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LINEE DI INVESTIMENTO

A. Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della
logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici”

B. Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso
riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare
cd. Marine litter”

C. Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della
logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone

D. Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post
consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi
impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”
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RICHIAMO ART. 47 GBER
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u L’allegato 1 del decreto 397/2021, al punto v della voce “Criteri di
ammissibilità” prevede che “gli interventi devono rispettare le condizioni
di cui all’articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014
GBER nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da
altre imprese”.

u L’art. 5, co. 2 degli avvisi stabilisce che: “Il contributo massimo erogabile per
ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall’articolo 47, commi 8 e 9
del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione
2021/1237/UE. In particolare, l’ammontare del contributo non potrà
superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 20
punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese”.

u L’art. 6 lett. f) degli avvisi afferma che le proposte “devono rispettare le
condizioni di cui all’articolo 47 del GBER”.
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ANALISI ART. 47 GBER
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Art. 47

u Il regolamento 651/2014 detta una disciplina degli aiuti di Stato che ha lo
scopo di permettere ai governi dell’Unione europea di erogare somme di
denaro pubblico alle imprese senza dover richiederne il preliminare permesso
(attraverso una notifica) alla Commissione europea, purché siano rispettati i
requisiti di cui al regolamento.

u In tale contesto, l’art. 47 del regolamento GBER prevede i confini entro cui
sono ammessi gli Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei
rifiuti, ai fini dell’applicazione del regolamento.
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Art. 47

u L’oggetto dell’investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
prodotti da altre imprese (comma 2);

u I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati
secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente (comma 3);

u Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che
incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che
andrebbero considerati come normali costi di un'impresa (comma 4);

u Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da
riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi (comma 5)
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Art. 47

u Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte» (comma 6);

u I costi ammissibili al finanziamento corrispondono ai “costi d'investimento
supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad
attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di
attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe
realizzato in assenza di aiuti” (comma 7).

u L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili, con la
precisazione che l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese (comma 8 e 9).
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INTERPRETAZIONE MITE

u Si possono ammettere solo progetti dotati di una innovazione tale da
ritenere superato il processo tradizionale di riciclaggio del rifiuto.
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ANALISI FAQ MITE
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FAQ per ogni 
linea di 

investimento

Modifica FAQ 
il 26 gennaio 

2022
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ID risposta - 20211129_12X_0046 (versione originale e del 26 
gennaio) – linee (A-B-C-D)Quesito 

Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti relativi alle 4 misure in oggetto.
1. Un primo quesito verte sul passaggio dell'ART. 6, paragrafo 1, comma f), che recita:
"(Per essere ammesse le Proposte) devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono 
finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese".

In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. 
Non e ̀ pero ̀ spiegato se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente (in pratica, questo e ̀ il caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti 
"propri", e che - una volta ammodernato - gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che scarti propri, seppure in minima parte). 

2. Un secondo quesito verte sul tema spinoso della cumulabilità ̀: essendo questi fondi del PNRR, la cumulabilità ̀ con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 dovrebbe essere esclusa, ma l'Avviso in 
oggetto non accenna alla questione. Vorremmo quindi capire se effettivamente sia impossibile cumulare queste due forme di incentivazione. 3. Si applica il comma 7 dell'art. 47 GBER? 

7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività ̀ di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale 
di attività ̀ di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacita ̀ che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
Non e ̀ menzionato dall'art. 56 sexies comma 7. Inoltre non vi e ̀ traccia anche nei bandi del Ministero. Pero ̀ a rigor di logica e ̀ un comma dell'art. 47 del GBER, dunque da considerare. Si deve tener conto dei 
costi supplementari o no? Questo aspetto e ̀ determinante perche ́ se la risposta e ̀ affermativa si riduce drasticamente il costo agevolabile (costo agevolabile = costo impianto che va "oltre lo stato 
dell'arte" - "costo impianto standard") 

Risposta 

Si segnala preliminarmente che l’Avviso e ̀ stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-
pubblicazione-decreti- economia-circolare.
Si evidenzia, poi, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che: 

u l’oggetto dell’investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese; 

u che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; 

u l’investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi;

u l’investimento va al di la ̀ dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un “processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale e ̀ prassi corrente ai fini 
della redditività ̀ economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione”;

u i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività ̀ di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo 
tradizionale di attività ̀ di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacita ̀ che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
Si evidenzia, altresì, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero 
considerati come normali costi di un'impresa. Per quanto attiene, infine, alla questione della “cumulabilità ̀” si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 
20211115_12X_0025. 
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ID risposta - 20211104_12X_0010 (originale) - (linee A-B-C-D) 

Quesito

Considerato che al punto “v.” dell’allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021 viene fatto specifico riferimento alle
condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento
2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, si chiede se le
condizioni di cui al paragrafo 7 del Regolamento (UE) siano escluse dai criteri di ammissibilità ai fini dell’Avviso.
Più precisamente, se i costi ammissibili corrispondano ai costi totali dell’investimento oppure se corrispondano
“ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di
riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga
capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti”.

