
procedimento amministrativo – TUEL 

riforme istituzionali
�

Gazzetta Amministrativa -37- Numero 2 - 2011

LA NATURA DI RIFIUTO PER I MATERIALI INERTI DA 

CAVA: RIBADITA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO 

STATO 

della Dott.ssa Antonella Zella 

Breve commento a margine della sentenza della C. cost. 29.11.2010 n. 345 

La l. n. 10 del 13.11.2009 della provincia 

di Bolzano detta disposizioni in materia di 

commercio, artigianato, alpinismo, esercizi 

pubblici, turismo e miniere.  

Più precisamente, il capo V dispone in ma-

teria di miniere  e l’art. 9 prevede modifiche 

alla precedente l. provinciale 19.5.2003, n.7, 

recante la disciplina delle cave e delle torbie-

re. In particolare l’art. 4 del nuovo testo nor-

mativo dispone che “ Sulle aree estrattive do-

tate di impianti di lavorazione autorizzati (…) 

è consentita la lavorazione di materiali inerti 

provenienti anche da altre cave, sbancamenti, 

scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone col-

pite da eventi naturali eccezionali ubicati ad 

una distanza non superiore a 15 chilometri 

dall’impianto.”  

La norma è stata impugnata  dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri,  per aver il legisla-

tore provinciale consentito la lavorazione di 

materiali inerti provenienti da altre cave, sen-

za assoggettare tale attività alle prescrizioni 

in materia di autorizzazioni all’esercizio di 

impianti di trattamento dei rifiuti.  Vi sarebbe 

- a detta del ricorrente - una implicita sottra-

zione dei materiali (ivi compresi le terre e 

rocce da scavo e i materiali da demolizione) 

dalla categoria di “rifiuto”, in  contrasto con 

la normativa nazionale e comunitaria.  

La citata disposizione andrebbe al di là 

delle competenze assegnate dallo statuto alla 

Provincia in tema di miniere, cave e torbiere, 

di tutela del paesaggio e si porrebbe in con-

trasto con gli standard uniformi di tutela 

dell’ambiente di cui al d. lgs. 3.4.2006, n. 

152
1
, parte IV ed alla dir. CE 2006/12

2
, in 

violazione dell’art. 117, co. 1 e 2, lett. s) cost.  

Più precisamente, la norma provinciale impu-
                                                     
1 Codice dell’ambiente. 

2 Direttiva del parlamento europeo e del consiglio rela-

tiva ai rifiuti. 

gnata farebbe sorgere la presunzione che le 

terre e rocce da scavo costituiscono sottopro-

dotti che presentano un vantaggio o un valore 

economico per il loro detentore, anziché un 

onere di cui egli cercherebbe di disfarsi.  

Essa, pertanto, sottrarrebbe alla nozione di 

rifiuto taluni residui che invece corrisponde-

rebbero alla definizione di cui all’art. 1, lett 

.a) della citata direttiva: è rifiuto “qualsiasi 

sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia intenzione di disfarsi”
3
 e la verifica 

dell’intenzione del detentore di disfarsi del 

bene o della sostanza non può essere effettua-

ta in astratto, ma deve avvenire in base a una 

valutazione da effettuarsi caso per caso
4
.  

La giurisprudenza costituzionale ha stabili-

to che “la disciplina dei rifiuti si colloca 

nell’ambito della tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, di competenza esclusiva sta-

tale ai sensi dell’art.117, co. 2, lett.) s) cost., 

anche se interferisce con altri interessi e 

competenze”; che tale disciplina, pertanto, 

rientra  in una materia che, per la molteplicità 

dei settori di intervento, assume una struttura 

complessa e riveste un carattere  di pervasivi-

tà 
5
.  

L’esclusione dei residui dalla disciplina 

dei rifiuti produrrebbe pertanto una deroga 

alla competenza del legislatore statale in fa-

vore del legislatore regionale. Ancora, secon-

do l’interpretazione della Corte, le regioni, 

nell’esercizio delle loro competenze, devono 

rispettare la normativa statale di tutela 

dell’ambiente, ma possono stabilire per il 

raggiungimento dei fini propri delle loro 

competenze (in materia di tutela della salute, 

di governo del territorio, di valorizzazione dei 
                                                     
3 Art. 1, dir. CE 2006/12. 

4 C. giust. CE 18.4.2002, causa C-9/00, Palin Granit.

5 In tal senso ex plurimis C. cost.  24.3.2010, n.127; 

30.11.2009, n.314 e 16.7.2009, n. 249. 
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beni ambientali, etc.) livelli di tutela più ele-

vati
6
.  

