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Il Parlamento europeo, con l’emendamento 234 del 14-3-2017, ha inserito la responsabilità estesa 

del produttore del prodotto tra gli strumenti economici atti a promuovere il passaggio verso 

un’economia circolare. Nel diritto comunitario la responsabilità estesa del produttore è descritta 

dall’Art. 8 della Direttiva Quadro rifiuti 2008/98/CE, modificato dalla Direttiva 2018/851/CE, che 

ha inoltre aggiunto l’Art. 8-bis per disciplinarne i requisiti generali minimi. 

L’indirizzo espresso in sede europea, desumibile da una serie di emendamenti approvati dal 

Parlamento europeo in data 14-3-2017 e volti ad integrare i regimi di EPR (Extended Producer 

Responsibility), è quello di imporre al produttore la responsabilità nella gestione del fine vita dei 

prodotti che immette sul mercato, a titolo individuale o collettivo, almeno per imballaggi, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie ed accumulatori, veicoli fuori uso. 

Nell’ordinamento italiano la responsabilità estesa del produttore è disciplinata dall’Art. 178-bis del 

D.Lgs 152/06, introdotto dalla Direttiva 2008/98/CE: nella sostanza, il produttore del prodotto 

diventa responsabile dell’intero ciclo di vita delle merci, dall’immissione sul mercato di prodotti 

ecocompatibili che agevolino riutilizzo e recupero di componenti fino alla gestione del rifiuto e 

dunque dell’end of waste. Ossia quel processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del 

quale quest’ultimo perde la qualifica di rifiuto e diviene a tutti gli effetti un prodotto, alla cui 

normativa verrà sottoposto. 

 I criteri indicati dal legislatore nel Codice dell’Ambiente riguardano la corretta 

gestione dei rifiuti e la relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto, 

la pubblicizzazione delle informazioni relative al riciclo ed al riutilizzo, la 

progettazione di prodotti che sin dalla loro produzione riducano gli impatti 

ambientali e la generazione di rifiuti, valutando dunque come soluzione prioritaria 

l’uso multiplo, il recupero adeguato e sicuro e – soltanto quando le fasi di riciclo e 

recupero risultano tecnicamente impossibili o economicamente inconvenienti – uno 

smaltimento compatibile con le esigenze ambientali. 

La questione è in stretta correlazione con il sistema concorrenziale che dovrebbe essere alla base 

della filiera: secondo il Piano d’azione per l’economia circolare proposto dalla Commissione 

europea, i regimi di responsabilità estesa sono essenziali per una corretta gestione dei rifiuti ma 



2 
 

variano da Stato a Stato, per cui si necessita di requisiti minimi di funzionamento che riducano i 

costi, migliorino l’efficacia, l’efficienza e garantiscano pari condizioni di concorrenza anche per le 

piccole e medie imprese, rimuovendo dunque gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. 

 L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nella sua indagine conoscitiva 

IC49, ha in tal senso rilevato come il sistema di gestione dei rifiuti sia nel suo 

complesso assimilabile ad un monopolio, inefficace in relazione agli obiettivi posti 

dal principio comunitario della responsabilità estesa del produttore del prodotto.  

 Ha di conseguenza auspicato un ruolo sempre meno marginale per i consorzi 

autonomi che richiedono il riconoscimento del proprio statuto e dunque della 

propria attività, nel complesso di una riforma che favorisca un modello 

maggiormente concorrenziale: diversi sistemi collettivi di gestione che, 

regolamentati sia in termini di attività che di gestione economico-finanziaria, in 

libera concorrenza tra loro, offrano ai produttori il servizio di gestione dei relativi 

rifiuti, con l’obiettivo della riduzione del contributo ambientale a carico dei 

produttori stessi e di una più strutturata tutela dell’ambiente.  

