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1 Editoriale

Si sta così materializzando la constatazione
formulata nel 2008 da un gruppo di scienziati,
con riferimento alla gestione di sistemi idrici
(P.C.D. Milly e altri, Stationarity Is Dead:
Whither Water Management?, in Science n.
319, 2008, p. 573).

Stefano Nespor

Osservavano allora Milly e gli altri coautori
che la gestione dei sistemi idrici nel mondo
sviluppato è avvenuta sul presupposto della
stazionarietà. La stazionarietà è un concetto
matematico-statistico in base al quale si può
dire che un processo è qualificato stazionario
allorché la media e la varianza dei suoi
componenti sono costanti nel tempo. Questo
significa che gli elementi che assumono rilievo
possono variare a seconda delle circostanze e di
molti altri fattori, ma l’entità e la frequenza
delle variazioni restano costanti nel tempo.
Applicato ai sistemi naturali significa che essi
cambiano
talvolta
anche
in
modo
imprevedibile, ma sempre nell’ambito di un
guscio invariabile: è il presupposto su cui si
basa la scienza e la pratica concernente molti
di questi sistemi.

LA MORTE DELLA STAZIONARIETÀ
Molti anni fa in The Bridge Trilogy, tre romanzi a cavallo tra fantascienza e
futurologia, William Gibson ha trattato lo sviluppo economico e sociale del futuro
ambiente urbano nella società postindustriale. Allora il cambiamento climatico era solo
apparso all’orizzonte, ma i romanzi coglievano aspetti che oggi, mentre l’emergenza
climatica è sempre più pressante, appaiono come una premonizione. Appare
soprattutto una premonizione l’affermazione dell’Autore secondo cui “Il futuro è già
qui, solo non è uniformemente distribuito”.
Quest’estate, tra incendi incontrollabili, alluvioni devastanti e ghiacciai che si
sciolgono sempre più rapidamente, abbiamo visto zone in cui il futuro si è già
materializzato, mentre altre sono in attesa degli eventi.

Ebbene, ormai, a seguito dell’imponenza del
cambiamento climatico e dei mutamenti indotti
dall’attività umana, Milly e gli altri concludono
“la stazionarietà è morta e non può più essere
utilizzata come un presupposto per la
pianificazione e la gestione del rischio nei
sistemi idrici”.

futurism in the context of global changes, in
Stato e diritto 2021 n.5 pag.83).
Le implicazioni sono evidenti soprattutto per le
strategie di adattamento al cambiamento
climatico: è errato elaborare strategie di
adattamento per il futuro assumendo come
riferimento
l’assetto
climatico
attuale,
contando che esso subisca solo variazioni e
alterazioni e si mantenga intatta l’impalcatura
di base. Altrettanto errato è costruire strategie
di adattamento finalizzate alla protezione e
alla conservazione delle risorse naturali e degli
habitat oggi esistenti, quando il compito sarà
invece quello di adeguare nuovi habitat alla
nuova realtà che in modo turbolento si andrà
assestando. In altri termini, l’esplosione
dell’involucro delle variabilità che aveva sinora
garantito la stazionarietà dei sistemi naturali
renderà impossibile costruire una nuova
stazionarietà fino al raggiungimento di un
assestamento e di un nuovo involucro:
dobbiamo attenderci un passaggio dalla natura
quale oggi la conosciamo alla natura che
troveremo dall’altra parte del cambiamento
climatico.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-morte-dellastazionarieta/

Questa osservazione ha avuto un enorme
impatto nella cultura e nella letteratura
scientifica e giuridica dell’ambiente (si veda
The End of Stationarity. Searching for the New
Normal in the Age of Carbon Shock, Chelsea
Green Publishing 2016 e, più recentemente
Clifton P. Bueno de Mesquita e altri, Taking
climate change into account: Non-stationarity
in climate drivers of ecological response, in
Journal of Ecology, marzo 2021, Volume 109,
p.1491
e
Irina
Umnova-Konyukhova,
Constitutional futurology and constitutional
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La nuova strategia europea per
le Foreste: un modello di
regolazione del GND
Dario Bevilacqua

