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Le procedure di infrazione 
dello Stato italiano:
procedimento comunitario  
e il caso delle discariche 
di rifiuti urbani 
nella Regione Lazio

ABSTRACT

Il presente scritto ha come finalità quella di mo-
strare un quadro generale circa lo stato delle 
procedure di infrazione (o ricorso per inadem-
pimento) attualmente aperte, cui è sottoposto 
lo Stato italiano in tema di rifiuti. Verrà inizial-
mente esplicato in cosa consiste una procedura 
di infrazione (o ricorso per inadempimento), 
nello sviluppo delle sue diverse fasi. In ultimo, 
sarà posta l’attenzione, in particolare, sulla pro-
cedura n. 2011/4021, riguardante la discarica 
di Malagrotta e la gestione di rifiuti urbani nella 
Regione Lazio. 

IN SINTESI

• Ad oggi, sono aperte nei confronti dello Sta-
to italiano 72 procedure di infrazione, nono-
stante nel tempo siano diminuite.

• Tra queste, numerose procedure riguardano 
la materia ambientale e, più nello specifico, i 
rifiuti e le acque reflue.

• Alcune procedure sono in fase di messa in 
mora, altre di parere motivato od ancora di 
sentenza di condanna emessa dalla Corte di 
Giustizia.

• Le pene stabilite dalle sentenze di condan-
na della Corte di Giustizia per la mancata 
attuazione delle procedure sono di tipo pe-
cuniario. 

• Analisi della procedura di infrazione n. 
2011/4021 sulla discarica di Malagrotta e 
delle altre discariche della Regione Lazio.

di CLAUDIA PALMERINI
Dott.ssa in Giurisprudenza-Trainee
Carissimi Avv. Daniele & Altri S.t.p.
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1. L’individuazione delle procedure di infrazio-
ne in materia di rifiuti
La situazione in cui si trova lo Stato italiano per 
quanto riguarda le infrazioni europee resta piutto-
sto critica, anche se, come vedremo, è in graduale 
miglioramento. 
In totale, ad oggi, sono stati versati dall’Italia oltre 
180 milioni di euro, in relazione a tali contestazioni. 
Dal 1952 è il Paese che è stato più spesso richiama-
to dalla Corte di Giustizia Europea, per un totale 
di 642 ricorsi per inadempimenti. Certamente sono 
tuttora previsti aumenti, posto che i pagamenti sono 
ancora in corso, finchè non saranno risolte le proble-
matiche del caso. 
Per fare un paragone con gli altri Paesi dell’Unione 
europea, si può notare che il secondo in ordine, ov-
vero la Francia, risulta aver subito 416 ricorsi per 
inadempimento, cui segue la Grecia con 400. 
Nel totale dei ricorsi presso la Corte di Giustizia Eu-
ropea, pari a 3.828, il 16,77% riguarda l’Italia1. La 
cifra più alta è stata pagata proprio per la violazione 
di alcune direttive in tema di rifiuti2, per un ammon-
tare di 79,8 milioni di euro. 
Secondo i dati forniti dal Dipartimento delle Politi-
che europee della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri3, il numero delle procedure attualmente a carico 
dell’Italia è sceso da 78 a 72, tra queste 57 riguarda-
no la violazione del diritto dell’Unione europea e 15 
il mancato recepimento delle direttive.
In particolare, tra queste procedure, quelle concer-
nenti il diritto ambientale e nello specifico l’ambito 
dei rifiuti sono 9, come indicato nel prosieguo4. 
In tema di rifiuti e di acque reflue le procedure at-
tualmente aperte sono le seguenti: 
• infrazione n. 2016/2017 sulla mancata trasmis-

sione del programma nazionale per l’attuazione 
della politica di gestione del combustibile esau-
rito e dei rifiuti radioattivi, in fase di messa in 
mora. Come prescritto dall’articolo 11 della Di-
rettiva del Consiglio 11/70/Euratom, infatti, gli 
Stati membri, tra cui appunto l’Italia, avrebbero 
dovuto elaborare, entro il mese di agosto 2015, 
un programma nazionale per la gestione dei rifiu-
ti radioattivi;

• infrazione n. 2015/2165 circa i Piani regionali di 
gestione dei rifiuti, per violazione degli articoli 
28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 08/98/CE, 

in fase di messa in mora. Secondo quest’ultima 
direttiva gli Stati dell’Unione sono obbligati a do-
tarsi, tramite le Autorità preposte, di uno, o se 
necessario, più piani di gestione dei rifiuti, che 
sono poi presi in valutazione dagli Stati stessi, i 
quali a loro volta devono comunicare alla Com-
missione che tali piani sono stati regolarmente 
adottati, e nel caso, modificati; 

• infrazione n. 2011/4021 circa la conformità della 
discarica di Malagrotta e di altre discariche (Re-
gione Lazio) con la Direttiva discariche (ovvero la 
Direttiva 99/31/CE), in fase di emessa sentenza, 
di cui si parlerà nello specifico successivamente; 

