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I NOSTRI PRIMI 3 ANNI: UN BILANCIO DA PARTE DELLA

REDAZIONE

La RGAonline è avviata verso il quarto anno di vita. Alle spalle abbiamo un periodo

che può sembrare breve ma che per tutti coloro che hanno immaginato, studiato e

seguito, giorno dopo giorno, questo progetto, è stato lungo, denso di problemi da

risolvere, di aspettative e, come vedremo fra breve, non privo di soddisfazioni.

All’inizio è stata una scommessa: non avevamo nessuna esperienza nel settore delle

riviste online, non avevamo finanziatori né sponsor e neppure un editore. Ma avevamo

alcune certezze: prima fra tutte che il declino delle riviste tradizionali su carta rendeva

inevitabile l’utilizzo di Internet per diffondere informazioni e documentazione nel

diritto e in particolare nel diritto dell’ambiente.

Era quindi necessario costruire un prodotto

diverso rispetto alla nostra rivista trimestrale

“cartacea” ma, nello stesso tempo, collegato;

era inoltre necessario costruire un prodotto

diverso dalle varie pubblicazioni consultabili

su Internet in materia ambientale.

La RGAonline avrebbe così dovuto garantire,

interventi e commenti veloci, riservando alla

RGA i contributi più ampi e meditati,

caratteristica per le quali si era affermata

come la più importante rivista del settore sin

dalla data della sua fondazione, nel 1986.

Tuttavia, la RGAonline avrebbe dovuto

mantenere lo stesso elevato livello di

documentazione e di scientificità della RGA,

rivolgendosi a un pubblico più ampio,

coinvolgendo e rendendo partecipi dei problemi

e dello sviluppo del diritto dell’ambiente tutti

coloro che in qualsiasi modo fossero interessati.

La RGAonline avrebbe dovuto quindi costituire

un ponte per mettere in contatto da un lato

tutti coloro che avrebbero contribuito a crearla,

mese dopo mese, dall’altro non più solo pochi

giuristi esperti del settore, ma un pubblico

vasto di operatori che si fossero trovati ad

affrontare problemi giuridici in materia

ambientale.

Le cifre dimostrano che quest’obiettivo è stato

raggiunto al di là delle nostre previsioni.

Sappiamo bene che, come ha osservato Ronald

Coase, “Se torturi i dati abbastanza a lungo

confesseranno qualsiasi cosa”. Ma questi pochi

dati che seguono non hanno bisogno di tortura

per offrire la dimostrazione dei risultati

raggiunti.

In questi 3 anni, considerando solo gli articoli e

le note sentenza, abbiamo pubblicato oltre 400

documenti e raggiunto quasi 90.000 utenti

complessivi (89.706 alla data del 26 dicembre

2021).

Nell’ultimo anno il sito è stato visitato da circa

10.000 utenti ogni mese.

Numeri che attestano il successo della Rivista.

Il merito di questo successo va a tutti i

collaboratori (http://rgaonline.it/rivista/) che si

sono impegnati per realizzare il progetto e

costruire la rivista.

Ci siamo certamente avvalsi della lunga

esperienza maturata con la rivista giuridica

dell’ambiente che non è mai stata, come molte

altre riviste giuridiche, un semplice luogo di

raccolta di contributi o commenti inviati da

collaboratori più o meno conosciuti, ma un

laboratorio dove, con frequenti riunioni, si

discuteva e si mettevano in cantiere i

successivi fascicoli della rivista.

La RGAonline è quindi un prodotto collettivo: a

partire dalla distribuzione delle sentenze da

commentare o dagli argomenti da trattare,

passando dalle riunioni periodiche aperte a

tutti i collaboratori (purtroppo bloccate

dall’epidemia), giungendo alla verifica e

revisione prima della pubblicazione dei lavori

inviati.

Ma i risultati ottenuti non devono essere

considerati un traguardo raggiunto. Sono solo

l’inizio del nostro percorso, perché, speriamo

già dal prossimo anno, la RGAonlilne

diventerà ancora più bella, completa e

utilizzabile da una platea sempre più vasta di

operatori nel settore del diritto dell’ambiente e

del cambiamento climatico.

http://rgaonline.it/article/i-nostri-primi-3-anni-un-

bilancio-da-parte-della-redazione/
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In un editoriale sul Corriere del 29 novembre 2021 Ferruccio de Bortoli scrive a

proposito dell’acqua: “non sappiamo più che genere di bene sia. Un referendum

dimenticato, quello del 2011, vorrebbe che fosse pubblica. L’idea di una sua

gestione privata, contro la quale vi sono state numerose proposte di legge, è

considerata una bestemmia. Pagarla di più (le nostre bollette sono tra le più

basse in Europa) tenendo conto che sarà sempre più scarsa e preziosa, un

attentato alla cittadinanza. Guadagnare (il giusto) nell’erogare un servizio, un

delitto… Bisogna uscire da un equivoco collettivo. Una delle tante false verità su

cui riposa la nostra coscienza civica. Ovvero che l’acqua sia abbondante e

sostanzialmente gratuita. Come l’aria che respiriamo”.

Con questo articolo Ferruccio De Bortoli ha

riportato l’attenzione, monopolizzata dal

clima, sull’acqua, la sua crisi globale e sui 4

miliardi di persone escluse dall’accesso a

quella buona. L’acqua non è stata in agenda

dei G8, G20, e nemmeno nelle 26 Coop è

stata una priorità. Non esiste una agenzia

dell’ONU sull’acqua.

Ma non è vero che i promotori del

referendum hanno divulgato “… false verità

su cui riposa la nostra coscienza civica” e

hanno sostenuto che l’acqua “è abbondante

e inesauribile”. Al contrario, hanno sempre

sostenuto che l’acqua non è una risorsa

rinnovabile. Non lo è soprattutto se

continuano ad aumentare i consumi, la

popolazione e l’inquinamento.

Non è vero neppure che i promotori del

referendum abbiano sostenuto che l’acqua

debba essere gratuita: hanno sostenuto che

sull’acqua non si devono fare profitti.

Hanno sostenuto, come afferma l’ONU, che

a ogni persona vanno garantiti almeno 50

litri al giorno e che le tariffe devono essere

progressive rispetto ai consumi. Incivile è

che un abitante di Las Vegas disponga di

1400 litri al giorno e che un abitante del

Mali disponga di soli 15 litri. Hanno

sostenuto che il tempo sta per scadere e

sono necessari straordinari interventi

pubblici per l’acqua che a tanti manca

persino per lavarsi le mani.

Sono convinto che tutto ciò a cui assistiamo

non sia per un eccesso di pubblico, ma di

interesse privato. Lo dice anche il Papa.

Sono convinto che su questi argomenti il

referendum abbia fatto una campagna di

massa di “educazione civica”. E i “17 fondi

internazionali che aspettano di intervenire

sull’acqua nel nostro paese” cui si fa

riferimento nell’articolo attendono solo che

il Ddl sulla concorrenza rimuova gli ultimi

ostacoli. Attualmente, ci sono 4 società

italiane che gestiscono l’acqua della capitale

e di tante altre città, in Sicilia e in

Calabria: sono private, quotate in borsa e

non brillano certo per efficienza. Milano e la

Puglia sono in house e sono tra le più

efficienti. L’acqua a Parigi sta per tornare

pubblica.

L’acqua è vita, la cerchiamo nell’universo e

in altri pianeti. Viene prima di tutto. Non è

semplicemente un servizio.

http://rgaonline.it/article/clima-e-salute-il-

rapport-lancet-countdown-on-health-and-

climate-change-e-la-cop-26-di-glasgow/

Emilio Molinari
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Crypto Art e NFT (Non Fungible Tocken) sono concetti nuovi e innovativi che si

sono affacciati da qualche anno nel panorama artistico mondiale. Un recente

studio ha però dimostrato che questa novità, che appare rivoluzionaria, sconta

problematiche in tema di impatto ambientale.

All’interno di piattaforme digitali (quali SuperRare, Nitty Gateway, Hashmasks)

vengono vendute e acquistate con criptomonete delle opere digitali (quadri, video,

testi) che vengono criptate tramite la tecnologia Blockchain che le certifica,

garantendone autenticità e unicità: in tal modo si consente la creazione di file

collezionabili dei quali si possono individuare proprietà, valore, tracciabilità.

In pratica gli NFT sono cartelle contenenti informazioni quali data di creazione,

link all’opera, autore, descrizione dell’opera e acquirente. Il token contenente tali

informazioni è poi memorizzato sul registro elettronico Blockchain che è sicuro,

criptato e non tracciabile.