Peraltro l’eterogeneità dei modelli risponde in pieno alla necessità di conformare il modello 

organizzativo al mercato di riferimento: i mercati dei materiali e dei rifiuti, in cui agiscono 

produttori, trasportatori, distributori, centri di recupero e smaltimento, non sono omogenei ma 

presentano specifiche caratteristiche a seconda del caso. Allo stesso tempo sono da uniformare i 

criteri minimi a cui devono conformarsi i sistemi collettivi, in modo tale che il legislatore 

garantisca efficacia, efficienza e trasparenza del sistema. 

Per le considerazioni espresse risulta in tal senso cruciale la funzione dei consorzi, sia per quanto 

concerne gli imballaggi che la gestione di particolari categorie di rifiuti (Raee, veicoli fuori uso, oli 

usati, pneumatici etc etc.): i consorzi operano come sistemi collettivi finalizzati a razionalizzare 

l’intera gestione del prodotto/rifiuto, a concorrere in maniera strutturale al conseguimento degli 

obiettivi di recupero e riciclo, agevolando ritiro, trasporto, trattamento ed eventuale smaltimento, 

secondo un approccio incentrato sulla protezione dell’ambiente e sulla tutela della salute umana. 

 Un sistema effettivamente concorrenziale (che includa consorzi ed operatori 

indipendenti) sostiene gli obiettivi ambientali anche sotto il profilo della teoria 

schumpeteriana della concorrenza: tra i risultati desiderati non ci si deve attendere 

la sola riduzione dei costi rispetto ad una struttura tendenzialmente monopolistica, 

quanto anche la produzione di nuove idee i cui effetti ricadano a cascata sull’intero 

mercato di riferimento, generando dunque le condizioni per la nascita di un mercato 

innovativo. Così non fosse, il modello concorrenziale non si imporrebbe 

necessariamente come quello ideale per la gestione della filiera dei rifiuti e dunque 

per la tutela ambientale. 

 La coerenza con gli obiettivi ambientali va infatti garantita da un ulteriore elemento: 

il sistema concorrenziale deve fare in modo che l’offerta del servizio sia rivolta a 

tutti i consumatori in condizioni di uguaglianza, indipendentemente dal costo del 

servizio e dal luogo in cui lo stesso è espletato. Va in altre parole evitato quel 

fenomeno tipicamente concorrenziale per cui ogni operatore prediligerebbe – in 

termini di tipologia –  la gestione dei rifiuti più remunerativa, mentre in termini di 
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area geografica opterebbe per le aree in cui il servizio risulta essere meno costoso. 

Oltre alla prestazione universale del servizio, la leva può essere rappresentata dalla 

variazione del contributo ambientale: può essere ridotto per quei soggetti – 

consortili o autonomi – che siano in grado di raggiungere obiettivi ambientali più 

consistenti, rispettando l’ordine di priorità nella gestione dei rifiuti (riutilizzo, 

riciclaggio, recupero energetico e solo in ultimo lo smaltimento). 

Va infatti ricordato che i principi sui quali i consorzi fondano la propria attività e la propria 

esistenza si imperniano su una responsabilità estesa anche dal punto di vista etico-sociale; ad ogni 

livello, in un quadro ordinamentale internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale, ai fini 

della tutela ambientale e della salute umana.  

 Tale trasversalità è sottolineata dalla sentenza 407 della Corte Costituzionale 

(2002), che investiva l’ambiente di un valore trasversale a cui orientarsi, ragion per 

cui la tutela ambientale ha negli anni riguardato altri macrotemi quali sanità, 

commercio, governo del territorio, concorrenza, sostenibilità: gli indicatori elaborati 

dall’Istat e dal Cnel sul benessere ecosostenibile – che andranno a sostituire i vecchi 

indicatori del Pil – ne sono la testimonianza. 

 Risulta rilevante anche una pronuncia del Consiglio di Stato del 2015: “la nozione di 

interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene stesso ed ha a 

riferimento l’esistenza di una fruibilità collettiva compatibile anche con la 

destinazione commerciale del bene stesso”. L’attività di gestione dei rifiuti, che è a 

tutti gli effetti attività di interesse pubblico, proprio in relazione ai nuovi concetti di 

economia circolare ed end of waste deve proiettare la sua azione in un’ottica 

complessiva, inclusiva dei temi precedentemente riportati (commercialità, 

concorrenza, mercato).  