• infrazione n. 2011/2215 per violazione dell’ar-
ticolo 14 della Direttiva 99/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti in Italia, in fase di parere mo-
tivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Sono state, nel 
nostro Paese, considerate irregolari 103 discari-
che, per le quali, entro la data del 16 luglio 2009, 
si sarebbe dovuto elaborare ed eseguire uno spe-
cifico piano di riassetto, o, alternativamente, pre-
vedere la chiusura, nel caso in cui il piano fosse 
inadeguato. Ad oggi, risultano presenti sul terri-
torio italiano 46 discariche irregolari, non con-
formi alla direttiva corrispondente;

• infrazione n. 2007/2195 riguardo l’emergenza 
rifiuti in Campania per violazione della Direttiva 
06/12/CE, per la quale è stata emessa sentenza. 
La carenza in questione ha riguardato l’assenza 
di creazione di una adeguata rete integrata di im-
pianti di smaltimento, in violazione della diretti-
va suddetta, il cui obiettivo primario consiste nel-
la protezione della salute umana e dell’ambiente, 
tramite l’utilizzo di tecnologie pulite e prodotti 
riciclabili e riutilizzabili. La Corte di Giustizia in 
tal caso è intervenuta più volte, prima con la sen-
tenza del 4 marzo 2010 e successivamente con la 
sentenza del 16 luglio 2015, per il mancato ade-
guamento della precedente; 

• infrazione n. 2003/2077 sulla non corretta appli-
cazione delle Direttiva 75/442/CE sui rifiuti, della 
Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della 
Direttiva 1999/31/CE sulle discariche, ed anche 
in tal caso è stata emessa sentenza. In questa fatti-
specie la Corte di Giustizia è intervenuta più vol-
te, inizialmente con sentenza del 26 aprile 2007, 
ed ancora con sentenza del 2 dicembre 2014, con 
la quale è stato precisato che la sola chiusura o la 

1 I dati sono forniti dalla Corte di Giustizia Europea. 
2 Si tratta dell’infrazione n. 2003/2077 circa la non corretta applicazione della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, della 

direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 99/31/CE sulle discariche.
3 I dati sono aggiornati al 22 luglio 2016.
4 Fonte: banca dati EUR-infra consultabile nel sito internet del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. L’ultimo aggiornamento dell’elenco di tali procedure è stato attuato in data 29 settembre 
2016. 
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copertura di rifiuti mediante terra non soddisfa i 
requisiti imposti dalle Direttive, poiché ogni Sta-
to deve verificare la necessità di attuare una boni-
fica del sito, non essendo sufficiente il sequestro 
della discarica stessa, né l’eventuale avvio di un 
procedimento penale a carico del gestore posso-
no risolvere la problematica;

• infrazione n. 2014/2059 sull’attuazione della Di-
rettiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle 
acque reflue urbane, in fase di parere motivato. 
In tal caso sono state coinvolte diverse città, tra 
cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa. Ciò è ac-
caduto in quanto la Commissione europea ha 
constatato, presso tali Comuni, la mancanza di 
conformità del sistema di depurazione delle ac-
que reflue. A tal proposito, si è evidenziata l’i-
nesistenza di un sistema di raccolta delle acque 
reflue, nonché l’inadeguatezza dei sistemi indivi-
duali od altri sistemi adeguati (IAS), la carenza 
delle informazioni rese note, e l’assenza di giusti-
ficazione circa la riduzione dei carichi di alcuni 
centri urbani; 

• infrazione n. 2009/2034 sull’attuazione della Di-
rettiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle 
acque reflue urbane, è stata emessa sentenza nel 
luglio 2012. Tale Direttiva, all’art. 3, prevede che 
gli Stati membri debbano necessariamente far 
sì che gli agglomerati urbani del Paese, nessuno 
escluso, siano dotati di adeguate reti fognarie per 
le acque reflue urbane;

• infrazione n. 2004/2034 sulla cattiva applicazio-
ne degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE 
relativa al trattamento delle acque reflue urbane, 
in fase di messa in mora. In questo caso, le caren-
ze hanno riguardato la predisposizione di idonei 
sistemi per il convogliamento ed il trattamento 
delle acque reflue in Comuni con più di 15.000 
abitanti, come indicato dalla Direttiva 91/271/
CE. Ad oggi, il nostro Paese deve ancora confor-
marsi alla suddetta sentenza della Corte, e per 
tale motivo è stata nuovamente richiamata dalla 
Commissione Europea.

***

2. La procedura di infrazione (o ricorso per ina-
dempimento)
Per comprendere appieno la materia, è necessario 
avere chiaro innanzitutto il quadro dei presupposti 
che sono posti alla base di una procedura di infrazio-
ne in generale, nonché del ruolo svolto dagli organi 
dell’Unione europea nello sviluppo delle diverse fasi 
che compongono la procedura stessa, prima di ana-
lizzare le fasi stesse. 

