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CONTENZIOSO COMUNITARIO 

DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE (ECi) 

 

La D.G. Economia Circolare (ECi), è coinvolta nella gestione di 8 casi di contenzioso e precontenzioso 

comunitario sulla gestione dei rifiuti:  

- due casi di particolare gravità con condanne ex articolo 260 del TFUE e imposizione di ingenti sanzioni 

pecuniarie per inadempimento a sentenze di condanna della CGUE (caso “discariche abusive” C-

169/13 e caso “rifiuti Campania” C-653/13); il primo caso è gestito da un Commissario straordinario 

(Gen. Giuseppe Vadalà) mentre per il secondo caso sono stati conseguiti accordi con la Commissione 

UE per il futuro taglio della sanzione; 

- un caso c.d. “discariche preesistenti” (P.I. 2011/2215, C-498/17) con sentenza di condanna del 21 

marzo 2019 e per i quali sono stati attivati i poteri sostitutivi ex art.41 della L. 234 del 2012; 

- un caso relativo al “Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 

radioattivi” per la mancata ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2011/70/Euratom 

P.I. 2020/2266 ex art. 258 TFUE).  

I casi di precontenzioso EU Pilot sono attualmente 4.  

EU Pilot 9068/2016 - chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta; 

EU Pilot 2019/9541 - gestione dei rifiuti nella regione Siciliana e nella regione Lazio e a Roma; 

EU Pilot 2019/9530 - recepimento della direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell’utilizzo di borse di 

plastica in materiale leggero; 

EU Pilot ENER/2020/9718 sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nel comune di Parona (PV). 

Tra i mesi di dicembre 2020 e febbraio 2021 sono state archiviate le seguenti 4 procedure di infrazione 

aperte nel corso del 2020. L’archiviazione è stata decisa in quanto in tutti i casi si è provveduto a recepire 

le Direttive delegate: 

2020/0207 - Mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2019/1845 dell'8 agosto 2019 che 
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per 
quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma 
utilizzati nei sistemi motore 

2020/0208 - Mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2019/1846 dell'8 agosto 2019 che 
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per 
quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate  in alcuni motori 
a combustione 

2020/0209 - Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 
dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come 
anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei 
camper. 
 
2020/0210 - Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 
dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i 
composti di piombo nei componenti. 
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E’ stata predisposta una tabella riassuntiva con i dati relativi alle sanzioni imposte dalla Commissione 

europea nelle due cause in cui l’Italia è stata condannata ai sensi dell’articolo 260TFUE (allegato 1) . 

 

PI 2011/2215 - causa C- 498/17 - DISCARICHE PREESISTENTI 

La situazione attuale dello stato di attuazione degli adempimenti per ogni discarica registra un notevole 

aumento dei casi in cui gli interventi di chiusura delle discariche sono stati completati, ad oggi 26 su 44  

Inoltre, l’aggiornamento dei casi consente di documentare progressi significativi per numerosi casi per i 

quali gli interventi risultano avviati e per i quali questo Ministero continua a monitorare l’esecuzione 

rispetto ai cronoprogrammi trasmessi alla Commissione europea. 

A garanzia dei cronoprogrammi approvati nello scorso mese di agosto, sono state adottate con DPCM, 

11 diffide emanate ai sensi della normativa vigente tra cui figurano tutti i casi più critici. Tra questi, solo 

in 6 casi rimangono situazioni problematiche tra cui in un caso è stato ottemperato alla diffida ed in un 

altro la discarica è compresa in un Sito di interesse nazionale (Torviscosa); per i restanti quattro si è 

proceduto all’elaborazione della documentazione necessaria all’avvio, da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del procedimento di nomina di un Commissario ai sensi della vigente normativa.  

 

PI 2003/2077 - Causa C - 196/13 - DISCARICHE ABUSIVE 

Complessivamente risultano assegnate al Commissario governativo Generale Vadalà 81 discariche per le 

quali occorrevano urgenti operazioni di messa in sicurezza permanente o di bonifica.  

Il 30 dicembre u.s. la Struttura commissariale ha fatto pervenire la documentazione inerente alla 

conclusione dei lavori di regolarizzazione di 3 siti.   

Ad oggi, quindi, dopo 12 semestralità post sentenza di condanna, nel complesso sono state messe a norma 

170 delle 200 discariche oggetto della II sentenza di condanna del 2/12/2014; restano pertanto ancora 

da regolarizzare 30 siti, tutti sotto la competenza del Commissario Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà. 