Per avere un’idea dell’importanza del
fenomeno si pensi che un video di 10
secondi raffigurante Donald Trump
sconfitto dell’artista Mike Winkelmann, in
arte Beeple, è stato venduto per 6,6 milioni
di dollari, mentre “Everyday, the first 5000
days 2021”, opera che esiste in un file in
formato digitale JPEG, sempre di Beeple, è
stato acquistato per 69,3 milioni di dollari.

Si tratta dunque di un meccanismo
rivoluzionario consistente nella
certificazione di autenticità e unicità
dell’opera. La Crypto Art si può infatti
definire come arte certificata dagli NFT,
tali token vengono venduti e acquistati,
ogni scambio è memorizzato su Blockchain.
Ciò che viene acquistato non è il diritto di
autore sull’opera ma l’autenticità (non
duplicabilità) e unicità (di ogni NFT non ne
esiste un altro simile).

In un mondo digitalizzato in cui ogni
immagine, file, video, testo è alla portata di
tutti, questo concetto appare evidentemente
innovativo. L’opera rimane digitale e,
pertanto, accessibile a tutti ma gli artisti
possono creare e vendere non
preoccupandosi che questa venga
contraffatta. Inoltre, se l’acquirente a sua
volta vende l’opera, una percentuale della
vendita andrà all’artista perché il token
indica il nome del creatore.

La tecnologia Blockchain, nel creare e
autenticare token, ha tuttavia un impatto
ambientale seriamente elevato. Il “minting”
(coniare/creare) delle NFT si realizza al
termine di un processo detto “proof-of-work”
che utilizza macchine con elevata potenza
di calcolo e che emettono enormi quantità di
Co2.

Anche il processo di validazione delle opere
e delle transazioni comporta la risoluzione
di equazioni articolate con elevata potenza
computazionale per cui è necessario un alto
consumo di energia elettrica.

Infine, i computer si servono di strumenti
di raffreddamento molto efficienti ma che
necessitano di una ingente quantità di
energia per evitare il surriscaldamento
delle macchine.

Si tenga presente che la gran parte dei
computer che servono le blockchain non
sono alimentati con energia rinnovabile ma
con energia di origine fossile, in particolare
con carbone che risulta essere
economicamente conveniente.

L’artista e ingegnere inglese di origini
turche Memo Akten ha condotto sul tema
uno studio pubblicato su Medium[i],
analizzando circa 80.000 transazioni
relative a 18.000 NFT creati su diverse
piattaforme (la più famosa delle quali è
Ethereum) e scambiati su SuperRare.

Quanto alla creazione di NFT, analizzando
la piattaforma Ethereum, si è calcolato il
consumo di energia elettrica che deriva
dalla singola transazione: circa 35 kWh,
che, per intenderci, equivale al costo di
energia elettrica che un singolo cittadino
europeo consuma nell’arco di quattro giorni.

Su SuperRare i costi sono ancora più alti: le
singole transazioni costano in media 82
kWh con emissioni di 48 kg di Co2.

Sono state analizzate inoltre le varie
operazioni del singolo NFT: il minting costa
142 kWh (83 kg di Co2, che equivale al
consumo di circa due settimane di energia
elettrica di un singolo cittadino europeo),
fare un’offerta sulla piattaforma costa 41
kWh (24 kg di Co2), cancellare un’offerta 12
kWh (7 kg di Co2), una vendita ha un costo
di 87 kWh (51 kg di Co2) e un trasferimento
di proprietà costa 52 kWh (30 kg di Co2).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/il-recente-
fenomeno-della-crypto-art-limpatto-
ambientale-e-la-necessaria-
regolamentazione/

Giulia Parenti
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Con la sentenza in commento, il Tribunale

Amministrativo per la Lombardia torna a

pronunciarsi sulla discussa posizione

dell’acquirente di un fondo gravato da rifiuti

abbandonati in periodo precedente il momento

dell’acquisto.

La decisione in questione tratta infatti uno dei

temi più caldi della giurisprudenza, ovverosia la

legittimità delle ordinanze adottate dai Sindaci dei

Comuni, ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs.

152/2006, con cui viene ordinato ai proprietari

“incolpevoli” dell’immobile di provvedere alla

rimozione e allo smaltimento dei rifiuti

abbandonati sul fondo, nonché al ripristino dello

stato dei luoghi.

Nel caso di specie, il proprietario “incolpevole” è

l’acquirente di un fondo sul quale erano stati

abbandonati rifiuti dal precedente

proprietario/operatore del sito.

La decisione fa, innanzitutto, un interessante

excursus sulle principali sentenze che hanno

definito via via il perimetro della responsabilità del

proprietario nel caso di rifiuti abbandonati da

terzi.

Da questo punto di vista, la decisione del TAR

ribadisce il principio secondo cui l’obbligo di

rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei

luoghi in capo all’autore dell’illecito è in solido con

il proprietario dell’area, solo laddove quest’ultimo

abbia agito a titolo di dolo o di colpa.

Precisa la sentenza che l’art. 192 D.Lgs. 152/2006

costituisce indubbia “attuazione del principio “chi

inquina paga”, sancito a livello comunitario

dall’art. 191, paragrafo 2, TFUE, dal considerando

18, e dagli articoli 1 e 8, della direttiva 2004/35/CE

(relativa al danno ambientale), nonché dal

considerando 1 e dall’art. 14, paragrafo 1, della

direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti)”.

E infatti, l’art. 192, al primo comma, sanziona

l’autore dell’abbandono e del deposito incontrollato

di rifiuti sul suolo e nel suolo e impone in capo a

quest’ultimo l’obbligo di rimozione, di avvio a

recupero o a smaltimento dei rifiuti stessi e di

ripristino dello stato dei luoghi.

Al terzo comma, la norma estende i medesimi

obblighi in capo al proprietario o al titolare di

diritti reali o personali di godimento sull’area sulla

quale i rifiuti sono stati abbandonati, a condizione

che costui abbia dolosamente o colposamente

compartecipato alla violazione.

La giurisprudenza amministrativa ha effettuato

negli anni un’opera di perimetrazione della

diligenza richiesta, ammettendo di volta in volta

che il requisito della colpa ben possa consistere

anche in un’omissione “delle cautele e degli

accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai

fini di un’efficace custodia e protezione dell’area” al

fine di impedire, o quantomeno limitare, l’illecito

sversamento o abbandono di rifiuti da parte di

terzi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2020, n

6326), escludendo che la responsabilità e quindi la

condanna del proprietario di un terreno agli

adempimenti previsti dall’art. 192 del D.Lgs.

152/2006 possa essere fondata sul mero dato della

proprietà del suolo su cui l’illecito si è realizzato.

Responsabilità e conseguente condanna

necessitano di un accertamento serio e in

contraddittorio dell’elemento soggettivo e del nesso

causale, escludendosi che possa trattarsi di un caso

di responsabilità oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez.

IV, 15 dicembre 2020, n. 08054; e in senso

conforme, tra le altre, Cons. Stato, Sez. II. n.

6326/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 4781/2018; Cons.

Stato, Sez. IV, n. 3430/2018).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/responsabilita-

ambientale-dellacquirente-di-un-fondo-il-ruolo-del-

detentore/

Elena Felici e Valentina Brovedani
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TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 2191 – Pres. Di Benedetto, Est.

Cozzi – Omissis (avv.ti Simona Motta, Max Diego Benedetti, Erica Bianco) c.

Comune di Mede (avv. Francesco Adavastro), Ministero dell’Interno U.T.G.

(Avvocatura Distrettuale dello Stato), n.c.d. Arpa Lombardia-Dipartimento di Lodi e

Pavia, Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – gruppo di Pavia, nucleo

investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, Ministero Difesa,

Ministero della Giustizia (non costituite in giudizio).

Colui che acquista un fondo su cui sono presenti rifiuti abbandonati è tenuto, secondo

ordinaria diligenza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali, siano essi pericolosi e

non, e al ripristino dello stato dei luoghi.

L’acquirente risponde in via solidale con l’autore dell’abbandono e si identifica quale soggetto

obbligato ad eseguire l’intervento di cui all’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, in quanto

detentore dell’immobile, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa.
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TAR LAZIO, Roma, Sez. I – 5 ottobre 2021, n. 10164 – Pres. Amodio, Est.

Ravasio– WWF Italia Onlus e altri (avv.ti Viglione e Tsuno) c. ANAS e

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato).