*

2.1. I presupposti alla base della procedura di infra-
zione 
L’avviamento di una procedura di infrazione, nei 
confronti di uno Stato membro, che nella maggior 
parte dei casi è promosso dalla Commissione Euro-
pea, è motivato sempre dalla violazione del diritto 
comunitario. Ogni Stato ha infatti il dovere di ade-
guarvisi, ed in tal senso, sussiste in capo allo stesso 
una responsabilità, di tipo assoluto ed oggettivo, che 
coinvolge lo Stato in tutte le sue articolazioni, po-
tendo riguardare sia i suoi organi centrali, sia gli enti 
territoriali, nonché eventualmente anche gli enti pri-
vati le cui attività sono finanziate dallo Stato stesso5. 
In generale, gli obblighi cui si fa riferimento sono 
quelli contenuti: 

• nei Trattati costitutivi;
• negli atti vincolanti adottati dalle istituzioni 

dell’Unione Europea6; 
• negli accordi internazionali stipulati dalle me-

desime istituzioni. 

Al riguardo, si sottolinea che un inadempimento, 
anche di tipo parziale, può prospettarsi sia in caso 
di azione che di omissione, ed a tal proposito, si può 
rilevare che le procedure di infrazione avviate per 
la mancata trasposizione delle direttive comunitarie 
o comunque per l’omessa comunicazione alla Com-
missione riguardo le misure adottate per la traspo-
sizione del diritto comunitario stesso sono molto 
frequenti. 
Si sottolinea, inoltre, che lo stesso può essere conte-
stato solamente se risulta attuale, e pertanto, deve 
necessariamente sussistere al momento della sua 

5 R.ADAM-A.TIZZANO “Lineamenti di diritto dell’Unione Europea”, Giappichelli, Torino, 2008, 233 ss.
6 Art. 288 TFUE: “Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, 

raccomandazioni e pareri.
 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri.
 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 

competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di 

questi.
 Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”.
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contestazione, non essendo rilevante che lo Stato vi 
ponga fine in un momento successivo. 

*

Per l’avvio di una procedura di infrazione, è centrale 
l’attività svolta dalla Commissione Europea, l’orga-
no esecutivo che, ai sensi dell’articolo 17 TUE7, ha 
il compito di vigilare sulla corretta applicazione del 
diritto di derivazione europea da parte degli Stati 
membri, attraverso il controllo dei provvedimenti 
legislativi adottati dagli Stati stessi, e, se necessario, 
tramite l’elaborazione di indagini d’ufficio. 
A tal proposito, la Commissione elabora annual-
mente una relazione approfondita sullo stato di 
recepimento del diritto dell’Unione, delineando gli 
eventuali progressi attuati dagli Stati membri8. 
Nell’ipotesi in cui tale dialogo non si concluda nei 
risultati sperati, la Commissione può dare il via ad 
una procedura di infrazione, che è appunto un pro-
cedimento a carattere giurisdizionale eventuale. 
La Corte di Giustizia9 è preposta a pronunciarsi nel 
merito al termine dello sviluppo della fase conten-
ziosa. La medesima svolge il fondamentale ruolo 
di interprete e garante del diritto dell’Unione Eu-
ropea. Pertanto, la stessa può essere chiamata, tra 
l’altro, a deliberare nell’ambito della procedura di 
infrazione, a seguito di una proposta da parte della 
Commissione Europea, avverso uno Stato membro 
inadempiente rispetto alla corretta applicazione del 
diritto dell’Unione.

*

2.2. Le fasi della procedura di infrazione
Si tenga presente che le infrazioni da parte di uno 
Stato possono essere di tre tipologie: 

• in caso di mancato recepimento o di manca-
ta notifica alla Commissione, in tempi brevi, 
circa le misure di attuazione di una direttiva;

• quando vi sia stata la mancata conformità o la 
mancata osservanza delle norme dell’Unione 
Europea;

• in caso di applicazione scorretta o inadeguata 
del diritto in questione.

L’art. 258 TFUE enuncia che: “La Commissione, 
quando reputi che uno Stato membro abbia manca-
to a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei 
trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo 
aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue 
osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale pare-
re nel termine fissato dalla Commissione, questa può 
adire la Corte di giustizia dell’Unione europea”10. 
Precisamente, sono previste due fasi in cui si articola 
tale procedura di infrazione: 

• una fase pre-contenziosa, in cui svolge un ruo-
lo essenziale la Commissione Europea;

• una fase contenziosa, presso la Corte di Giu-
stizia.

• La fase pre-contenziosa, a sua volta, si articola 
in due momenti:
a) Lettera di messa in mora (o diffida).