Si segnala infine, che il cronoprogramma predisposto dalla Struttura commissariale, prevede il 

completamento delle attività di regolarizzazione e, di conseguenza, la chiusura della procedura di 

infrazione in parola per dicembre 2023 (XVIII semestralità). 

 

P.I. 2007/2195 -  Causa C-653/13 – RIFIUTI CAMPANIA 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13, riguardante 

la violazione della direttiva 2006/12/CE per la mancata creazione di una rete di gestione integrata di 

rifiuti nella Regione Campania, ha imposto all’Italia, oltre ad una penalità forfettaria di 20 milioni di euro, 

il pagamento di una penalità giornaliera fino alla completa esecuzione della stessa ovvero «fino a che non 

siano messe in servizio discariche aventi una capacità di 1.829.000 tonnellate, impianti di termovalorizzazione aventi una 

capacità annua di 1.190.000 tonnellate e impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 382.500 

tonnellate».  

In data 30/11/2020 e 7/12/2020 si sono tenuti due incontri tra il MATTM, la Regione Campania, la 

Struttura di missione per le procedure di infrazione e la Commissione europea e, nel corso del secondo 

incontro, all’esito della consultazione del servizio giuridico della Commissione sulle questioni 

individuate e contenute nella nota della Struttura di missione stessa, inviata alla CE circa la possibilità di 
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ottenere una sospensione e/o diminuzione della penalità sulla base dei progressi realizzati, i funzionari 

della DG ENVI hanno proposto la seguente soluzione:  

- riduzione di un terzo della sanzione giornaliera in ragione dell’azzeramento del fabbisogno di 

incenerimento nel momento in cui l’impianto di Caivano, dedicato al trattamento delle ecoballe, sarà 

operativo e quindi, secondo il cronoprogramma trasmesso, nel luglio 2021;  

- riduzione di un ulteriore terzo della sanzione giornaliera in ragione dell’azzeramento del fabbisogno di 

discariche, nel momento in cui l’impianto di Giuliano in Campania, anch’esso dedicato al trattamento 

delle ecoballe, sarà operativo, (marzo 2022, secondo il cronoprogramma trasmesso). 

Le Autorità italiane hanno accettato la proposta della Commissione europea e, al termine della riunione, 

sono state definite le condizioni e la tempistica per formalizzare tale accordo. 

E’ stato quindi predisposto un resoconto dell’incontro che correla strettamente l’accoglimento della 

richiesta di stralcio, non soltanto all’entrata in funzione degli impianti di Caivano e Giuliano in Campania, 

ma anche alla necessaria dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno per il comparto 

incenerimento e per il comparto discariche al momento della valutazione della richiesta di stralcio e quindi 

dell’entrata in esercizio degli impianti.   

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della 
Commissione europea contro la Repubblica italiana, riguardante la violazione della direttiva 2006/12/CE 
per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, ha condannato l’Italia al pagamento di una penalità 
forfettaria annuale e di una penalità giornaliera fino alla completa esecuzione della stessa ovvero «fino a 
che non siano messe in servizio discariche aventi una capacità di 1.829.000 tonnellate, impianti di termovalorizzazione 
aventi una capacità annua di 1.190.000 tonnellate e impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 
382.500 tonnellate». 
 
In esecuzione della sentenza di condanna  ex articolo 260 TFUE del 16 luglio 2015, ad oggi le sanzioni 
pecuniarie imposte allo Stato italiano ammontano complessivamente 217,520 milioni di euro.  
 
L’IX° semestre successivo alla pronuncia della sentenza relativa al periodo 17 luglio 2019 – 16 gennaio 
2020 ammontava a € 22.080.000,00. Ad oggi, la Commissione europea non ha concesso nessun stralcio 
della sanzione pecuniarie imposte con la sentenza di condanna.  
 
Sono in corso di valutazione da parte della Commissione europea gli elementi di informazioni trasmessi 
dalla Autorità nazionali in merito al X° semestre (17 gennaio 2020 – 16 luglio 2020) e XI° semestre (17 
luglio 2020 – 16 gennaio 2021). 
 