Vanno disapplicate per contrasto con le disposizioni delle Direttive Rete Natura 2000 le

normative sulla c.d. VIA speciale (contenute nel previgente Codice degli appalti di cui al

D.lgs. 163/06) e applicate, tra l’altro, alle opere della c.d. Legge Obiettivo, ove

prevedono la possibilità di superare il giudizio di compatibilità ambientale e di

valutazione di incidenza consentendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al

proponente il potere di approvare cionondimeno il progetto, rinviando le valutazioni e le

misure compensative ad una successiva fase progettuale; tanto meno è possibile che sia

affidata allo stesso proponente, o a soggetti terzi diversi dall’autorità ordinariamente

competente alle valutazioni ambientali, la riedizione della VINCA in una fase

progettuale successiva.

Il rilevante motivo di interesse pubblico che ai
sensi della normativa europea sulla VINCA
può consentire la realizzazione dell’opera anche
in presenza di valutazione negativa non può
fondarsi su considerazioni di natura economica
o su un’analisi costi/benefici delle alternative,
ma solo sulla verifica dell’esistenza o meno di
alternative che possano comportare un impatto
minore sulla integrità in termini ecosistemici
della zona interessata.

La vicenda.

Non tutti hanno presente che il nostro paese è
ricco anche di normative sovrabbondanti e che
la specialità che ci contraddistingue riguarda
purtroppo, tra gli altri asset, pure la normativa
ambientale e nel dettaglio quella in materia di
valutazioni ambientali.

Lungi dall’avere infatti il D.lgs. 152/06
ricondotto ad unitarietà la VIA e la VInca,
quest’ultima è rimasta normata dal D.p.r.
357/97 e s.m.i. – fatta eccezione per il richiamo
alla sua contestualità con la VIA operato
dall’art. 10 comma 3 del T.U.A. – mentre sono
rimaste in vita le procedure di VIA speciale
previste dalla c.d. Legge obiettivo n. 443/2001
per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi, che aveva trovato un
dispiegamento procedurale nel previgente
codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.
163/06, capo IV, agli artt. 165 e ss.

Infatti l’art. 216 comma 1-bis del D.lgs.
50/2016, nuovo codice dei contratti pubblici, ha
previsto che per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche già inseriti negli
strumenti di programmazione approvati e per i
quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia già stata avviata alla data di
entrata in vigore del codice stesso, i relativi
progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente.

Questa breve ricapitolazione normativa
consente di fissare i punti cardinali della
vicenda che ha portato prima la Corte di
Giustizia – in sede di rinvio pregiudiziale di
interpretazione – a prendere posizione sulla
compatibilità del sistema normativo pregresso
con le caratteristiche fondanti degli istituti
europei della VIA e della VINCA, poi il TAR
Lazio, nella sentenza in esame, a pronunciarsi
sulla legittimità degli atti assunti in base a
queste disposizioni speciali: prima tra tutte
l’art. 183 del D.lgs. n. 163/06, che demanda al

CIPE (ora CIPESS) l’adozione del progetto
preliminare dell’opera insieme alla valutazione
di impatto ambientale di competenza del MITE
e del MIC (a valle del pronunciamento della
Commissione VIA VAS), salvo, per il caso di
contrasto tra i vari Ministri coinvolti (tra cui
MIMS e MISE), un meccanismo di
superamento demandato al Consiglio dei
Ministri (comma 6).

L’opera al centro del contenzioso è l’ultimo
lotto della superstrada Orte – Civitavecchia
(S.S. 675 “Umbro-Laziale”), per la cui
realizzazione il parere della Commissione VIA
VAS aveva optato per la soluzione progettuale
detta “tracciato viola”, tale da non interferire
con la ricchissima biodiversità della Valle del
Mignone, con sede di più di un sito Rete
Natura 2000.

Continua a leggere…
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Tar Lombardia, Milano, sez. II, 16 novembre 2021 n. 2538 (Pres. Italo Caso

Rel. Lorenzo Cordi’)

(Associazione Ambientalista Verdi Ambiente e Società – V.A.S.) (Avv. Veronica

Dini) c. Comune di Milano (Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra

Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria

Ferradini), Regione Lombardia (Avv. Piera Pujatti) Città Metropolitana di Milano,

Comune di Rho, nei confronti di (Poste Italiane s.p.a.) (Avv.ti Aristide Police e

Andrea Sandulli), (Arexpo s.p.a.) (Avv.ti Guido Bardelli e Marta Spaini) e

(Lendlease srl) (Avv. Federico Vanetti)

Nell’ambito di un procedimento urbanistico assoggettato a provvedimento

autorizzativo unico regionale ex art. 27 D. Lgs. 152/06 e art. 4 l. Regione Lombardia

n. 5/2010 (PAUR), il provvedimento comunale di approvazione del piano integrato

di intervento (PII) costituisce solo un tassello di un ben più complesso procedimento

il cui esito finale è costituito dal PAUR adottato in sede di conferenza di servizi, che

ricomprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la

realizzazione e l’esercizio del progetto.

Il PAUR non costituisce un atto sostitutivo

dei diversi provvedimenti emessi all’esito dei

procedimenti amministrativi che possono

interessare la realizzazione del progetto, ma

si pone come atto unitario che li comprende

nella determinazione che conclude la

conferenza di servizi, unica sede decisoria che

riunisce le diverse amministrazioni

competenti, ove si esprime una nuova

competenza in senso qualitativo, destinata ad

apportare valore aggiunto.

Quando il ricorso abbia ad oggetto la censura

delle valutazioni di tipo ambientale del

procedimento urbanistico, l’impugnazione

della sola approvazione del PII non

accompagnata dall’impugnazione del PAUR,

risulta inammissibile: infatti, anche ove si

dovesse riconoscere natura provvedimentale

all’approvazione del PII, l’eventuale

annullamento di quest’ultima non

comporterebbe un effetto caducante rispetto

all’approvazione del PAUR, espressione di

una competenza più ampia.

Inammissibile il ricorso di una associazione

ambientalista contro il Piano integrato di

intervento Mind, relativo alla realizzazione

sull’ex area EXPO del Milan Innovation

District, approvato anche dal Comune di

Milano nel gennaio del 2020: questa la

decisione del TAR che, con una sentenza in

pieno diritto, fornisce una puntuale disamina

del significato e dei ruoli dei singoli atti

all’interno di un procedimento complesso,

concludendo che la mancata impugnazione

del provvedimento autorizzativo unico

regionale (P.A.U.R. o anche PAUR) da parte

della ricorrente preclude ogni esame delle

censure nel merito.

La vicenda riguarda la nota area

appartenente ai territori dei Comuni di

Milano e di Rho che ha ospitato l’EXPO del

2015 e risale a un decennio fa, quando fu

stipulato l’Accordo di programma tra il

Comune di Milano, la Regione Lombardia, il

Comune di Rho e Poste Italiane al fine, da un

lato, di consentire appunto la realizzazione

dell’Esposizione Universale del 2015 anche

attraverso la definizione della idonea

disciplina urbanistica e, dall’altro lato, di

disciplinare la riqualificazione dell’area a

seguito dell’evento, da attuarsi mediante

l’approvazione di un PII o altro atto di

programmazione negoziata equipollente.

L’Accordo di Programma, cui il Consiglio

Comunale aderì con delibera del 25 luglio

2011, comportava variante urbanistica a

entrambi gli strumenti di pianificazione del

comune di Milano e del comune di Rho con il

fine di “delineare la configurazione dell’area

successivamente all’evento Expo 2015, in

coerenza con i principi generali di

pianificazione contenuti nei PGT dei Comuni

di Milano e di Rho in fase di approvazione”.

Continua a leggere…
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T.A.R. Toscana, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 1265 – Pres. Testori, Est. Giani –

Consorzio Cooperative Acli Società Cooperativa (Avv.ti Pasquini,

Parigi) c. Comune di Grosseto (Avv. Pozzi) + altri (non costituiti).

L’obbligo di bonifica assunto con convenzione urbanistica non viene meno né per

decadenza della convenzione a causa del decorso del termine di durata della

stessa, né per effetto dell’individuazione del responsabile della contaminazione.

La vicenda di cui si occupa il TAR Toscana nella sentenza in commento concerne

gli obblighi di bonifica assunti convenzionalmente dal Consorzio Cooperative

ACLI nei confronti del Comune di Grosseto.