È importante sottolineare che, prima di in-
viare la lettera di messa in mora allo Stato 
inadempiente, la Commissione europea ha 
un ampio margine di discrezionalità nel va-
lutare la fattispecie e gestire le tempistiche 
dell’iter procedurale, in quanto possono 
presentarsi situazioni molto diverse e com-
plesse tra loro. Pertanto, sarà condizione 
fondamentale che la Commissione ritenga 
configurato l’inadempimento quale inevi-
tabile presupposto ai fini dell’inizio della 
procedura di infrazione. Inoltre, prima di 
dare avvio alla diffida, l’esecutivo chiede 
spiegazioni allo Stato circa il presunto ina-
dempimento posto in essere dallo stesso. 
Ove ritenga che le suddette spiegazioni si-
ano poco soddisfacenti, è avviata la proce-
dura. Nel momento in cui la Commissione 
voglia contestare un illecito ad uno degli 
Stati membri, ha inizio la fase pre-conten-
ziosa, con l’invio allo stesso di una lettera 
di messa in mora, contenente il riferimento 
alla violazione posta in essere dallo Stato e 
l’avvertimento che, nel caso in cui quest’ul-
timo non presenti una risposta adeguata, 

7 Ai sensi dell’art. 17 TUE la Commissione Europea “vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle 
istituzioni in virtù dei trattati”.

8 Dal 2008 in poi, è stato costruito il processo denominato EU Pilot, al fine di incentivare il dialogo, che è program-
mato in maniera definita, tra la Commissione e gli Stati membri, all’insegna della collaborazione e del superamento 
delle problematiche che possono presentarsi. 

9 La CGUE è articolata in tre sezioni principali: Corte di Giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica.
10 Si precisa che è prevista la possibilità anche per gli Stati membri di proporre una procedura di infrazione, nel mo-

mento in cui ritengano che vi sia stato il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato da parte di un altro 
Stato membro, ai sensi dell’art. 259 TFUE. Inoltre, una proposta di ricorso, può essere attuata anche tramite inter-
rogazione parlamentare presso il Parlamento europeo, oppure tramite denuncia di privati cittadini. 



FOCUS

211N. 2 - Settembre-Ottobre 2016www.digesta.ambientelegale.it

nota a sentenza 2.5.

RIFIUTI URBANI

L
e 

pr
oc

ed
ur

e 
di

 in
fr

az
io

ne
 

de
llo

 S
ta

to
 it

al
ia

no
: 

pr
oc

ed
im

en
to

 c
om

un
it

ar
io

subentrerà la successiva fase contenziosa 
davanti alla Corte di Giustizia. Successi-
vamente all’invio della lettera di messa in 
mora, lo Stato ha la facoltà, e non l’obbli-
go, di presentare all’esecutivo le proprie 
argomentazioni in merito, e se la Com-
missione non le ritiene sufficienti ai fini di 
un’eventuale interruzione della procedura, 
emana un parere motivato. 

b) Parere motivato.
 Nel momento in cui la Commissione non 

sia convinta delle eventuali giustificazioni 
proposte dallo Stato coinvolto, emana un 
parere motivato, ai sensi del primo periodo 
dell’art. 258 TFUE, con cui ribadisce gli ad-
debiti inizialmente mossi, ed invita lo Stato 
a prendere le misure idonee a far cessare le 
specifiche violazioni del diritto comunitario 
del caso, entro un tempo prestabilito. 
Circa i requisiti formali, questo parere non 
può contenere un oggetto diverso rispetto 
a quello caratterizzante la diffida, ed un’e-
ventuale modifica è ammessa solo se coinci-
dente con una riduzione delle contestazioni 
spiegate nell’atto precedente, e non anche 
nel senso di un ampliamento dello stes-
so. È fondamentale, inoltre, che il parere 
motivato contenga adeguate motivazioni, 
in quanto requisito necessario al corretto 
ricevimento del ricorso presso la Corte di 
Giustizia durante la fase giudiziaria. In tale 
atto, la Commissione deve soprattutto ar-
gomentare riguardo alle carenze dello Stato 
richiamato. Dopo il ricevimento del pare-
re motivato, lo Stato ha un’altra occasione 
di conformarsi alla normativa comunitaria 
violata, per evitare di incorrere nel giudizio 
della Corte e nelle conseguenti sanzioni, en-
tro il termine di due mesi. 

*

La fase contenziosa 
Se lo Stato non ha provveduto a conformarsi alle di-
rettive, nonostante il parere motivato della Commis-
sione e quando siano stati adottati eventuali provve-
dimenti, trova spazio la seconda fase della procedura 
presso la Corte di Giustizia europea11. Così come 
per la fase pre-giudiziale, anche in questa non sono 
prescritti termini precisi circa il quando dell’introdu-
zione del ricorso, poiché in capo alla Commissione 
vige un’ampia discrezionalità, legata al contesto ed 
al comportamento dello Stato, che spesso tende ad 
annunciare cambiamenti in tempi brevi. 

I requisiti necessari affinchè il ricorso della Commis-
sione risulti ricevibile sono:

• l’attualità del comportamento contrario al di-
ritto comunitario da parte dello Stato;

• la completezza e la correttezza della fase 
pre-contenziosa;

• la coincidenza tra le censure mosse allo Stato 
nella fase pre-contenziosa e quelle della fase 
contenziosa;

• il decorso del termine fissato nel parere moti-
vato.