01. Introduzione
Il 16 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato la nuova strategia dell’UE per le foreste,
che si inserisce all’interno del Green Deal europeo e si basa sulla strategia dell’UE sulla
biodiversità per il 2030. Essa mira a sfruttare il potenziale delle foreste presente sul territorio
europeo e, oltre a contribuire al pacchetto di misure proposto al fine di conseguire una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e la neutralità
climatica nell’UE per il 2050, contribuisce a rispettare l’impegno ad aumentare l’assorbimento
del carbonio dai pozzi naturali, come previsto dalla normativa sul clima.
Dal punto di vista della regolazione pubblica, la Comunicazione della Commissione che
dispone la nuova strategia per le foreste presenta tutte le caratteristiche più originali e
interessanti che a oggi connaturano la governance del GND[i]: si basa su un atto non
vincolante, da cui si ricavano il programma regolatorio da adottare, le finalità principali e gli
strumenti da adoperare; prevede un coinvolgimento importante dei privati (silvicoltori,
proprietari di zone boschive, associazioni, cittadini, studiosi); stabilisce una serie di incentivi
economici e di misure di intervento volti a indirizzare le scelte e le attività delle imprese
operanti nel settore verso obiettivi coerenti con la transizione ecologica (come l’incremento
dell’afforestazione); chiama in causa gli Stati membri, cui affida compiti attuativi (quindi
poteri e responsabilità) determinanti per la riuscita del progetto.

02.
Lo
strumento
giuridico:
un’altra
comunicazione della Commissione, un altro
programma di azione non vincolante
Un primo aspetto rilevante contenuto nella
strategia per le foreste riguarda la forma
adoperata, ossia lo strumento giuridico con cui
le Istituzioni europee hanno deciso di operare:
anche in questo caso, come per molte altre
misure relative all’attuazione del GND, si è
proceduto con un programma di azione.
Quest’ultimo, contenuto in una Comunicazione
della Commissione, quindi un atto non
vincolante, contiene sia gli obiettivi e le
finalità da perseguire, sia una sommaria
descrizione degli strumenti che si intendono
adoperare.
Il
testo
ha
natura
di
programmazione
e
non
ha
efficacia
prescrittiva, pur provando a entrare nei
dettagli in alcuni passaggi.
Già dalla terminologia è evidente l’approccio
utilizzato, con l’uso del condizionale con
riferimento agli interventi da porre in essere:
“Wood processing industries should be
supported to better adapt to the changing and
diversifying resources of forests”; “Investments
should also focus on the production of longlived wood products from lower quality logs”;
“Construction engineers and architects should
be incentivised to design buildings with wood”;
“research and innovation on architecture, green
design and construction materials should be
amplified”[ii].
Questa scelta, coerente con la fase attuale del
GND, suggerisce due riflessioni.
In primo luogo, il GND è ancora in uno stadio
iniziale: è un progetto, un approccio, da cui
derivano interventi regolatori, ma non è ancora
un principio giuridico e a oggi non è stato
tradotto in uno schema legislativo e
amministrativo avanzato e sviluppato. Ciò, al
momento, comporta vantaggi e inconvenienti.
Con riferimento ai primi, si accentua il
momento della programmazione pubblica
sovranazionale, che serve a dettare una linea
di azione comune e a preparare gli interventi
di regolazione che seguiranno, permettendo
agli Stati membri e ai cittadini di prendere
contezza del progetto; inoltre mostra uno
sguardo di lungo periodo, perché le azioni
previste andranno attuate nel tempo. In merito
ai difetti, la non immediata effettività delle
misure previste lascia il dubbio che atti come
quello in esame possano rimanere solo buone
intenzioni su carta, senza trovare un’adeguata
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esecuzione.
In secondo luogo e in collegamento con il punto
precedente, occorre chiedersi se tale modalità
di intervento sia efficace e se le Istituzioni
europee non siano in ritardo nello sviluppo del
modello, considerando anche la necessità di
intervenire con prontezza nella realizzazione
della transizione ecologica. Come detto, infatti,
la Comunicazione diffonde un approccio e
individua
finalità
comuni,
agendo
prevalentemente sul piano politico, ma, senza
adeguati strumenti di regolazione – quindi di
natura giuridica –, le misure individuate
potrebbero rimanere inattuate o arrivare con
eccessivo ritardo rispetto alle attuali esigenze
di intervento. Di qui, stanti gli obiettivi di
breve e medio periodo, è auspicabile che la
Commissione acceleri la produzione normativa
nei settori del GND.
La tutela delle foreste e il coinvolgimento dei
privati
Nella
Comunicazione
in
esame,
la
Commissione prevede numerose forme di
coinvolgimento di soggetti privati, esterni alla
macchina organizzativa e di diversa natura
giuridica. Come è stato già evidenziato in
questo Focus[iii], il ruolo attivo svolto da
cittadini, associazioni, imprese ed enti di
ricerca è determinante per la riuscita del
programma stilato con il GND. Questo
approccio risponde all’idea per cui la
regolazione top-down non è sufficiente a
raggiungere la transizione ecologica, giacché è
necessario anche il contributo degli individui,
della società civile, del mondo accademico,
delle imprese[iv]. Una visione che si rinviene
anche nella strategia europea per le foreste.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-nuova-strategiaeuropea-per-le-foreste-un-modello-diregolazione-del-gnd/
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Il “silenzio” della PA nei procedimenti di
VIA e di autorizzazione unica per impianti
di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili
Claudia Galdenzi e Federico Boezio