Risposta

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f), dell’Avviso, le Proposte per essere ammesse
devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del Regolamento GBER 651/2014, “I costi ammissibili
corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad
attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di
analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti”.

Ciò detto, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell’investimento “tradizionale” (che
verrebbe realizzato in assenza di aiuti) e dei relativi costi di investimento supplementari necessari per
realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo
tradizionale, anche una descrizione dettagliata dei due investimenti.
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ID risposta - 20220111_12X_0094 (26 gennaio) -
(linee A-B-C)

Quesito

Considerato che l'art 47 del GBER prevedere che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento
supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo
rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe
realizzato in assenza di aiuti; qualora il progetto sia totalmente innovativo e non tradizionale, è possibile
inserire la voce "0 €" nella colonna "investimento analogo"?

Risposta

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai
costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio
o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che
verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

u quantificare l’investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell’arte.
Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto
finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte»
va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.

u quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo
tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a
quello che è lo stato dell’arte).

u la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il
costo ammissibile.

Pertanto, nell’esempio proposto l'investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità,
relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.
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ID risposta – 20220113_12B_0035 (26 gennaio) – (linea B)

Quesito

Nel caso di un bene espressamente dedicato all’aumento della capacità di riciclo, è corretto che l’intero costo di tale bene
configura un Costo di investimento supplementare ai fini delle informazioni da indicare nella Proposta, con riguardo al Piano
Finanziario Sintetico?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si segnala che il costo di investimento supplementare deve essere calcolato con riferimento al
progetto nella sua interezza e non soltanto con riferimento ad uno specifico bene. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del
Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un
investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di
riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

u quantificare l’investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell’arte. Per stato
dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai
fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della
tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

u quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende
un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell’arte);

u la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile.
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Conclusioni
u C’è sempre il riferimento al superamento al processo tradizionale e, quindi, una 

interpretazione restrittiva suggerisce di escludere i progetti che non sono in grado 
di andare oltre lo stato dell’arte

u N.B: all’allegato B dei bandi si legge che «Le spese ammissibili delle proposte di 
cui all’art.14 possono riguardare: 

u […]

u d) Macchinari, impianti e attrezzature. In relazione a questa categoria si riconosce il 
finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati 
direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano 
ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono 
essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del 
costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. 

u Tuttavia, da questa disposizione non sembra ricavarsi che per ogni macchinario
sia ammesso il finanziamento, ma solo per quelli utilizzati in progetti che
permettono di andare oltre il processo tradizionale.
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INDICI PER UNA 
INTERPRETAZIONE DIVERSA
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5 indici

1. L’assenza della definizione di processo tradizionale

2. La necessità di non svantaggiare certi settori merceologici

3. La valorizzazione dei concetti di riciclaggio “migliore” o “più efficiente”

4. Interpretazione sistematica del regolamento 651/2014

5. Interpretazione sistematica del bando
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I. L’assenza della definizione di processo 
tradizionale

u Trattandosi di una condizione di ammissibilità del Progetto, il bando avrebbe
dovuto fornire una definizione di processo tradizionale se avesse inteso
questo requisito in senso stringente.

u Infatti, l’art. 47 del Regolamento GBER si applica a qualsiasi tipologia
merceologica di rifiuto e il bando avrebbe dovuto fornire dei parametri chiari
e precisi, riferiti allo specifico mercato di riferimento, il superamento dei
quali sia condizione di ammissibilità del progetto.

u In assenza di una tale definizione, si potrebbe allora sostenere che tale
concetto vada inteso in senso lato, risultando sufficiente anche un intervento
che abbia quale risultato un miglioramento dell’efficienza del riciclaggio
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II. La necessità di non svantaggiare certi 
settori merceologici

u In secondo luogo, qualora dovesse ritenersi che l’assenza di una definizione di
processo tradizionale non sia sufficiente ad avallare l’interpretazione
proposta e che si debba comunque guardare l’ulteriore normativa di
riferimento per cercare di rintracciare una tale nozione, occorrerebbe allora
guardare la disciplina dell’End of Waste.

u Tuttavia…
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II. La necessità di non svantaggiare certi 
settori merceologici

u Rischio di disparità: nei settori in cui non sussiste un decreto EoW, il superamento
di un processo tradizionale risulterebbe più agevole rispetto a quelli in cui,
invece, il processo di riciclaggio è puntualmente descritto a livello normativo o
tecnico

u In caso di assenza di decreto ah hoc, infatti, l’art. 184-ter TUA impone di 
guardare:

u alla singola autorizzazione rilasciata al gestore dell’impianto;

u ovvero, per le procedure semplificate, al D.M. del 5 febbraio 1998.