Il Consorzio aveva stipulato una convenzione

urbanistica per l’esecuzione di un programma

straordinario di edilizia residenziale, ai sensi

dell’art. 18 D.L. n. 152/1992. Durante i lavori,

su una parte dell’area interessata dalla

lottizzazione era emersa una discarica,

costituita da una cava colmata con materiali

inerti e rifiuti solidi urbani. A seguito di questo

rinvenimento, il Consorzio e il Comune

avevano sottoscritto una convenzione

urbanistica integrativa, nell’ambito della quale

il primo si era impegnato a eseguire – come

opera di urbanizzazione secondaria – la

bonifica della discarica in conformità al

progetto già approvato (con realizzazione di un

depuratore del percolato di discarica e la

gestione temporanea dello stesso). Il Consorzio,

invece che attuare il progetto di bonifica

approvato, aveva proposto una diversa

soluzione progettuale, basata su processi di

fitodepurazione. Il Comune aveva autorizzato

la sperimentazione di questa metodologia

alternativa, la quale tuttavia non aveva dato

risultati positivi. Ciononostante il Consorzio

aveva presentato un progetto definitivo di

bonifica che riproponeva il ricorso esclusivo

alla tecnica della fitodepurazione; il progetto

aveva ricevuto pareri non favorevoli da

Regione e ARPAT e in considerazione di ciò il

Comune aveva prescritto al Consorzio, quale

“soggetto obbligato” alla bonifica, di

presentarne uno nuovo, che tenesse conto dei

pareri degli Enti e delle metodiche di bonifica

applicabili, diverse dalla fitodepurazione.

Il Consorzio aveva quindi impugnato il

provvedimento comunale presentando il ricorso

che il TAR Toscana ha rigettato con la

sentenza in commento.

Il TAR Toscana ha innanzitutto escluso che

l’impegno alla bonifica assunto dal Consorzio

fosse venuto meno come conseguenza della

decadenza della convenzione urbanistica per

decorso del termine di durata della

convenzione stessa. Sul punto la decisione in

esame è coerente con un consolidato

orientamento giurisprudenziale, secondo il

quale la scadenza dei piani di attuazione non

esime dall’adempimento delle obbligazioni

assunte dai soggetti attuatori, in particolare se

relative all’esecuzione degli interventi

funzionali all’operatività di quanto già eseguito

o a completamento delle opere realizzate dal

lottizzante[i].

Il TAR Toscana ha poi affermato che l’obbligo

di bonifica assunto dal Consorzio restava

efficace e vincolante anche se, successivamente

alla stipulazione della convenzione

urbanistica, fossero emersi elementi per

individuare il responsabile della

contaminazione. Secondo i giudici, infatti,

l’obbligo di bonifica – contratto dal Consorzio

nella consapevolezza della propria estraneità

alla contaminazione – era stato valutato e

disciplinato nella dinamica complessiva dei

rapporti convenzionali tra le parti ed era

quindi giustificato dai vantaggi assicurati al

Consorzio dalla convenzione stessa.

Nella sentenza in esame, il TAR affronta i

rapporti intercorrenti tra l’onere di bonifica

gravante ex lege sul responsabile della

contaminazione in forza del principio “chi

inquina paga”[ii] e l’obbligo di bonifica di fonte

convenzionale. In base al D.Lgs. n. 152/2006, il

proprietario non responsabile della

contaminazione, così come eventuali altri

soggetti interessati alla bonifica pur non

essendo autori della contaminazione, non sono

tenuti ad attivarsi per il risanamento

dell’inquinamento riscontrato[iii].

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 14 luglio 2021 (dep. 11 ottobre 2021) n. 36779

– Pres. Sarno, Est. Di Stasi – ric. N.

Il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è integrato

dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre il D.Lgs. n. 152

del 2006, art. 212 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività

di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri

della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle

autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208 e 216 per

l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La

normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi

specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 194,

comma 3 modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 17, prevede, infatti, che le

imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul

territorio italiano, sono tenute all’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo

nazionale gestori ambientali, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212.

1. La vicenda processuale

La sentenza in commento riguarda il
sequestro preventivo di un automezzo (con
targa turca) contenente rifiuti non pericolosi,
operato d’urgenza dalla Polizia di Roma
Capitale ed in seguito convalidato dal G.i.p.
del Tribunale di Roma: la contestazione era
che tali rifiuti fossero stati raccolti e gestiti,
presso una ditta italiana, da parte di una
società turca di trasporti internazionali in
assenza della necessaria iscrizione all’albo
nazionale gestori ambientali e che il
trasportatore extracomunitario avesse agito
per conto di un intermediario straniero, a sua
volta non regolarmente iscritto all’albo,
integrando così – in concorso tra loro – una
condotta rilevante ex art. 256 comma 1 lett.
a) D.Lgs n. 152/2006[i].

Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame
– che aveva confermato il sequestro – ha
proposto ricorso per cassazione il
trasportatore, lamentando un duplice ordine
di vizi: il primo, correlato ad una violazione
di legge in relazione alla errata applicazione
dell’art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs n.
152/2006, il secondo – apparentemente sotto
forma di vizio di motivazione – rispetto alla
presunta occasionalità della condotta, che
avrebbe dovuto escludere la contestazione di
concorso di persone di cui all’art. 110 c.p. con
l’intermediario privo di iscrizione[ii].

In particolare, per quanto qui di interesse, il
ricorrente ha contestato la sussistenza del
reato di gestione illecita di rifiuti non
pericolosi deducendo che la società di
trasporti internazionali non fosse tenuta ad
alcuna iscrizione all’albo gestori ambientali
in quanto di nazionalità turca e dunque non
rientrante tra i soggetti a ciò obbligati,
individuati sulla base del combinato disposto
dell’art. 212, comma 15 D.Lgs n. 152/2006 e
del relativo decreto ministeriale 3 giugno
2014, n. 120[iii].

Più nello specifico – sostiene il trasportatore
– l’art. 212 T.U.A.[iv] obbligherebbe
all’iscrizione all’albo gestori esclusivamente i

cittadini italiani e quelli comunitari, mentre i
cittadini di altro Stato extra-europeo (quale
appunto quello di provenienza del ricorrente)
sarebbero onerati da tale incombente solo nel
caso in cui lo Stato straniero riconosca
analogo diritto ai cittadini italiani; non così
per il caso della Turchia, non essendosi mai
perfezionata una unione doganale con
l’Unione Europea e non essendo – all’epoca
dei fatti – ancora vigente l’attuale
Regolamento doganale turco, che consente di
superare la certificazione di origine delle
merci se accompagnate da specifico
certificato (cd. ATR)[v].

A ciò si aggiunga – precisa il ricorrente – che
la mancata iscrizione all’albo gestori è
correlata anche alla tipologia di attività
effettivamente svolta dal trasportatore, che
non recava nel proprio oggetto sociale il
trasporto di rifiuti (attività avvenuta nella
specie in via del tutto occasionale), ma solo di
merci su strada, e che quindi anche per
questo non era soggetta alla obbligatoria
l’iscrizione all’albo gestori ambientali.

Si afferma, in altri termini, l’inapplicabilità
nel caso di specie dell’art. 212 T.U.A. in
termini sia soggettivi (trasportatore turco
non tenuto all’iscrizione all’albo gestori) sia
oggettivi (estraneità dell’attività svolta dal
trasportatore rispetto a quelle per le quali è
richiesta l’iscrizione).

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, IV 18 ottobre 2021, n. 6976 – Pres. Maruotti, Est. D’Angelo –

Ryanair Dac (Avv.ti Mazzei, Pecchia e Castioni) c. Ministero della

Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura

Generale), e Regione Lazio (Avv. Ciotola), Comune di Marino (Avv.

Carrubba), Aeroporti di Roma (Avv.ti Zoppini e Vercillo), ENAC, Wizz Air

Hungary (Avv. Gambuto)

Le emissioni acustiche da attività aeroportuali, rispetto alle quali valgono principi

diversi da quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., pur soggiacendo a

disposizioni di legge e di regolamento che ne disciplinano le specifiche sorgenti e le

priorità di un loro determinato uso, debbono in ogni caso essere considerate alla stregua

di una interpretazione costituzionalmente orientata, tenendo anche conto che “il limite

della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre

che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente

orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il

soddisfacimento ad una normale qualità della vita” (cfr. Cass. civ., 8 marzo 2010, n.

5564).