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti necessari all’acco-
glimento del ricorso, la Corte, se accerta e conferma 
le ragioni della Commissione, emana una sentenza, 
detta di condanna, ma che in realtà ha natura di-
chiarativa, con cui è accertata la sussistenza dell’ina-
dempimento, senza che siano stabilite misure di tipo 
riparatorio e sanzionatorio. Lo Stato inadempiente, 
inteso nella sua unità, ha l’obbligo di riparare alle 
carenze accertate, adottando le misure ritenute dal-
lo stesso più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
di riparare alla carenza posta in essere, dato per le 
Autorità nazionali il divieto di applicare disposizioni 
nazionali confliggenti con i Trattati e con tutto il di-
ritto comunitario12. 
Se però lo Stato non provvede a conformarsi alla 
sentenza emessa, gli sarà contestato un ulteriore ina-
dempimento, dovuto all’inosservanza delle misure 
volte ad eseguire la sentenza che aveva precedente-
mente accertato la violazione del diritto dell’Unione. 
Tale procedura, le cui caratteristiche risultano specu-
lari a quelle del primo ricorso, è descritta dall’artico-
lo 260 TFUE (secondo paragrafo) secondo il quale: 
“[…] 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione 
non abbia preso le misure che l’esecuzione della sen-
tenza comporta, la Commissione, dopo aver posto 
tale Stato in condizione di presentare osservazioni, 
può adire la Corte. Essa precisa l’importo della som-
ma forfettaria o della penalità, da versare da parte 
dello Stato membro in questione, che essa conside-
ri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora ri-
conosca che lo Stato membro in questione non si è 
conformato alla sentenza da essa pronunciata, può 
comminargli il pagamento di una somma forfettaria 
o di una penalità. Questa procedura lascia impregiu-
dicate le disposizioni dell’articolo 259.”
Ad oggi, a seguito di una modifica intervenuta nel 
2009, è previsto che, per abbreviare le tempistiche, 
quando uno Stato membro non si conforma ad una 
sentenza di inadempimento emessa ai sensi dell’art. 

11 Come disciplinato dal secondo periodo dell’art. 258 TFUE sopra citato. 
12 Corte Giust.,13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione c. Italia, 529, punto 7. 
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258 TFUE e non si giustifichi durante la fase di mes-
sa in mora, la Commissione può direttamente porlo 
all’attenzione della Corte di Giustizia, richiedendo 
l’emissione di una sanzione, ed evitando così di in-
traprendere nuovamente un’ipotetica iniziale fase 
pre-contenziosa. Riguardo le sanzioni pecuniarie, 
la Commissione non è obbligata a proporre misure, 
ed, al tempo stesso, se le ha indicate, la Corte non è 
vincolata alle proposte dell’esecutivo. Tali sanzioni 
pecuniarie sono di tipo forfetario, ed è anche indivi-
duata in aggiunta una penalità in mora, in propor-
zione alla gravità dell’inadempimento. Per lo Stato 
italiano, la Commissione ha prestabilito che la ci-
fra minima è pari a 8.916.000 euro di forfetario e 
che per la penalità di mora la cifra può variare da 
10.753,5 a 645.210 euro al giorno.

*

Inoltre, è doveroso sottolineare che è previsto nel 
nostro ordinamento il diritto di rivalsa dello Sta-
to italiano, grazie al quale, ai sensi della Legge 24 
dicembre 2012 n. 234, quest’ultimo può esercitare 
propri poteri sostitutivi rispetto a quelle autonomie 
territoriali che sono state condannate dalla Corte di 
Giustizia e non abbiano dato ancora esecuzione alle 
sentenze della stessa. Pertanto, lo Stato può rivalersi 
riguardo gli oneri economici stabiliti nella sentenza 
e che dovrebbero essere prontamente sostenuti dalle 
autorità condannate. 

***

3. In particolare: la procedura di infrazione n. 
2011/4021
Con la procedura di infrazione n. 2011/402113, in 
cui sono state coinvolte la discarica di Malagrotta 
ed altre discariche della Regione Lazio14, è stata af-
fermata la violazione della Direttiva 99/31/CE e del-
la Direttiva quadro sui rifiuti, ossia la 08/98/CE. La 
sentenza di condanna si riferisce alla situazione al 
primo agosto 2012. 
La sopra citata Direttiva del 1999 prevede specifi-