u In caso di decreto ad hoc, invece, il processo è puntualmente descritto dal
legislatore e andare oltre è sicuramente più complesso. Es: es art. 3 D.M.
188/2020 (EoW Carta e Cartone) secondo cui: “Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, all'esito di
operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni
della norma Uni En 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati
come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano
conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1”.
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III. La valorizzazione dei concetti di 
riciclaggio “migliore” o “più efficiente” 

u Qualora si ritenesse che il concetto di “processo tradizionale” non possa
essere parametrato sulla base della singola autorizzazione o del Decreto EoW,
si potrebbe spostare l’attenzione sui concetti di riciclaggio migliore o più
efficiente (non presenti nella versione italiana dell’art. 47, co. 7
Regolamento GBER)

u The eligible costs shall be the extra investment costs necessary to realise an
investment leading to better or more efficient recycling or re-use activities
compared to a conventional process of re-use and recycling activities with the
same capacity that would be constructed in the absence the aid.

u Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires
à la réalisation d'un investissement débouchant sur des activités de recyclage ou
de réemploi de meilleure qualité ou plus efficientes, par comparaison avec un
processus conventionnel d'activités de réemploi et de recyclage de même capacité
qui serait élaboré en l'absence d'aide.
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III. La valorizzazione dei concetti di 
riciclaggio “migliore” o “più efficiente” 

u Quindi si potrebbe ritenere che sia “sufficiente” dimostrare:

u un miglioramento ovvero un maggior efficientamento dell’attività di riciclaggio

u rispetto alla media degli standard raggiunti dagli impianti esistenti con medesima
capacità produttiva, sul mercato nazionale.

u Valorizzare questa parte della norma potrebbe aiutare a sostenere che non è
il superamento del processo l’elemento dirimente, ma un miglioramento
dell’efficienza del processo stesso.

u Se così fosse, un tale risultato ben potrebbe raggiungersi, quantomeno in
astratto, anche con un semplice potenziamento di una tecnologia esistente
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III. La valorizzazione dei concetti di 
riciclaggio “migliore” o “più efficiente”

u Peraltro, quanto affermato sembra indirettamente confermato dai criteri di
valutazione della proposta (ossia per l’attribuzione del punteggio) di cui
all’Allegato A del Bando, che sembrano puntare più alla quantità che alla qualità
del materiale riciclato.

u Cfr. punto D: “Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l’impianto da
realizzare apporterà al settore di riferimento” secondo cui:

u “Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del
presente Avviso, in base alla descrizione della tecnologia scelta per la realizzazione
dell’Intervento, sarà valutata positivamente la scelta della tecnologia che sia
coerente con quella già adottata e consolidata nel settore di riferimento e, in ogni
caso, non obsoleta, in un’ottica di sostenibilità/durabilità dell’Intervento”.

u “Sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri che la tecnologia adottata
permetta almeno una delle seguenti attività: A) una elevata produzione di materiale
riciclato o di materia prima seconda da destinare all’utilizzo industriale; B)
l’incremento dell’utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel
processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale”.
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IV. Interpretazione sistematica del 
regolamento 651/2014

u L’impostazione meno restrittiva sembrerebbe anche più coerente con le altre parti del regolamento
651/2014.

u Nel caso degli investimenti per il riciclaggio di rifiuti, il legislatore europeo non richiede che il
finanziamento sia da destinare allo sviluppo di “tecnologie nuove e innovative”, come invece
accade, ad esempio, per gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.

u Queste, più in particolare, sono definite come le “tecnologie nuove e non comprovate rispetto
allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o
industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia
esistente” (Cfr. invece art. 42, par. 4 Regolamento GBER: «Gli aiuti sono concessi a favore di
tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva
aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non
discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5% del totale annuo della nuova capacità
pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili»). Pertanto, in assenza di questo richiamo, si
può ricavare, a contrario, che un mero potenziamento di una tecnologia esistente sia ammissibile,
purché l’investimento renda migliore o più efficiente l’attività di riciclaggio rispetto agli standard
classici raggiungibili con un processo di analoghe capacità.
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V. Interpretazione sistematica del bando

u L’impostazione meno restrittiva sarebbe maggiormente coerente con le altre
parti del bando.

u Ed infatti, ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 5 di tutti i bandi relativi alle Linee di
Intervento A, B, C e D ’Avviso è finalizzato anche all’ammodernamento
dell’impiantistica anche nella forma dell’ampliamento di impianti
esistenti.

u In questo senso, sarebbe illogico ammettere il finanziamento di progetti
finalizzati anche solo ad ammodernare l’impiantistica ma, al contempo,
impedire la partecipazione a tutti gli operatori che non siano in grado di
andare oltre un progetto tradizionale (la cui definizione, peraltro, è
mancante).
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u Alla luce di tali indici, un progetto che si traduca nel perfezionamento di un
impianto esistente e foriero di un miglioramento dell’efficienza dell’attività
di riciclaggio, potrebbe ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 47 Regolamento
GBER.

u Resta inteso che si tratta di sforzi interpretativi che, allo stato, non
trovano esplicita conferma nelle FAQ del Ministero e che, anzi, sembrano
essere sconfessate da alcuni chiarimenti del MITE.

Conclusioni

www.ambientelegale.it 28



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT
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