Con ciò certamente incidendo sul bene 

materiale ambiente, ma al fine non di tutelare 

l’ambiente - già salvaguardato dalla disciplina 

statale - bensì di disciplinare adeguatamente 

gli oggetti delle loro competenze. Si tratta 

cioè di un potere insito nelle stesse compe-

tenze attribuite alle regioni, al fine della loro 

esplicazione.  

I giudici costituzionali hanno chiarito che 

la disposizione impugnata non contiene e-

spressamente alcuna definizione di rifiuto, né 

alcuna esplicita qualificazione dei materiali 

inerti di cui si consente la lavorazione. Essa, 

pertanto, non incide sul regime dei predetti 

materiali inerti, tantomeno contiene una pre-

sunzione assoluta circa la configurazione dei 

medesimi come sottoprodotti.  

La norma provinciale si limita ad indivi-

duare le lavorazioni che possono essere effet-

tuate presso le aree estrattive dotate di im-

pianti autorizzati alla coltivazione delle cave, 

rinviando, per la qualificazione e per 

l’individuazione del regime al quale i mate-

riali oggetto di lavorazione devono essere sot-

toposti, alle norme statali, in particolare alle 

norme del codice dell’ambiente. I materiali 

inerti oggetto delle lavorazioni potranno esse-

re lavorati senza  essere assoggettati alla di-

sciplina dei rifiuti, solo ove ne sia certo il riu-

tilizzo e siano soddisfatte le condizioni pre-

scritte dal codice dell’ambiente perché essi 

siano configurati come sottoprodotti; in man-

canza di tali condizioni  essi dovranno, inve-

ce, essere assoggettati alla procedura autoriz-

zatoria prescritta per i rifiuti dalla normativa 

statale, in armonia con la normativa comuni-

taria.  

Il regime dei materiali che possono essere 

lavorati nelle aree estrattive ai sensi dell’art. 9 

l. prov. 13.11.2009, n. 10 è quello individuato 

dal legislatore statale nell’esercizio della sua 

competenza esclusiva in tema di tutela 

dell’ambiente, come confermato anche dal-

l’art. 2  l. prov. 19.5.2003, n. 7  che fa espres-

samente salve “le norme vigenti in materia di 

tutela dell’ambiente”, imponendone il rispetto 
                                                     
6 C. cost. 26.1.2009, n.30 e 14.1.2009, n.12; 

14.4.2008, n.105; 14.4.2008, n.104 e 10.3.2008, n. 62. 

tutte le volte in cui la disciplina della coltiva-

zione delle cave e delle torbiere per 

l’utilizzazione delle sostanze minerali, della 

costruzione e dell’esercizio dei relativi im-

pianti e delle infrastrutture, nonchè dell’uti-

lizzo delle discariche di materiali di cava in-

terferiscono con la materia della tutela 

dell’ambiente.  

Pertanto, il giudice delle leggi ha dichiara-

to infondata la questione di legittimità costi-

tuzionale, poiché non ha ritenuto esservi stata 

alcuna invasione della sfera di competenza 

statale nella materia della “tutela dell’am-

biente” né, tantomeno, alcuna violazione del-

la pertinente normativa comunitaria. Ancora 

una volta, sia pure indirettamente, la Consulta 

ribadisce il riparto di  competenze in materia 

di tutela dell’ambiente, riservando allo Stato 

la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua 

interezza
7
, in forza del co. 2, lett. s), dell’art. 

117 cost., mentre lascia alle regioni o alle 

province autonome (come nel caso di specie) 

unicamente il compito di regolare le modalità 

di fruizione del bene, in forza della compe-

tenza residuale di cui al co. 4 dello stesso art. 

117 cost..  

Nella fattispecie analizzata la Provincia 

autonoma, infatti, ha competenza primaria in 

materia di miniere, cave e torbiere
8
, nonché 

potestà legislativa primaria in materia di “tu-

tela del paesaggio” e “urbanistica”
9
, mentre 

ha competenza legislativa concorrente in ma-

teria di “igiene e sanità”
10

.  

Ciò premesso, spetta allo Stato disciplinare 

l’ambiente come una entità organica, attra-

verso la predisposizione di norme di tutela 

aventi ad oggetto l’ambiente sia in termini 

generali e omnicomprensivi che nelle singole 

componenti
11

.  
                                                     
7 In tal senso, ex plurimis C. Cost. 5.11.2007, n.378; 

23.1.2006, n. 32; 21.6.2006, n. 247. 

8 Art. 8, co. 1, punto 14, del d.P.R. 670/1972 Statuto 

speciale per il Trentino Alto Adige. 