La vicenda nasce a seguito della redazione, nel
novembre 2015, del nuovo Piano degli
interventi per il contenimento e l’abbattimento
del rumore derivante dal traffico aeronautico
dell’aeroporto di Ciampino da parte del gestore
Aeroporti di Roma spa. Detto Piano, basato
sulla zonizzazione acustica dell’intorno
portuale[i] e integrato dal gestore tra il 2016 e
il 2017, veniva approvato dal Ministero
dell’Ambiente con Decreto n. 345 del
18.12.2018 che prevedeva, in particolare,
alcuni interventi funzionali all’abbattimento
del rumore, quali l’introduzione di una nuova
procedura di decollo, la riduzione dei voli
commerciali giornalieri, l’introduzione di nuovi
velivoli acusticamente più performanti e la
limitazione del volo notturno.

Contro le suddette restrizioni Ryanair Dac,
operatore dell’aeroporto di Ciampino,
presentava ricorso al TAR e successivi motivi
aggiunti. In massima sintesi l’operatore
contestava, inter alia, l’inadeguatezza
dell’istruttoria che non avrebbe perseguito un
giusto compromesso tra le esigenze degli
operatori aeroportuali e quelle dei recettori
sensibili, la mancata considerazione delle
ulteriori proposte previste nel Piano (in
particolare la sostituzione dei veicoli e la
nuova procedura di decollo) e diverse
combinazioni delle stesse che secondo la
ricorrente avrebbero potuto salvaguardare
maggiormente le esigenze dei vettori.

Il TAR Roma, dopo il parziale accoglimento
della domanda cautelare, respingeva il ricorso
con la sentenza n. 6976 del 18.10.2021,
evidenziando – per quanto qui rileva –
l’impossibilità di adottare misure alternative e
meno pregiudizievoli per i vettori, alla luce di
una grave – poiché generalizzata e sistematica
– situazione di violazione dei limiti normativi,
in un contesto peraltro fortemente urbanizzato.

Ryanair proponeva appello che il Consiglio di
Stato, dopo aver disposto la sospensione degli
effetti della sentenza, respingeva, aderendo
sostanzialmente alle motivazioni del TAR. Il
Giudice di secondo grado dava atto,
innanzitutto, dell’elevata densità abitativa
dell’area territoriale impattata dalle emissioni
acustiche ed osservava che, nel prescrivere ai
gestori interventi di contenimento, non si
dovrebbe prescindere da un approccio
equilibrato, che tenga conto anche degli
operatori economici «mediante misure che
riducano il rumore con un massimo beneficio

ambientale al minimo costo».

Nonostante questa premessa – che sembrava
aprire la strada a un contemperamento tra le
diverse esigenze – il Consiglio di Stato,
invocando una interpretazione
costituzionalmente orientata e richiamando a
tal fine la sentenza della Corte di Cassazione
Civile n. 5564/2010, afferma che il bene
salute doveva considerarsi prevalente
rispetto alle esigenze della produzione. Su
questa affermazione è bene soffermarsi.

Il tema del bilanciamento tra tutela della
salute, del lavoro e dell’impresa è stato oggetto
di dibattito. Un orientamento iniziale
poneva l’accento sul carattere
fondamentale del diritto alla salute, posto
che l’art. 32 Cost. lo qualifica esplicitamente in
tal modo e tale espressione sarebbe, dunque,
esplicativa del carattere (sempre)
preminente della salute rispetto agli altri
diritti della persona.

Continua a leggere…
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CORTE UE, II Sez., 28 ottobre 2021, causa C-357/20, Pres. e rel. A.

Arabadjiev

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del

21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di

“sito di riproduzione” contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente

circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle

specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il

cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel

senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati

per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con

successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono

più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie

animale vi faccia ritorno.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della

direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso

che le nozioni di «deterioramento» e di

«distruzione» contenute in detta disposizione

devono essere interpretate nel senso che si

riferiscono, rispettivamente, alla riduzione

progressiva della funzionalità ecologica di un

sito di riproduzione o di un’area di riposo di

una specie animale protetta e alla perdita

integrale di tale funzionalità, a prescindere dal

carattere intenzionale o meno di tale danno.

La pronuncia in commento riguarda la

domanda di pronuncia pregiudiziale relativa

all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1,

lettera d), della direttiva 92/43/CEE del

Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla

conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche (in prosieguo: la direttiva “habitat”),

ai sensi del quale “Gli Stati membri adottano i

provvedimenti necessari atti ad istituire un

regime di rigorosa tutela delle specie animali

di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area

di ripartizione naturale, con il divieto di: … d)

deterioramento o distruzione dei siti di

riproduzione o delle aree di riposo”.

La questione è sorta nell’ambito di una

controversia relativa all’irrogazione di

un’ammenda (e, in caso di mancato pagamento,

di una pena detentiva sostitutiva) per il

deterioramento e la distruzione, nell’ambito di

un progetto di costruzione di un edificio, di

aree di riposo e siti di riproduzione della specie

cricetus cricetus (criceto comune), presente

nell’elenco delle specie animali protette

indicate nell’allegato IV, lettera a), della

direttiva “habitat”.

Tale controversia aveva già dato luogo a una

domanda di pronuncia pregiudiziale, sulla

quale la Corte si è pronunciata con la sentenza

del 2 luglio 2020. Con la nuova domanda, sono

stati sottoposti ulteriori quesiti relativamente:

alla tutela dell’ambiente circostante le tane;

alla tutela del sito di riproduzione anche nei

periodi non strettamente connessi al periodo di

abitazione concreta ed effettiva delle tane da

parte del criceto e relativa prole;

alle misure pregiudizievoli del

“deterioramento” o della “distruzione” di un

sito di riproduzione e/o di un’area di riposo, ai

sensi di tale disposizione.

Anche nel caso in esame, ai fini

dell’interpretazione della norma del diritto

dell’Unione, si è tenuto conto non soltanto del

suo tenore letterale, bensì anche del suo

contesto e degli scopi perseguiti dalla

normativa di cui essa fa parte.

Si è in particolare richiamato il documento di

orientamento sulla rigorosa tutela delle specie

animali di interesse comunitario in virtù della

direttiva “habitat” nel quale si ricava la

necessità di tutelare la funzionalità ecologica

dei siti di riproduzione e, dunque, le aree

necessarie per il corteggiamento,

l’accoppiamento, la costruzione del nido o la

selezione del sito di deposizione o parto,

nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si

schiudono e il sito di nidificazione o parto,

quando è occupato dalla prole allevata in quel

sito.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/conservazione-degli-
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T.A.R. Lombardia, Sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2236 – Pres. Di Benedetto, Est.

Arrivi – A. S.p.A. (avv.ti Prati e Scotti) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e

Dabusti), Comune di Corteolona (avv. Zaffarana) e Agenzia Regionale

Protezione Ambientale (A.R.P.A.) – Lombardia, nono costituita in giudizio e

n.c.d. La M. S.r.l., non costituita in giudizio

Ai fini dell’individuazione del responsabile, la giurisprudenza esclude l’applicabilità

della regola penalistica del superamento della soglia del “ragionevole dubbio ”,

trovando invece applicazione, per l’accertamento del nesso di causalità tra l’attività

svolta nell’area e l’inquinamento, il canone civilistico del “più probabile che non”.

L’individuazione del responsabile, inoltre, può avvenire anche in presenza di sole

presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), ossia elementi indiziari che inducano a ritenere

verosimile che la contaminazione sia attribuibile a determinati autori.

Spetta al soggetto presunto responsabile l’onere di fornire la prova liberatoria,

confutando gli elementi indiziari forniti dall’amministrazione mediante la

dimostrazione della reale dinamica degli avvenimenti e dando la prova dello specifico

fattore inquinante, senza che rilevi il generico dubbio di una possibile responsabilità di

terzi o di un’incidenza di eventi esterni.

Nel caso in cui siano individuati più soggetti
responsabili per uno stesso inquinamento, non
è necessario, ai fini dell’attribuzione della
responsabilità in solido nei confronti
dell’amministrazione, l’accertamento del
contributo di ciascuno, rilevando la gravità
della colpa e l’entità delle conseguenze delle
singole condotte solo per la determinazione
della quota di regresso tra i debitori. In tal
caso, peraltro, l’intervento di bonifica deve
essere condotto in via unitaria, ammettendosi
azioni di bonifica distinte, solo laddove le
singole condotte abbiano determinato danni-
conseguenza fra loro distinguibili.

La sentenza in commento offre una
interessante panoramica della più recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato in
materia di individuazione del soggetto
responsabile dell’inquinamento, nel rispetto
delle indicazioni della Corte di Giustizia UE.