 

P.I. 2020/2266 ex art. 258 TFUE relativa al “Programma nazionale per la gestione del 

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” per la mancata ottemperanza agli obblighi imposti 

dalla direttiva 2011/70/Euratom 

Per quanto concerne la procedura d’infrazione n. 2020/2266 ex art. 258 TFUE relativa al “Programma 

nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” per la mancata ottemperanza agli obblighi 

imposti dalla direttiva 2011/70/Euratom, la Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia: 

1) definito un programma nazionale che comprenda tutte le fasi della gestione dei rifiuti, dalla 

generazione fino allo smaltimento; 

2) definito progetti, piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei 

rifiuti radioattivi; 
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3) specificato quali attività di ricerca e sviluppo siano state già realizzate o pianificate per attuare la 

gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; 

4) identificato gli indicatori chiave di prestazione (KPI); 

5) fornito una ripartizione dettagliata dei costi di attuazione del programma nazionale, le ipotesi di costo 

alla base della valutazione, un profilo temporale e la tempistica dei costi futuri. 

 

Si evidenzia che le criticità relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività esposte dalla 

Commissione europea, sono note da almeno un decennio al MISE e al MATTM e pertanto, effettuati 

tutti gli approfondimenti sul piano prettamente tecnico, la Direzione Generale ECi, nel formulare 

riscontro agli Uffici a diretta collaborazione, ha ritenuto opportuno sottolineare la necessità di una chiara 

determinazione di natura politica. 

Si evidenzia che il MATTM non dispone di specifici capitoli di bilancio destinati alle attività di ricerca e 

sviluppo per le esigenze del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la chiusura 

del ciclo del combustibile nucleare.  

 

EU Pilot 9541/2019 RIFIUTI LAZIO E ROMA 

Il Pilot inizialmente si basava sulla richiesta di informazioni inerenti la raccolta differenziata, la capacità 

di trattamento meccanico biologico, la capacità di discarica, la capacità di incenerimento, la frazione 

organica e l’adozione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti. 

Le risposte a questi punti sono state trasmesse alla Commissione Europea, e, recentemente, è stato 

notificato alla CE il nuovo Piano di gestione dei rifiuti del Lazio.  

In merito alla bontà del Piano nella sua forma e contenuti la Commissione non ha formulato osservazioni 

se non relativamente alla carenza relativa alla pianificazione per quanto riguarda i rifiuti da imballaggio. 

A tal proposito, la Regione Lazio sta procedendo all’elaborazione di uno strumento di programmazione 

specifico ad integrazione del Piano adottato recentemente sul quale potrà apportare maggiori dettagli. 

 

EU Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA 

Il caso riguarda presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa della 

discarica di Malagrotta. 

Ad oggi alcune attività risultano da completare; in particolare, la discarica è priva di una copertura, anche 

provvisoria, che impedisca l’infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo rifiuti che lisciviando danno 

vita alla formazione di percolato. Inoltre, non risultano ancora completati gli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica prescritti dal Comune di Roma con specifica ordinanza nei confronti del gestore della 

discarica di Malagrotta (n. 255 del 12/11/2010), a seguito dell’accertamento della contaminazione delle 

acque sotterranee, dovuta al flusso idraulico che dall’interno della discarica va verso l’esterno, tenuto 

conto della mancata impermeabilità e dell’accumulo di percolato, con conseguente diffusione di 

inquinanti nell’ambiente. Tale circostanza ha portato inoltre all’apertura di un procedimento penale per 

disastro ambientale per il quale era in corso un incidente probatorio (PP RGN 10455/17) chiuso in data 

22 febbraio 2021 per il quale siamo in attesa di una perizia. 

A seguito dell’ultima richiesta di aggiornamento della CE sulla situazione richiesta in via informale 

e veicolata dalla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in data 16 ottobre u.s., è stata trasmessa una relazione dettagliata alla 

Commissione in merito allo stato attuale delle attività poste in essere per la risoluzione del caso, 
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corredata  dalla documentazione acquisita da questa Direzione a seguito di una riunione tecnica 

svolta in data giorno 30 settembre u.s. con gli enti ed autorità competenti.  

Dagli ultimi aggiornamenti acquisiti, in particolare da Arpa Lazio e dalla società, le attività di monitoraggio 

e caratterizzazione stanno proseguendo. Con nota 28 dicembre 2020 prot. n. 0081397, ARPA Lazio ha 

informato questa Direzione di avere espletato, in concomitanza con le attività relative all’ottava campagna 

di monitoraggio della falda anche attività di controllo in merito alle azioni di MISE.  

Arpa Lazio indica di avere constatato “una sostanziale stabilità nel tempo dei livelli piezometrici in quasi 

tutte le coppie di piezometri interni/esterni al polder con un dislivello piezometrico positivo tra l’interno 

(livello maggiore) e l’esterno (livello minore), sintomo del permanere di un gradiente idraulico verso 

l’esterno del polder”; segnala inoltre che le attività sono state poste in essere in modo graduale e che 

mancano tutt’ora alcuni pozzi da realizzare dopo la conclusione dell’incidente probatorio. Sull’efficacia 

dell’intervento, rimane evidente che la stessa non potrà essere confermata che a seguito della copertura 

del corpo della discarica. 