9 Art. 8, co. 5 e 6 Statuto cit. 

10 Art. 9, punto 10 Statuto cit. 

11 Sull’interpretazione dell’ art. 117 cost., con specifi-

co riferimento alla materia ambientale, cfr., tra gli altri, 

M. CECCHETTI, Legislazione statale e legislazione 

regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo 

dopo la riforma del Titolo V?, in Giur. cost. 2002, 318; 

F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unita-
ria dell’ambiente: art 2 Cost. e doveri di solidarietà 

ambientale, in Il diritto dell’economia, 2002, 239 ss.; 
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Tanto, in ossequio alla consolidata giuri-

sprudenza della Corte
12

 onde emerge una 

configurazione dell’ambiente  come “valore”

costituzionalmente protetto
13

.  

L’ambiente viene considerato “una sorta 

di materia trasversale in ordine alla quale si 

manifestano competenze diverse che ben pos-

sono essere regionali, spettando allo Stato le 

determinazioni che rispondono ad esigenze 

meritevoli di disciplina uniforme sull’intero 

territorio nazionale” senza che ne resti “e-

sclusa la competenza regionale alla cura di 

interessi funzionalmente collegati con quelli 

propriamente ambientali”
14

. 
                                                                                 
B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna 2005; 

G. D’ALFONSO, La tutela dell’ambiente quale ‹‹va-
lore costituzionale primario›› prima e dopo la riforma 

del Titolo V della Costituzione, in F. LUCARELLI (a 

cura di), Ambiente, territorio e beni culturali nella giu-

risprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 3 ss.; R. 

CHIEPPA, L’ambiente nel nuovo ordinamento costitu-

zionale, in Urb. app., 2002, 11, B. POZZO-M RENNA 

(a cura di), L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costi-

tuzione, Milano, 2004; G. ROSSI, Diritto 

dell’ambiente, Torino, 2008; A. CROSETTI-R. 

FERRARA-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, 

Diritto dell’ambiente, Bari, 2002. 

12 In epoca precedente alla riforma del titolo V cost., 

v. Corte cost. 20.5.1987, n. 183 in cui l’ambiente si 

considera “non materia” in senso tecnico, bensì “inte-

resse” perseguibile dalle regioni nell’esercizio delle 

competenze nei settori di materie  connesse con 

l’ambiente quali l’agricoltura, i lavori pubblici, 

l’urbanistica, la caccia e la pesca, l’assistenza sanitaria 

etc. Per ciò che attiene i rapporti tra Stato e regioni, si 

era affermato il principio secondo cui la disciplina sta-

tale in materia di protezione dell'ambiente costituisce, 

in linea generale, un nucleo di garanzie minimali che le 

regioni non possono derogare in pejus, ma pur sempre 

variare in melius con misure di tutela più restrittive. In 

tal senso C. cost. 24.6.1986, n.151 e 26.10.1994, n. 

379 (in materia di salvaguardia del paesaggio); 

21.5.1987, n. 192 e 20.6.1988, n. 744 (sulla gestione 

dei rifiuti); 12.10.1988, n. 1002, 12.12.1990, n.577 e n. 

578 (sulla caccia); 9.7.1992, n. 366 (nel settore delle 

aree naturali protette), e ribadito dalla stessa Corte an-

che nelle sentenze 30.9.1999, n. 382 e 10.7. 2002, n. 

407. 

13 In tal senso, tra le altre, C. cost. 23.1.2006, n.32;  

14.7.2005,  n.336; 8.6.2005, n. 232;  23.5.2005, n.214; 

13.7.2005, n.62.  

14 C. cost. 10.7.2002, n.407. Per un esame della giuri-

sprudenza costituzionale, anche in materia di ambiente, 

v. F. MARCELLI e V. GIAMMUSSO, La giurisprudenza 

costituzionale sulla novella del Titolo V. 5 anni e 500 

pronunce, Senato della Repubblica, Quaderni di do-

cumentazione del Servizio Studi, n. 44, ottobre 2006. 

Si veda, poi, anche La Repubblica delle autonomie nel-

Si tratta di una impostazione che, come nel 

caso di specie, è stata ribadita anche con rife-

rimento alle regioni ad autonomia speciale
15

.  

La evidenziata nozione teleologica elabo-

rata dalla Consulta che definisce l’ambiente, 

altresì, quale bene immateriale unitario omni-

comprensivo, ovvero come diritto fondamen-

tale della persona ed interesse della collettivi-

tà non può giustificare il rigetto dell’accezio-

ne di ambiente come “materia” in senso pro-

prio
16

.  

Ciò, non solo  in ragione del tenore lettera-

le del novellato art. 117 cost. il quale al  co. 2 

lett. s) attribuisce all’ambiente autonomia 

concettuale e giuridica, ma, in tempi più re-

centi, attraverso l’introduzione del codice 

dell’ambiente, fonte normativa statale oggetto 

della decisione in commento.  