La vicenda da cui la pronuncia in esame
prende le mosse è molto meno complessa di
come potrebbe apparire dalla vastità dei temi
affrontati. Il ricorso, infatti, ha ad oggetto
l’impugnazione per l’annullamento di una
ordinanza di determinazione dello stato di
potenziale contaminazione di un’area e
d’individuazione, come responsabili in solido,
delle due società che sull’area stessa esercitano
un’attività di trattamento rifiuti.

Le contestazioni mosse nei confronti del
provvedimento impugnato non riguardano
l’esistenza della potenziale contaminazione,
che è pacifica, bensì (in sintesi) i criteri
mediante cui l’amministrazione è giunta ad
individuare la causa dell’inquinamento nelle
attività svolte sul sito da parte delle due
società ritenute, come detto, responsabili in
solido.

La ricorrente (una delle due società
destinatarie del provvedimento impugnato)
lamenta anzitutto l’assenza di sufficienti
elementi che ne dimostrino la responsabilità,
sostenendo che la stessa le sarebbe stata
ascritta solo in quanto proprietaria,
configurandosi così una responsabilità da
posizione, in violazione sia del principio
comunitario “chi inquina paga”. Nel ricorso
viene inoltre sostenuta la non applicabilità
della responsabilità solidale in campo
ambientale o comunque, anche laddove
ammessa, la violazione dei canoni di
imputazione dettati per la stessa dal codice
civile.

Il TAR Lombardia dichiara il ricorso infondato.
Nella sentenza il giudice amministrativo
risponde puntualmente alle censure sopra
esposte, ripercorrendo le posizioni della
giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia sotto
il profilo dei criteri di attribuzione della
responsabilità in materia ambientale, sia in
merito all’ammissibilità della solidarietà tra
più soggetti responsabili di una stessa
contaminazione.

Il TAR infatti, richiamate le pronunce del
Consiglio di Stato n. 7121/2018 e 5668/2017,
ricorda che: “la giurisprudenza
amministrativa, sulla scorta delle indicazioni
derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude
l’applicabilità di una impostazione
“penalistica” (incentrata sul superamento della
soglia del “ragionevole dubbio”), trovando
invece applicazione, ai fini dell’accertamento
della sussistenza del nesso di causalità tra
attività industriale svolta nell’area ed
inquinamento dell’area medesima, il canone
civilistico del “più probabile che non””. Per cui
“l’individuazione del responsabile può basarsi
anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo
esemplificativo, la tipica riconducibilità
dell’inquinamento rilevato all’attività
industriale condotta sul fondo o la vicinanza
dell’impianto dell’operatore all’inquinamento
accertato), giacché la prova può essere data in
via diretta o indiretta, potendo cioè, in
quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica
avvalersi anche di presunzioni semplici di cui
all’art. 2727 cod. civ.”. E in tal caso: “laddove
l’amministrazione abbia fornito elementi
indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in
via presuntiva, l’ascrivibilità
dell’inquinamento a un soggetto, spetta a
quest’ultimo l’onere di fornire una prova
liberatoria, per la quale non è sufficiente
ventilare genericamente il dubbio di una
possibile responsabilità di terzi o di
un’incidenza di eventi esterni alla propria
attività, bensì è necessario provare la reale
dinamica degli avvenimenti e indicare lo
specifico fattore cui debba addebitarsi la
causazione dell’inquinamento”.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili – 30 giugno 2021, n. 18493/21 – Pres.

Tirelli, Rel. Scarpa – Omissis (avv. Fegatelli e Braga) c. Regione Lombardia (avv.

Pujatti), Soprintendenza Archeologica Lombardia, Ministero Ambiente,

Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici Brescia, Ministero delle

Infrastrutture, Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici Milano, AIPO,

Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Generale) nonché c. Comune di

Lavenone, Comune di Anfo, Comune di Bagolino, Comune d’Idro, Comune di Bondone,

I.L. s.p.a., E.G.P. spa, Autorità di Bacino Grandi Laghi Garda e Idro, Commissario

Mitigazione Rischio Idrogeologico presso Ministero Ambiente, Comunità Montana

Valle Sabbia, Enel Produzione spa, Omissis e Provincia Autonoma Trento.

La legittimazione e l’interesse a impugnare dinanzi al Tribunale superiore delle acque

pubbliche atti amministrativi in materia di opere riguardanti acque pubbliche, giacché

lesivi dal punto di vista della tutela delle risorse ambientali, ben può fondarsi sul

requisito della vicinitas, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità

della stessa, né ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della

corrispondente situazione giuridica.

La questione prende origine dall’impugnazione
avanti al TSAP, con ricorso collettivo, degli atti
relativi alla realizzazione di opere di
ingegneria idraulica aventi impatto
sull’ambiente, con particolare riferimento
all’incile e alle sponde del lago d’Idro,
presentato da alcuni cittadini residenti nei
comuni rivieraschi e da una minuscola
articolazione locale di un’associazione di
protezione ambientale individuata ai sensi
della legge istitutiva del Ministero
dell’ambiente.

Il giudice speciale ha escluso la legittimazione
ad agire dei ricorrenti assumendo, per quanto
riguarda il sodalizio, che lo stesso fosse troppo
poco rappresentativo e non avesse dimostrato
alcuno stabile collegamento con il territorio
oggetto di intervento mentre, per quanto
riguarda i singoli cittadini, che costoro non
avessero dimostrato il danno che sarebbe loro
derivato in conseguenza dell’alterazione
dell’ambiente lacustre.

La Cassazione, a cui si sono rivolti i ricorrenti,
si è trovata dunque a giudicare la legittimità di
questa decisione. Le Sezioni Unite hanno
accolto parzialmente il ricorso, operando una
distinzione che merita una nota.

Da una parte i Giudici hanno confermato che
la legittimazione ad agire sussiste in campo
alle articolazioni locali di associazioni
maggiormente rappresentativa su base
nazionale solo ove le prime, statuto alla mano,
dimostrino di aver concretamente un interesse
alla protezione di quel particolare contesto
ambientale in cui operano, avendo peraltro nel
tempo reclutato soci in abbondanza e agito a
protezione di quello specifico territorio; fatto
questo che nel ricorso introduttivo, a giudizio
del TSAP, non era stato affatto provato e che la
Cassazione ha dunque dovuto dare per
scontato, non spettando alla stessa una
valutazione nel merito delle circostanze già
valutate dal giudice a quo.

Dall’altra parte, la Corte di Cassazione ha
affermato che, invece, per quanto riguarda i
cittadini, la legittimazione e l’interesse siano
soddisfatti dalla loro effettiva residenza in
prossimità nelle aree potenzialmente colpite
dalla modifica degli equilibri ambientali.

Recentemente anche la III sezione del TAR di
Milano, con sentenza, 23 giugno 2021, n. 1533
aveva giudicato sul presupposto che in materia
ambientale, il parametro della vicinanza o

prossimità dell’abitato al territorio al territorio
oggetto di intervento, c.d. vicinitas, è
sufficiente a fondare sia la legittimazione ad
agire, sia l’interesse al ricorso dei residenti.

In particolare, nel caso di realizzazione di una
discarica, era stata ritenuta sufficiente – ai fini
della ammissibilità del ricorso giurisdizionale
– la circostanza per cui i ricorrenti vivessero in
prossimità del sito prescelto o avessero uno
stabile e significativo collegamento con esso[1].
Peraltro, il concetto che per fondare l’interesse
ad agire in campo ambientale laddove si
controverte di opere che, astrattamente
considerate, sono di per sé impattanti
sull’ambiente, non è necessario che sia
ravvisabile un pregiudizio concreto per il
ricorrente, nella specie un’associazione, è già
stato chiarito dal Consiglio di Stato[2].

La questione ha trovato autorevole conferma
nell’ordinanza in commento con cui la suprema
Corte, a sezioni unite, ha affermato in poche e
chiare parole che il risiedere in prossimità dei
luoghi ove potrebbe essere realizzato un
intervento peggiorativo delle condizioni
ambientali è criterio utile e sufficiente
all’impugnazione dei relativi provvedimenti
autorizzatori nonché ai fini della prova
dell’interesse all’azione.

A dover essere sottolineata è dunque la
circostanza che, in materia ambientale e di
acque, non vi è la necessità da parte di chi
promuove il giudizio di dimostrare quali siano
in concreto e nel dettaglio gli specifici elementi
di pregiudizio derivanti dall’opera nei propri
confronti.

La vicinitas, dunque, può essere considerata
vero e proprio istituto giuridico laddove
relazione spaziale con il sedime delle erigende
opere da parte di coloro che vi si oppongono,
utile anche a qualificare la posizione giuridica
degli stessi nel giudizio contro la PA.