 

EU Pilot 2019/9530 - Recepimento della direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell’utilizzo di 

borse di plastica in materiale leggero 

 Nel caso in oggetto, la Commissione europea contesta la non conformità delle norme di recepimento 

della direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero.  

In risposta a tali contestazioni, questa Amministrazione ha confermato alla Commissione europea: 

-  la validità delle norme adottate in attuazione della direttiva 2015/720/UE in quanto le stesse risultano 

essere state correttamente notificate ai sensi della vigente disciplina e sono state definitivamente adottate 

soltanto dopo il termine del periodo di standstill;  

- la conformità delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva UE/720/2015 rispetto al il 

diritto europeo che consente l’adozione di misure di restrizione anche per buste di spessori superiori alle 

buste in materiale leggero; 

- la conformità delle norme nazionali che prevedono una deroga al divieto di commercializzazione per le 

buste in materiale biodegradabili e compostabile e misure di riduzione del consumo attraverso il pricing 

in linea con il principio sancito dalla direttiva di differenziazione delle misure di riduzione “in funzione 

dell'impatto ambientale” delle diverse tipologie di borse in funzione delle “proprietà di compostabilità”.   

Si rimane in attesa delle valutazioni della Commissione europea sugli elementi di risposta trasmessi a 

marzo 2020. 

 

EU Pilot ENER/2020/9718 sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nel comune di Parona (PV) 

La Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, in data 08.10.2020, ha trasmesso al MISE e al 

MATTM la richiesta di informazioni pervenuta dalla Commissione europea, a seguito della denuncia di 

un cittadino nei confronti dell’Italia in merito allo stoccaggio di rifiuti radioattivi nel Comune di Parona 

(PV) alla luce della direttiva 2011/70/Euratom. 

Dalla documentazione trasmessa come allegato alla richiesta di informazioni, risulta che la situazione 

esistente presso il Comune di Parona (PV) era già stata oggetto di interesse da parte della Direzione 

Generale dell’Energia della Commissione europea la quale, con una nota del 18.10.2017, aveva 

espressamente chiesto specifiche informazioni in merito al Rappresentante permanente d’Italia presso 

l’Unione europea. Le informazioni richieste dalla Commissione europea erano state fornite in data 

11.12.2018 dalla ex Direzione Generale MEREEN del MISE, le cui funzioni sono attualmente esercitate 
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dalla direzione generale che legge per conoscenza, che aveva trasmesso gli elementi di risposta predisposti 

da codesto Ispettorato, in data 07.12.2018, sentiti la Prefettura di Pavia e l’ARPA Lombardia. 

I chiarimenti richiesti, riportati, sono relativi sostanzialmente alla corretta applicazione degli articoli 5 

(Quadro nazionale) e 10 (Trasparenza) della direttiva 2011/70/Euratom nel contesto della gestione sicura 

dei rifiuti radioattivi stoccati nel Comune di Parona (PV). 

La Commissione Europea ha rilevato che “il deposito di Parona sopra descritto ha ottenuto l'autorizzazione di 

stoccaggio dei rifiuti radioattivi nel comune di Parona solo il 24 gennaio 2019; ciò significa che, tra il 2011 e il 2019, lo 

stoccaggio dei suddetti rifiuti e materiali radioattivi era esercitato senza autorizzazione, benché a norma del decreto legislativo 

n. 230/1995, per poter stoccare rifiuti o materiali radioattivi occorra un'autorizzazione previa.” 

Inoltre, sempre la Commissione Europea, ha fatto rilevare che la Direttiva 2011/70/Euratom del 

Consiglio indica come “il quadro nazionale deve prevedere requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del 

pubblico”, che “gli Stati membri devono provvedere affinché le necessarie informazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi 

siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione” e che “Gli Stati membri devono anche far sì che la popolazione 

abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione dei rifiuti radioattivi 

conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.” 

Tutto ciò premesso, la Commissione europea ha invitato le autorità italiane a chiarire tre punti relativi 

alla corretta applicazione della direttiva nella gestione dei rifiuti radioattivi stoccati nel comune di Parona. 

A tale richiesta ha replicato l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), 

con lettera del 01/12/2020 n. 99573, trasmessa alla Commissione europea. 