Il citato codice mostra la volontà del legi-

slatore di configurare l’ambiente come vera e 

propria materia, rappresentando il tentativo di 

creare un tessuto normativo unitario, seppure 

non completo ed esaustivo
17

 e, come tale, non 

produttivo di una puntuale e definitiva quali-

ficazione dell’ambiente come materia. La tra-

sversalità della materia ambientale è giusto 

che conduca ad una maggiore collaborazione 

fra Stato e regioni, ovviamente nel rispetto 

delle diverse competenze legislative, in nome 

del principio di integrazione per l’ottenimento 

di una tutela dell’ambiente più efficace.  

Bisognerebbe indagare sulla possibilità di 

scorgere un ruolo regionale, pure nelle mate-

rie di legislazione esclusiva dello Stato. A 

tanto si oppone sicuramente il dato letterale 

costituito dalla espressa qualificazione come 

“riservata” della  potestà statale”
18

, ma ci si 

chiede se - in ossequio ai principi di sussidia-
                                                                                 
la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. PIOGGIA

e L. VANDELLI, Il Mulino, 2006. 

15 Così C. cost. 13.1.2005, n.65: nella fattispecie la 

Corte ha affermato la competenza esclusiva  e concor-

rente della regione Sardegna “ in quanto questo insie-

me di competenze non comprende ogni disciplina di 

tutela ambientale”. 

16  Quale campo di intervento specifico, delimitato da 

confini sufficientemente certi.  

17 Si ricorda la modifica al codice introdotto dal d.lgs. 

16.1.2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed in-

tegrative del d. lgs. 3.4.2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale” in G.U. n. 24 del 29.1. 2008. 

18 così F. FRACCHIA,  Sulla configurazione giuridica 
unitari, cit. 242. 
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rietà e di differenziazione - lo Stato possa in-

dicare “semplicemente, nella propria legge, 

(…) se a svolgere quella funzione siano gli 

apparati dello Stato stesso, siano autorità in-

dipendenti o si scenda al sistema delle auto-

nomie”
19

. D’altro canto la stessa giurispru-

denza costituzionale, sia pure a fasi alterne, 

ha legittimato una legislazione regionale in-

troduttiva di  “norme volte a “migliorare” 

l’ambiente e, dunque, a raggiungere un  as-

setto differente di equilibrio, ad esempio at-

traverso la fissazione di standard e limiti più 

restrittivi rispetto a quelli statali”
20

.  

In tal senso, secondo alcuni autori
21

, non si 

può negare l’individuazione di un “settore 

materiale oggettivamente riconducibile al 

concetto di tutela dell’ambiente e dell’eco-

sistema”, “un  vero e proprio ambito “mate-

riale” che risulta, almeno in certa misura, 

ben determinabile e che costituisce da sempre 

il campo privilegiato delle politiche ambien-

tali e degli interventi normativi a tutela 

dell’ambiente”
22

.  

A ciò si aggiunga che sembrerebbe essersi 

avviato un processo normativo, sia comunita-

rio che nazionale, di individuazione del diritto 

ambientale quale specifico settore normativo 
                                                     

19 Così L. VANDELLI,  Intervento, in A. 

FERRARA, L.R. SCIUMBATA (cur.), La riforma 
dell’ordinamento regionale. Le modifiche al Tito-

lo V della Parte seconda della Costituzione, 14, 

Giuffrè, Milano, 2001.  

20 Così F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuri-
dica unitaria, cit.,  242-243. 
21 Così G. COCCO, La legislazione, cit., 423; S. 

GRASSI, Prospettive di riordino, cit. 

22 V. M. CECCHETTI,  La potestà legislativa regionale 

in materia di ambiente naturale. Come conciliare va-

lori unitari e competenze territoriali, in  Diritto e giu-
stizia, n. 34/2002, 39. 

e di ricerca, oggetto di una disciplina organi-

ca e tendente a completezza
23

, che non può 

essere ignorato dagli interpreti chiamati a ri-

empire di significato e determinatezza il valo-

re costituzionale.  

La tutela ambientale svolgerebbe così il  

ruolo di “valore” in grado di orientare una 

politica legislativa, in virtù anche di un dove-

re inderogabile di responsabilità per le gene-

razioni future 
24

, nonché quello di “materia in 

senso tecnico”, scevra così da discrezionali ed 

incerte interpretazioni. 
                                                     
23 Per un approfondimento del tema, V. GRASSI, Pro-

spettive di riordino della normativa a tutela 

dell’ambiente alla luce della riforma del Titolo V della 

Costituzione e del disegno di legge delega per i testi 

unici in materia ambientale, in C. RAPISARDA

SASSOON (cur.), Manuale delle leggi ambientali, Mila-

no, Giuffrè, 2002. 

24  Cfr, sul punto, F. FRACCHIA, Sulla configura-

zione giuridica unitaria, cit., 215 e P. MANTINI, Per 

una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, 

in Riv. gir. Ambiente, 2006, 207. 
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