 L’Art. 191 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea incentra la politica 

dell’Unione in materia ambientale sui principi della salvaguardia, tutela e 

miglioramento della qualità ambientale e sulla protezione della salute umana: appare 

logico dunque uniformare l’attività di gestione dei rifiuti a tali principi ed 

individuare nei consorzi l’interlocutore essenziale per il raggiungimento degli 

obiettivi posti. 

Dunque la corretta applicazione dei criteri posti alla base della responsabilità estesa del produttore 

agevolerebbe un più rapido passaggio all’economia circolare e consoliderebbe i risultati raggiunti 

dal sistema italiano in termini di end of waste, lì dove però si necessita di chiarire normativamente il 

processo che conduce alla “cessazione della qualifica di rifiuto”. 

 Tenuto conto dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della 

disciplina dettata dalla direttiva europea 98/2008, non risulta ancora chiara la 

procedura in relazione alla competenza tra i diversi livelli di governo, tanto che il 

Consiglio di Stato – nella recente sentenza 1229/18 – ha richiamato l’esigenza di una 

disciplina puntuale in merito ai parametri che stabiliscono quando i materiali esitanti 

dal processo produttivo possano essere considerati “fine rifiuto”.  

 Occorrerebbe forse considerare che la qualifica di “fine rifiuto” consente di 

riconoscere al materiale trattato le medesime caratteristiche di un “prodotto”, ovvero 



4 
 

materia prima secondaria, essendo riscontrabile una miriade di disposizioni tecniche 

relative alle diverse categorie merceologiche. Sulla base di tale presupposto si 

potrebbe meglio definire normativamente che spetta alle Regioni o agli Enti delegati 

(come da normativa nazionale e comunitaria) verificare caso per caso, ad esempio in 

sede di  procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese di 

riciclo/recupero (AIA), che siano soddisfatti i criteri dettati dalla disciplina di settore 

(per le diverse categorie merceologiche), al fine di attestare la sussistenza delle 

condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184-ter. Resta inteso che, in assenza di 

criteri specifici per flussi di materiali, occorrerà un puntuale intervento 

regolamentare per colmare la lacuna della disciplina, in quanto gli enti territoriali 

hanno un ruolo accertatore amministrativo, ma non innovatore. 

La funzione dei consorzi è quindi determinante per le fasi che conducono dalla qualifica di rifiuto a 

quella di materia prima secondaria/prodotto, potendo incidere sulle fasi di: ritiro, preparazione per il 

riutilizzo, recupero e riciclaggio, smaltimento in discarica.  

Un modello tendenzialmente concorrenziale dei sistemi collettivi, con le specifiche già descritte, 

agirebbe in due direzioni principali:  

 l’auspicata riduzione dei costi a carico dei produttori (contributo ambientale) e dunque del 

sistema; 

 la generazione di nuove idee in grado di impattare positivamente sulle diverse fasi di 

gestione della filiera dei rifiuti e in diretta conseguenza sugli obiettivi posti dalla tutela 

ambientale.  

In conclusione i consorzi, con un approccio rivisitato, potrebbero rappresentare i fautori di una 

nuova economia all’insegna della “sostenibilità”, in grado di promuovere un profondo processo di 

sviluppo e crescita del paese. 

 

 

 

 

 

La presente relazione rappresenta lo stato dello studio in essere presso gli 

uffici del ministero e nella sua stesura si è tenuto conto degli spunti emersi 

nella Prima Edizione degli Stati Generali dei Consorzi, sulla base dei 

contributi resi dai partecipanti, svoltasi in data 11 aprile 2018 presso l’Aula 

Magna dell’Università degli studi di Roma Tre. 