Continua a leggere…
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TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 agosto 2021 n. 9220 – Pres. Stanizzi, Est. Bruno

– A.I s.p.a. (Avv.ti Capria, Gianni, Grassi, Lirosi, Torchia, Gardini,

Schizzerotto, Grassi) c. Ministero per la transizione ecologica, Ministero

dell’Interno e ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca

ambientale (Avvocatura generale dello Stato), con l’intervento del

CODACONS (Avv.ti Giuliano e Rienzi)

Con riferimento ad atti che costituiscono esercizio della discrezionalità tecnica, l’area

del “merito” amministrativo costituisce la scelta “vera e propria” dell’Amministrazione,

mentre il giudice valuta, in esito ad una compiuta acquisizione dei fatti, se la scelta in

concreto effettuata sia non solo non arbitraria e rispondente alle finalità per le quali il

potere è stato attribuito, ma conforme ai generali parametri della ragionevolezza e della

proporzionalità.

L’esercizio della discrezionalità tecnica non può prescindere da una precisa conoscenza

della situazione di fatto, quindi da una considerazione adeguata delle difficoltà

correlate alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19

Il TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, con sentenza
del 4 agosto 2021 n. 9220, si è pronunciato sul
ricorso proposto dal gestore di un impianto
siderurgico avverso i provvedimenti emessi dal
Ministero della transizione ecologica in ordine
ai tempi di attuazione della prescrizione
relativa alla “chiusura dei nastri
trasportatori”, nell’ambito del “Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria”.

Detto Piano deve essere attuato entro il
termine di scadenza dell’autorizzazione
integrata ambientale dello stabilimento,
mentre, per la misura relativa alla copertura
dei nastri trasportatori in uso è stabilito un
termine più breve. Il gestore dello stabilimento
ha evidenziato la sussistenza di criticità
correlate alla situazione emergenziale
determinata dalla pandemia da Covid 19, che
hanno impedito il rispetto dei termini per il
completamento delle attività in questione,
chiedendo l’attivazione delle procedure per la
modifica dei cronoprogrammi di
implementazione di alcune misure previste dal
Piano.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, all’esito della procedura,
ha accolto parzialmente l’istanza della società
ricorrente, stabilendo un termine inferiore
rispetto a quello emerso nelle conferenze di
servizi che si sono svolte e ha stabilito, altresì,
una serie di prescrizioni relative alle
tempistiche di attuazione degli interventi in
questione.

Il G.A. ha rilevato che non è in contestazione
l’obbligo del gestore di provvedere
all’attuazione delle prescrizioni né
l’indifferibilità del termine conclusivo,
sussistendo la lesività degli atti gravati
unicamente in ordine alle tempistiche di
esecuzione di specifiche prescrizioni, nonché in
ordine alle prescrizioni ulteriori, imposte con
l’accoglimento parziale dell’istanza di proroga.

Il Collegio ha osservato, in via generale e
preliminare, che: “il codice del processo
amministrativo ha concepito la giurisdizione in
funzione della tutela delle pretese sostanziali
con la conseguenza che, con riferimento ad atti
che costituiscono esercizio di discrezionalità
tecnica, l’area del “merito” amministrativo
resta confinata alla scelta vera e propria,
mentre il giudice valuta, in esito ad una
compiuta acquisizione dei fatti, se la scelta in
concreto effettuata sia non solo arbitraria e

rispondente alle finalità per le quali il potere è
stato attribuito, ma conforme ai generali
parametri della ragionevolezza e della
proporzionalità”.

Nella sentenza sono evidenziati gli elementi in
fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto
considerare, evidenziando che
l’Amministrazione ha trascurato di considerare
gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria.
In particolare, il TAR ha ritenuto che: “non
consta una considerazione adeguata alle
difficoltà correlate alla situazione emergenziale
derivante dalla pandemia da Covid-19 e alla
incidenza sull’attività produttiva, nonché, con
riferimento a quest’ultima, la necessaria
chiusura di uno dei due altiforni in uso, con
ricadute in termini di impatti emissivi
aggiuntivi segnalati dalla società ricorrente”.

Inoltre, il Ministero non ha escluso “la
sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità
della richiesta avanzata dalla società – da
individuare nella sussistenza “di ritardi dovuti
a cause non dipendenti dalla volontà del
Gestore” – tanto è vero che il differimento del
termine di conclusione dei lavori necessari
all’adempimento della “prescrizione n. 6” è
stato accordato sia pure in misura minore
rispetto alla richiesta formulata. Quindi, la
questione, che avrebbe dovuto trovare puntuale
risposta, è quella della adeguatezza,
ragionevolezza e proporzionalità di un
differimento sino al 31 luglio 2021, in rapporto
alle attività ancora da espletare in attuazione
della prescrizione, alla luce dello stato di
avanzamento in essere all’epoca di emersione e
formale dichiarazione della situazione
emergenziale provocata dalla pandemia da
Covid-19”.

Continua a leggere…
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Tar Lazio, Roma, 11 maggio 2021, n.5512 – Pres. Riccardo Savoia, Est.

Arturo Levato– ICQ Holding s.p.a (con gli avv.ti Avv.ti Paolo Valensise, Alfredo

Vitale) c. GSE (con gli Avv.ti Aristide Police, Antonio Pugliese, Maria Antonietta

Fadel, Paolo Roberto Mole).

-massime non ufficiali-

-La qualifica i.a.f.r. (i.e.: Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) ad un

impianto, ai fini dell’ottenimento dei certificati verdi, può essere concessa solo

allorquando, nella finestra temporale di riferimento, sia avvenuta non solo la

connessione alla rete, ma anche la ultimazione di tutti i lavori autorizzati (nella

specie tubazioni di convogliamento dei gas e del gruppo motore-alternatore).

Con sentenza n. 5512 dell’11 maggio 2021, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso

proposto da un operatore titolare di un impianto di produzione di energia

rinnovabile da biogas di discarica destinatario di un provvedimento di rigetto del

GSE in ordine al riconoscimento della qualifica IAFR (indispensabile ai fini

dell’accesso agli incentivi).

La ricorrente aveva comunicato l’entrata in

esercizio dell’impianto il 28 dicembre 2012, con

il primo collegamento in parallelo con la

rete elettrica, giusto in tempo per fruire

dell’incentivazione maggiorata prevista

dall’articolo 30 D.M. 6 luglio 2012.

Secondo il Gestore, però, al 28 dicembre 2012

non risultavano essere state completate

tutte le opere oggetto d’autorizzazione,

residuando la realizzazione di parte delle opere

(nello specifico, tubazioni di convogliamento

dei gas e del gruppo motore-alternatore)

In termini generali, va quindi ricordato che

l’art. 30, comma 4, D.M. 6 luglio 2012 stabilisce

che “ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico

del 18 dicembre 2008, i produttori, pena

l’inammissibilità agli incentivi, sono tenuti a:

a) comunicare al GSE la data di entrata in

esercizio entro il mese successivo alla data di

entrata in esercizio, fatto salvo l’articolo 21,

comma 1; b) presentare la domanda per il

riconoscimento della qualifica di cui all’

articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre

2008 entro e non oltre il sesto mese successivo

alla data di entrata in esercizio”, mentre il

comma 1 del medesimo articolo prescrive che

“al fine di tutelare gli investimenti in via di

completamento, garantendo una progressiva

transizione dal vecchio al nuovo meccanismo,

per gli impianti che entrano in esercizio entro il

30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti

alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8,

comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è

possibile optare per un meccanismo di

incentivazione alternativo a quello stabilito dal

presente decreto con le seguenti modalità e

condizioni: a) le modalità e le condizioni di

accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal

decreto ministeriale 18 dicembre 2008; b) agli

impianti che entrano in esercizio entro il

termine di cui al comma 1, si applicano i valori

delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti

moltiplicativi per i certificati verdi individuati

dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del

2007 e successive modificazioni e dal comma

382- quater dalla legge n. 296 del 2006 e

successive modificazioni così come vigenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto,

riducendoli del 3% al mese a decorrere da

gennaio 2013…”.

Il punto 9.1 dell’allegato A) al D.M. 18

dicembre 2008 precisa poi che “l’intervento di

rifacimento totale degli impianti alimentati da

gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas deve comportare la

completa sostituzione delle tubazioni di

convogliamento dei gas, a partire dalla testa

dei pozzi (per le discariche) o dal digestore, del

sistema di pompaggio, condizionamento e

trattamento del gas nonché la sostituzione con

nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-

alternatore oppure di gruppi elettrogeni

costituenti l’impianto”.