che misure volte a prevenire o ridurre l’inquinamen-
to delle acque superficiali, delle acque freatiche, del 
suolo, dell’atmosfera e di conseguenza i rischi per 
la salute umana legati, appunto, all’attività della 
discarica. È obbligo degli Stati membri collocarvi 
solamente i rifiuti trattati, ed al riguardo per tratta-
mento si deve intendere tutti i processi fisici, termici, 
chimici o biologici, in cui è inclusa anche la cernita, 
volti da un lato a ridurre il volume degli stessi e la 
loro pericolosità, dall’altro ad agevolarne il traspor-
to o l’eventuale recupero. La seconda direttiva in 
questione impone, invece, di adottare idonee misure 
per la creazione di una rete adeguata ed integrata di 
impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti fina-
lizzati al recupero dei rifiuti urbani non differenziati 
di origine domestica.
In tale fattispecie, secondo gli organi comunitari, 
l’Italia non ha rispettato gli obblighi sull’adozione 
delle misure necessarie a conferire adeguatamente i 
rifiuti urbani nelle discariche dei luoghi indicati, sen-
za trattarli e differenziarli nelle apposite sezioni, né a 
stabilizzarne la frazione organica. L’altra mancanza 
che la Corte ha contestato alla Regione Lazio ha ri-
guardato l’assenza di una rete integrata ed adeguata 
di impianti di gestione dei rifiuti, che andrebbe crea-
ta secondo le migliori tecniche disponibili. 

*

3.1. La vicenda della discarica di Malagrotta 
La storia concernente la discarica di Malagrotta15, 
ovvero il sito di smaltimento a lungo termine di ri-
fiuti solidi urbani della Capitale e di una parte della 
provincia, che ha raccolto anche i rifiuti speciali de-
gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, può definirsi 
certamente lunga e complessa. 
Qui di seguito un quadro della vicenda in ordine cro-
nologico e per fasi.

• Tale sito, di proprietà dell’imprenditore Manlio 
Cerroni, negli anni 2003 e 2004, subiva un au-
mento notevole del volume dei rifiuti, pari al 

13 La procedura di infrazione n. 2011/4021 riguardante la discarica Malagrotta ha trovato degli antecedenti nella 
procedura di infrazione e nella decisione della Corte europea, come citato dal TAR Lazio nella sentenza 9 gennaio 
2013, n. 121, ovvero:

 - nell’apertura da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione n. 2002/2284, unitamente alla 
procedura che riguardante il Piano dei rifiuti della Regione Lazio.

 In particolare, la Commissione Europea, con lettera del 19 dicembre 2002, richiamò l’attenzione delle Autorità 
italiane in merito all’attuazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento all’art. 7 n. 1 
e 6, segnalando come diverse Regioni non avessero redatto i Piani di gestione ivi previsti;

 - nella sentenza Corte Giust., 14 giugno 2007, causa 82/06 Commissore c. Italia, resa nell’ambito della procedura di 
infrazione n. 2002/2284, che ha condannato l’Italia per violazione della direttiva 75/442/CEE, articolo 7, n. 1, come 
modificata dalla direttiva 91/156/CEE. 

14 In totale, le discariche della Regione Lazio coinvolte sono quelle romane di Malagrotta, Colle Fagiolara, Cupinoro, 
Montecelio-Inviolata e Fosso Crepacuore, e due della provincia di Latina, in località Borgo Montello.

15 La discarica di Malagrotta è considerata la più grande discarica d’Europa. È situata ad ovest della città, nella tenuta 
di Malagrotta, in zona Castel di Guido.
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6%, poichè le altre discariche della provincia di 
Roma (Albano Laziale16, Bracciano e Guidonia) 
non erano preposte ad uno smaltimento così im-
portante. Nonostante avesse raggiunto ormai il 
livello di saturazione, la discarica di Malagrotta 
veniva ampliata per volere dell’Amministrazione 
regionale. 

• Con il passare degli anni, la stessa continuava a 
ricevere rifiuti, nonostante il mancato rispetto del 
diritto comunitario, violando il divieto di riversa-
re in discarica rifiuti allo stato grezzo tali e quali. 
Perciò, se ne sarebbe dovuta disporre la chiusura, 
sin dal 31 dicembre 2007. Ciononostante, in tale 
occasione, il Commissario straordinario per l’E-
mergenza Rifiuti del Lazio consentiva l’apertura 
del sito stesso fino al maggio 2008, e successiva-
mente il Governo prorogava tale termine fino al 
dicembre 2008.
Inoltre, con delle precedenti ordinanze del 2005, 
firmate dal Commissario straordinario per l’E-
mergenza Rifiuti del Lazio, era stata autorizzata 
la costruzione di due gassificatori di CDR17, in 
luogo della discarica di Malagrotta. Tale costru-
zione era stata pianificata dal gruppo CO.LA.
RI. (Consorzio Laziale Rifiuti), riconducibile allo 
stesso proprietario della discarica, Sig. Cerroni, 
e voluta per integrare sia l’attività degli impian-
ti di incenerimento presenti a Colleferro e a San 
Vittore e già funzionanti, che quelli in fase di co-
struzione ad Albano Laziale. Nel mentre, sia il 
sito di Malagrotta che quello di Colleferro sono 
stati sequestrati e successivamente dissequestrati. 

