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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CON CODICI A SPECCHIO
Con la sentenza n. 47288 del 21 novembre 2019, la III sezione penale della Corte di Cassazione
si è pronunciata in materia di rifiuti con codici a specchio, per la prima volta dopo la sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea del 28 marzo scorso (cause riunite da C-487/17 a C-489/17).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che incombe al detentore del rifiuto (e non dunque,
soltanto al produttore, che pure tale qualifica riveste), quando la composizione del rifiuto potenzialmente
pericoloso non sia immediatamente nota, l’onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di
acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice
appropriato.
La sentenza della Corte di giustizia aveva portato ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte
da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della
pericolosità.
“In altre parole, ritiene il Collegio che il necessario riferimento della Corte europea, in precedenza richiamato,
all’impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che
economico, non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici,
essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto,
essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende,
evidentemente, non necessaria l’analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una
“sufficiente” conoscenza di tale composizione e l’attribuzione al rifiuto del codice appropriato”.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto non condivisibile l’affermazione del Tribunale di primo grado
secondo cui “l’analisi del rifiuti a specchio, al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le
sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di
pericolo”, in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia.
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