Continua a leggere…
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 9 settembre 2021 (dep. 18 ottobre 2021), n.

37603 – Pres. Sarno, Est. Reynaud – ric. P.V.

L’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, lex specialis rispetto all’illecito

amministrativo punito dall’art. 255 D.lgs. 152/06, integra gli estremi di un reato

proprio: è pertanto necessario accertare che la condotta sia riconducibile alla

responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato la

gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto

assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la

possibilità che il delegante non ne sia esonerato.

01. La pronuncia in commento costituisce l’occasione per ripercorrere, in maniera

ordinata e sinottica, i principali approdi giurisprudenziali circa la configurabilità

del reato di abbandono di rifiuti, previsto e punito dall’art. 256 comma 2 D.lgs.

152/06.

Il ricorrente muoveva alla sentenza

impugnata un’unica censura. Lamentava,

nello specifico, la violazione della legge

penale per essere stata parificata la sua

posizione (quella di dipendente di una società

edile) a quella del legale rappresentante della

stessa, con la conseguenza che la contestata

condotta di abbandono incontrollato di rifiuti

sarebbe stata erroneamente qualificata come

penalmente rilevante, a titolo di

contravvenzione ex art. 256 comma 2 D.lgs.

152/06, e non alla stregua di (mero) illecito

amministrativo (art. 255 D.lgs. 152/06). Nel

gravame, l’imputato sosteneva la tesi per cui

l’aver agito in contrasto con le direttive

aziendali ricevute sortirebbe l’effetto di

equiparare la sua condotta a quella del

privato, rilevando quindi quale semplice

illecito amministrativo.

La censura del ricorrente traccia, in altri

termini, una diversa esegesi (e definisce un

conseguente impianto sanzionatorio)

partendo dalle norme sopra richiamate.

Sebbene, infatti, gli artt. 255 e 256 comma 2

D.lgs. 152/06 puniscano la medesima

condotta – quella di abbandono e deposito

incontrollato di rifiuti vietata dall’art. 192

D.lgs. 152/06 -, il trattamento sanzionatorio è

diversificato in ragione della qualifica del

soggetto attivo: laddove l’abbandono sia

attribuibile a un privato («chiunque»), esso

rileverà unicamente sul piano

amministrativo sul presupposto –

evidentemente presuntivo[i] –

dell’occasionalità e minore offensività della

condotta illecita[ii]; al contrario, se il fatto è

riferibile a «titolari di imprese» o a

«responsabili di enti», essi ne risponderanno

penalmente ex art. 256 comma 2 D.lgs.

152/06.

02. La Corte annulla la pronuncia sottoposta

a critica per l’intervenuta prescrizione del

reato in contestazione. Nell’occasione, svolge

alcune precisazioni degne di nota,

soffermandosi, da un lato, sul rapporto

esistente tra illecito amministrativo e

contravvenzione (gli artt. 255 e 256 D.lgs.

152/06); dall’altro, sulla configurabilità e

sulla natura di quest’ultima.

Con riguardo al primo punto, la Suprema

corte è lapidaria. L’art. 256 comma 2 è lex

specialis rispetto all’art. 255: da tale ultima

fattispecie si differenza in ragione delle

peculiari qualifiche soggettive rivestite dai

suoi destinatari. La Corte osserva come si

tratti di un orientamento consolidato in

giurisprudenza[iii] e, del resto, coerente con

il dettato normativo della norma in analisi,

che si apre con la clausola di riserva «fatto

salvo quanto disposto dall’art. 256 comma 2

D.lgs. 152/06».

Quanto agli elementi costitutivi del reato, la

Cassazione si sofferma sulla corretta

individuazione del soggetto attivo della

condotta di cui all’art. 256 comma 2 D.lgs.

152/06, per le evidenti implicazioni circa la

possibile rilevanza penale della condotta di

abbandono.
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Corte di Cassazione, Sez. III – 23 settembre 2021 (dep. 26 ottobre 2021), n.

38196 – Pres. Petruzzellis, Est. Ramacci – ric. Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Non è possibile qualificare le acque come meteoriche di dilavamento nel caso in cui

vengano a contatto con sostanze inquinanti o pericolose, quando cioè non si è in

presenza di un dilavamento conseguente ad un fenomeno meteorologico che,

attraverso la normale azione di erosione di una superficie impermeabile, determini

la commistione delle acque piovane con polveri, detriti normalmente presenti sul

suolo. Ciò perché, in tali casi, le acque di origine meteorica perdono la loro

originaria consistenza divenendo sostanzialmente il mezzo attraverso il quale altre

sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, un mero componente

di un refluo di diversa natura oppure un elemento di diluizione di altre sostanze ma,

certamente, non possono essere più considerate come semplici acque meteoriche di

dilavamento.

La pronuncia in commento si fa apprezzare per

una serie di ragioni. La Cassazione suggerisce,

inserendosi in modo coerente nel panorama

giurisprudenziale più recente, poche ma chiare

coordinate interpretative utili al fine di

individuare la disciplina applicabile alle acque

meteoriche di dilavamento che vengono in

contatto con sostanze inquinanti. La motivazione

a sostegno della decisione tuttavia non appare

del tutto immune da critiche, soprattutto se si

considera l’evoluzione storica della disciplina

applicabile.

Il gestore di un allevamento di animali veniva

chiamato a rispondere per la gestione abusiva di

rifiuti (art. 256 co. 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del

2006, d’ora in poi TUA) e per lo scarico senza

autorizzazione di acque reflue industriali (art.

137 co. 1 TUA).

Il Pubblico Ministero prima e il Giudice per le

indagini preliminari poi disponevano il sequestro

preventivo di una stalla, di sei autorimesse

utilizzate per il ricovero degli animali, nonché di

alcuni documenti e del telefono cellulare del

gestore dell’allevamento. Dagli elementi di prova

acquisiti, veniva accertato che le deiezioni degli

animali erano raccolte e stoccate su di un

piazzale in cemento non impermeabilizzato, in

assenza sia di argini di contenimento sia di un

pozzetto di raccolta dei liquami. Parte delle

deiezioni poi venivano distribuite nei campi

agricoli circostanti l’allevamento ed altra parte

smaltita come rifiuti urbani domestici tramite la

raccolta differenziata. Nel corso delle indagini

veniva peraltro accertata l’abusività

dell’allevamento, aperto e gestito con fini di lucro

in assenza di titoli autorizzatori.

In particolare, per quanto qui interessa in

relazione al reato di scarico senza autorizzazione

di acque reflue industriali, l’art. 137 TUA è stato

ritenuto sussistente per la inidoneità del sistema

a raccogliere le acque meteoriche e di

dilavamento. La circostanza si accompagnava

alla già ricordata assenza di opere di

impermeabilizzazione, alla mancanza strutturale

dei pozzetti di raccolta e dei margini di

contenimento.

Il Tribunale escludeva la sussistenza del fumus

del reato di scarico in assenza di autorizzazione,

annullando i provvedimenti di sequestro. La

mancanza nel caso di specie di un vero e proprio

scarico industriale, così come definito all’art. 74

comma 1 lett. h) TUA, escluderebbe tout court la

possibilità di assimilare le acque meteoriche di

dilavamento contaminate ai reflui industriali.

Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione e,

tra l’altro, lamentava la violazione degli artt.

133, 137, 74 e 113 TUA. Per quanto qui di

interesse, il ricorrente evidenziava l’applicabilità

dell’art. 113 TUA al caso di specie, disposizione

che affida alle Regioni il compito di determinare

la disciplina delle acque di dilavamento

contaminate. In particolare, avrebbero dovuto

trovare applicazione le DGR n. 286/2005 e n.

1860/2006 della Regione Emilia Romagna, che

qualificano come reflui industriali,

sottoponendole dunque al relativo regime

autorizzatorio, le acque meteoriche e di

dilavamento contaminate[i].

Ritenendo il ricorso fondato, la Corte sottolinea

come la decisione del Tribunale sia stata assunta

all’esito di un’analisi solo parziale delle norme

applicabili al caso di specie: non vi è dubbio che

la disciplina regionale sopra menzionata dovesse

essere se non altro oggetto di disamina da parte

del giudice. In secondo luogo, la Corte fa

riferimento a quell’orientamento secondo cui le

acque meteoriche di dilavamento, se venute in

contatto con sostanze, magari inquinanti,

impiegate nell’attività commerciale esercitata

dal titolare dell’impianto devono essere

considerate reflue industriali, anche in assenza

di una disciplina regionale orientata in tal senso.
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