• Nell’anno 2011, il sito di Malagrotta continuava 
ad essere in attività ed in proroga; inoltre, l’Agen-
zia Regionale per la Protezione Ambientale della 
Regione Lazio disponeva una procedura di boni-
fica, accertato l’inquinamento delle acque sotter-
ranee del terreno in questione. Nello stesso anno, 
veniva stabilito dal Prefetto della Capitale l’e-
sproprio di due terreni nei Comuni di Roma e di 
Riano, per sopperire provvisoriamente alla vicina 
chiusura della discarica in questione. Il sito pre-
sente nel Comune di Riano (Quadro Alto) di pro-
prietà di Cerroni, nel 2009 era stato dallo stesso 
pensato come una alternativa rispetto a Malagrot-
ta, oltre ad altri due siti del Comune di Roma18. 

• Data la perdurante ed irrisolta situazione di 

emergenza riguardante la discarica di Malagrot-
ta, interveniva la Commissione europea, che già 
nel 2009 aveva avviato le proprie indagini. Que-
ste ultime riguardavano anche altre discariche 
presenti nella Regione Lazio, successivamente, 
come quella di cui si è trattato, considerate uf-
ficialmente non in regola dalla Corte stessa19. A 
seguito dell’avvio della fase pre-contenziosa, l’I-
talia, nel marzo 2011, tentava di difendersi affer-
mando che i rifiuti conferiti presso la discarica 
di Malagrotta erano comunque da considerarsi 
come trattati. 

• Poco convinta delle ragioni descritte dalle nostre 
Autorità, la Commissione avviava la fase giudi-
ziale presso la Corte di Giustizia. Come accenna-
to, allo Stato italiano veniva contestato il manca-
to adeguato trattamento dei rifiuti, in quanto gli 
stessi non subivano, in parte, l’obbligatorio trat-
tamento meccanico biologico (TMB), finalizzato 
a contenere il volume degli stessi, e ad agevolarne 
l’eventuale recupero, né erano differenziati in ap-
posite sezioni.
L’ulteriore grave mancanza era legata alla realiz-
zazione di una rete integrata ed adeguata degli 
impianti secondo le migliori tecniche disponibi-
li. Al contrario, il trattamento dei rifiuti attua-
to nel sito di Malagrotta consisteva in un mero 
schiacciamento e triturazione degli stessi, esclusa 
la necessaria previa selezione e stabilizzazione 
della parte organica, in violazione della Direttiva 
99/31/CE sulle discariche, e della Direttiva qua-
dro sui rifiuti 08/98/CE. 

• La procedura di infrazione n. 2011/4021, avvia-
ta nel maggio 2012, si concludeva il 15 ottobre 
2014, quando la Corte di Giustizia europea (con 
sentenza C-323/13) dichiarava lo Stato italiano 
inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel-
le direttive sopra citate, facendo riferimento alle 
sette discariche di cui sopra. 

Infine, si rileva che la discarica di Malagrotta è stata 
chiusa all’inizio dell’ottobre 2013, e che con il De-
creto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 
2 maggio 2014 n. 68, sono stati previsti dei finanzia-
menti all’interno del bilancio dello Stato italiano20, 
per gli anni 2014-2015, al fine di attuare le azioni 
contenute nel c.d. Patto per Roma21 e superare la si-
tuazione alquanto critica riguardo il ciclo gestione 

16 Tale discarica era in fase di chiusura.
17 Ovvero “Combustibile Derivato da Rifiuti”.
18 In località Monti dell’Ortaccio e di Pian dell’Olmo. 
19 Nello specifico queste sono: Colle Fagiolara, Cupinoro, Montecelio-Inviolata, Fosso Crepacuore nell’Ambito terri-

toriale ottimale (ATO) e due ubicate nei pressi di Latina, a Borgo Montello.
20 Per una cifra di 22,5 milioni di euro.
21 Ovvero il Protocollo d’intesa del 4 agosto 2012, sulla base della precedente emanazione da parte del Ministero 
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integrata dei rifiuti nella Capitale. È stata poi, per la 
Regione Lazio, introdotta una speciale disciplina22, 
derogatoria rispetto a quanto disposto dall’articolo 
191 del Codice dell’Ambiente23, circa la possibilità 
di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in am-
bito di rifiuti, per non incorrere nelle procedure di 
infrazione e conseguenti condanne.

