ve ne sia “uno che spicca come princi-
pale (o se si vuole: primario) ma esso 
rientra, come tutti gli altri, nel signifi-
cato proprio - giuridicamente rilevan-
te - di articoli voluti dall’imprenditore 
e dunque espressamente programma-
ti, in funzione dello scopo unitario del 
processo produttivo” [2]. 
L’ulteriore requisito della certezza del 
riutilizzo - nel corso dello stesso o di 
un successivo processo di produzione 
o di utilizzazione, da parte del produt-
tore o di terzi - è condizione vagliata 
con particolare rigore dalla giurispru-
denza (al riguardo, da ultimo, Cass. 
Pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 41607 
secondo cui “la mancanza di certezze 
iniziali sull’intenzione del produttore/
detentore del rifiuto di disfarsene e 
l’eventualità di un suo riutilizzo legata 
a pure contingenze, impedisce in radi-
ce che esso possa essere qualificato 
come sottoprodotto”). 
Sul punto, particolarmente efficace 
può risultare la scheda tecnica intro-
dotta dal D.M. n. 264/2016, nonché 
la presenza di un contratto tra il pro-
duttore o il detentore e l’operatore che 
intende procedere all’impiego del resi-
duo. In ogni caso - ferma la libertà pro-
batoria cui si è fatto cenno - risulterà 
necessario che, già al momento della 
sua formazione, la destinazione del 
sottoprodotto al successivo riutilizzo 
sia certa e dimostrabile [3]. 
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Si consideri al riguardo che la circolare 
n. 7619 ha indicato che, nell’ipotesi in 
cui all’atto della produzione del residuo 
non sia immediatamente identificato 
il destinatario del sottoprodotto, do-
vranno quantomeno essere precisate 
le informazioni relative all’attività o al 
settore di destinazione, considerate le 
specifiche tecniche del residuo, che lo 
rendono idoneo a determinati utilizzi. 
L’ulteriore requisito posto dall’art. 184-
bis cod. amb., l’utilizzo del residuo 
senza trattamenti diversi dalla norma-
le pratica industriale, è teso ad evitare 
che attraverso interventi volti a ridurre 
la concentrazione di sostanze inqui-
nanti o pericolose, possano essere 
eluse le disposizioni in materia di ge-
stione dei rifiuti e le necessarie caute-
le ed autorizzazioni.  Se la ratio di tale 
condizione è dunque chiara, maggiori 
dubbi sorgono in riferimento al limite 
temporale entro cui siffatte operazioni 
possono essere eseguite [4]. 
Il D.M. n. 264/2016 sembra al riguardo 
aver optato per una soluzione restritti-
va. L’art. 6, c. 2 ammette infatti i pro-
cessi e le operazioni volti a rendere le 
caratteristiche ambientali e sanitarie 
del residuo idonee al suo utilizzo, ma a 
condizione che tali attività costituisca-
no “parte integrante del ciclo di produ-
zione del rifiuto”. 
Sulla base dell’ultima condizione ri-
chiesta dall’art. 184-bis cod. amb., la 

legalità dell’utilizzo del sottoprodotto, 
è necessario che il residuo soddisfi - 
per l’utilizzo specifico - tutti i requisiti 
riguardanti i prodotti e la protezione 
della salute e dell’ambiente, e che non 
comporti impatti complessivi negativi 
per l’ambiente e la salute umana. 
Occorrerà dunque fare riferimento - 
laddove esistente - alla normativa di 
riferimento che definisce modalità o 
requisiti di impiego per un determinato 
utilizzo. In assenza di specifiche pre-
visioni, dovrà in ogni caso essere ga-
rantita la compatibilità dell’utilizzo del 
sottoprodotto rispetto all’ambiente e 
alla salute umana. Passate in rassegna 
le caratteristiche fissate dal Codice 
dell’Ambiente, occorre ora fare men-
zione all’art. 8 del D.M. n. 264/2016, il 
quale detta previsioni in materia di de-
posito e movimentazione dei residui. 
Al fine di assicurare la certezza del suo 
riutilizzo, il sottoprodotto deve essere 
depositato e movimentato nel rispetto 
delle specifiche norme tecniche - se 
previste - e, in ogni caso, in confor-
mità a regole di buona condotta vol-
te ad evitare l’insorgenza di qualsiasi 
problematica ambientale e a garantire 
l’integrità dei sottoprodotti evitando 
la loro commistione con rifiuti. Il de-
posito ed il trasporto possono essere 
effettuati anche accumulando sotto-
prodotti provenienti da diversi impianti 
o attività, purché abbiano le medesime 

caratteristiche e non ne vengano per-
tanto alterate le caratteristiche che ne 
garantiscono l’utilizzo.
Se dunque il deposito dei sottoprodotti 
è consentito, non si deve mai dimenti-
care che il loro reimpiego deve essere 
certo, sussistendo - inevitabilmente 
- una presunzione negativa qualora il 
deposito sia protratto per lungo tempo, 
denunziando ex se la mancanza della 
iniziale certezza del loro riutilizzo pri-
ma ancora della loro produzione (in tal 
senso, Cass. Pen., n. 41607/2017 cit.). 
Nell’ottica succitata di favorire lo 
scambio e la cessione dei sottopro-
dotti, l’art. 10 del D.M. 264/2016 pre-
vede che le Camere di Commercio ter-
ritorialmente istituiscano un apposito 
elenco in cui i produttori e gli utilizza-
tori di sottoprodotti possano iscriversi. 
Una facoltà, dunque, e non un obbligo, 
in alcun modo incidente sulla qualifi-
cazione di un materiale come sotto-
prodotto. Una menzione conclusiva va 
infine riservata all’Allegato I del rego-
lamento in esame, il quale detta spe-
cifiche disposizioni applicabili alle bio-
masse residuali destinate all’impiego 
per la produzione di biogas e di energia 
mediante combustione.
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NOTE 
[1] Come precisato dall’art. 3, il D.M. n. 264/2016 
non trova applicazione in riferimento ai prodotti, ai 
materiali di cui all’art. 185 cod. amb. (ovvero, di quel-
le sostanze escluse dal regime dei rifiuti), ai residui 
derivanti da attività di consumo. Rimangono inoltre 
salve le disposizioni speciali adottate per la gestione 
di specifiche categorie e tipologie di residui, tra cui il 
nuovo D.P.R. n. 120/2017 in materia di terre e rocce 
da scavo.
[2] P. Giampietro, Quando un residuo produttivo va 
qualificato “sottoprodotto” (e non “rifiuto”) secondo 
l’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, in www.am-
bientediritto.it
[3] Al riguardo, la circolare MATTM chiarisce la neces-
sità che “sin dal momento della produzione, l’attività 
o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato 
sia già individuato, ovvero, quanto meno, che sia 
individuabile in considerazione delle specifiche ca-
ratteristiche possedute del materiale che ne rendono 
compatibile l’impiego in determinati cicli produttivi”. 
[4] Sul punto, V. Paone, Sottoprodotti e normale pra-
tica industriale: non c’è proprio pace!, in Ambiente & 
sviluppo, n. 7/2017
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