3.2. La sentenza della Corte di Giustizia sul caso 
Come è stato in precedenza accennato, a conclusio-
ne della procedura di infrazione n. 2011/4021 si è 
pronunciata, il 15 ottobre 2014, la Sezione VI della 
Corte di Giustizia, con sentenza n. C-323/13. 
La stessa Corte, durante lo svolgimento della fase 
contenziosa, ha considerato fondati gli ampi argo-
menti riportati dalla Commissione Europea, la qua-
le ha sostenuto la violazione degli obblighi imposti 
dalle Direttive 99/31/CE e 08/98/CE da parte dello 
Stato italiano24. 
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha condanna-
to lo Stato italiano, ritenendo fondata la prima cen-
sura della Commissione Europea, ha stabilito che: 

• “In primo luogo, riguardo agli obblighi de-
rivanti dagli articoli 1, paragrafo 1, e 6, let-
tera a), della direttiva 1999/31 nonché dagli 
articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98, occorre 
rilevare che dalla seconda di tali disposizioni 
discende che gli Stati membri hanno l’obbligo, 
per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a 
trattamento, di prendere le misure necessarie 
affinché solo i rifiuti già trattati vengano collo-
cati a discarica;

• dalla lettura combinata degli articoli 2, lettera 
h), e 6, lettera a), della direttiva 1999/31 risulta 
che gli Stati membri hanno l’obbligo di adotta-
re le misure necessarie affinché siano sottoposti 
a trattamento tutti i rifiuti che vi si prestano, e 
non siano pertanto collocati tali e quali a disca-
rica i rifiuti idonei a costituire oggetto di tale 
trattamento;

• ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale 
direttiva mira, mediante rigidi requisiti tecnici 
ed operativi applicabili ai rifiuti ed alle disca-
riche, a prevedere in particolare misure volte 
a prevenire o a ridurre il più possibile le ri-
percussioni negative sull’ambiente delle disca-
riche di rifiuti ed i rischi che ne derivano per 

la salute umana, durante l’intero ciclo di vita 
della discarica;

• in considerazione dell’obiettivo così defini-
to dalla direttiva citata, non si può pertanto 
validamente sostenere che, in vista della tra-
sposizione e dell’applicazione conformi della 
direttiva 1999/31, gli Stati membri possano li-
mitarsi ad optare per un qualsiasi trattamento 
dei rifiuti e non abbiano l’obbligo di ricercare 
e di mettere in atto il trattamento più adat-
to, compresa la stabilizzazione della frazione 
organica di tali rifiuti, al fine di ridurre il più 
possibile le ripercussioni negative dei rifiuti 
sull’ambiente e, pertanto, sulla salute umana;

•  riguardo agli obblighi derivanti dall’articolo 
4 della direttiva 2008/98, è sufficiente rilevare 
che, come emerge chiaramente dal paragrafo 
2 di tale articolo, gli Stati membri devono, 
nell’applicare la gerarchia dei rifiuti prevista 
da tale direttiva, adottare misure appropriate 
per incoraggiare le opzioni che danno il mi-
glior risultato ambientale complessivo;

• ridurre al minimo le conseguenze negative del-
la produzione e della gestione dei rifiuti per la 
salute umana e per l’ambiente, implica neces-
sariamente l’obbligo per gli Stati membri di as-
sicurarsi che i trattamenti a cui sono sottoposti 
i rifiuti permettano di ridurne il più possibile 
le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla 
salute umana;

• alla luce di tali considerazioni, deve concluder-
si che gli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera h), e 
6, lettera a), della direttiva 1999/31 nonché 4 e 
13 della direttiva 2008/98 devono essere intesi 
nel senso che obbligano gli Stati membri ad 
adottare le misure necessarie affinché i rifiuti 
collocati a discarica che vi si prestano siano 
sottoposti ad un trattamento idoneo a ridurre 
il più possibile le ripercussioni negative di tali 
rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana;

• tenuto conto di quanto precede, occorre quin-
di constatare che la Repubblica italiana, non 
avendo adottato tutte le misure necessarie per 
evitare che una parte dei rifiuti urbani confe-
riti nelle discariche del SubATO di Roma, ad 
esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle 
del SubATO di Latina non venga sottoposta 

dell’ambiente del programma “Raccolta differenziata”.
22 Prevista dal D.L. 91/2014.
23 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
24 In particolare, trattasi della violazione degli obblighi fissati dagli artt. 1, paragrafo 1, e 6, lettera a) della Direttiva 

99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, e degli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 
08/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, anch’essa relativa ai rifiuti.
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ad un trattamento che comprenda un’adegua-
ta selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la 
stabilizzazione della loro frazione organica, è 
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti 
in forza del combinato disposto degli articoli 
1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 
1999/31, nonché degli articoli 4 e 13 della di-
rettiva 2008/98.”
Circa la seconda censura mossa dalla Commis-
sione Europea, la Corte ha infine deliberato: 

• “nel caso di specie, è incontestato che, alla sca-
denza del termine stabilito nel parere motivato, 
la situazione nella Regione Lazio non era con-
forme alle prescrizioni di cui all’articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/98, deve ne-
cessariamente concludersi che anche la secon-
da censura è fondata;

• si deve pertanto constatare che la Repubblica 
italiana, non avendo creato, nella Regione La-
zio, una rete integrata ed adeguata di impianti 
di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle mi-
gliori tecniche disponibili, è venuta meno agli 
obblighi ad essa incombenti in forza dell’arti-
colo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98”.
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