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 22 luglio 2021, n. 8781 – Pres. Stanizzi, Est.
Gatto Costantino – C. E. S.r.l. (Avv.ti Rosignoli, Bucello, Viola) c. Ministero
della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura + altri.
I termini per la conclusione del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale
sono “ordinatori” in quanto la loro inosservanza non comporta decadenza dal potere
di provvedere, ma legittima la parte interessata ad agire in giudizio ex art. 117 c.p.a.
T.A.R. Molise, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 294 – Pres. Gaviano, Est. Busico – C.
S.r.l. (Avv.ti Sticchi Damiani e Giuliani) c. Regione Molise + altri.
L’inosservanza del termine di novanta giorni, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, integra una violazione dell’art. 2 della l. n.
241/1990. La disciplina generale del silenzio-assenso non si applica al procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA: l’art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990,
infatti, deroga espressamente all’istituto del silenzio-assenso per atti e procedimenti
riguardanti l’ambiente.

Entrambe le pronunce accolgono ricorsi
promossi contro l’inerzia procedimentale
della Pubblica Amministrazione, alla quale
i Giudici hanno ordinato di provvedere
entro specifici termini e prospettato – in
caso di perdurante inadempimento – la
nomina di un Commissario ad acta. Il TAR
Lazio, inoltre, ha disposto la trasmissione
della sentenza agli organismi di controllo
interni alle Amministrazioni coinvolte e
alla Corte dei Conti.
Le decisioni in commento sono fondate su
principi giurisprudenziali consolidati in
materia di silenzio-inadempimento, che
possono essere così sintetizzati:
–
“I
termini
di
conclusione
del
procedimento, ai sensi dell’art. 2 della L. n.
241 del 1990, hanno, di norma, natura
ordinatoria salvo che la legge di settore li
qualifichi come perentori”[i], pertanto –
quando gli stessi hanno finalità di
semplificazione e accelerazione – la loro
scadenza non priva l’Amministrazione del
potere
di
pronunciarsi,
adottando
provvedimenti tardivi;
– l’inosservanza dei termini procedimentali
determina però degli altri effetti, a partire
dalla possibilità per il soggetto interessato
di agire in giudizio contro il silenzio
dell’Amministrazione con il rito accelerato
appositamente previsto dall’art. 117 c.p.a.,
così come avvenuto nei casi decisi con le
sentenze in esame.
La disciplina generale del procedimento
amministrativo prevede anche ulteriori
strumenti di tutela contro l’inerzia della
Pubblica Amministrazione: il diritto al
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risarcimento del danno o all’indennizzo da
“ritardo”, di cui all’art. 2 bis della l. n.
241/1990; la necessaria attivazione – a
istanza di parte o d’ufficio – dei poteri
amministrativi sostitutivi, ai sensi dell’art.
2, comma 9-ter, della l. n. 241/1990, oltre
alle possibili conseguenze sul piano della
responsabilità
disciplinare
e
amministrativo-contabile dei dirigenti e dei
funzionari inadempienti, così come stabilito
dall’art. 2, commi 9 e 9bis, della medesima
legge n. 241/1990[ii].
Ciascuna delle due sentenze in commento
offre però distinti spunti di riflessione, in
particolare in materia di silenzio della
Pubblica Amministrazione nelle procedure
in materia di VIA.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/il-silenzio-dellapa-nei-procedimenti-di-via-e-diautorizzazione-unica-per-impianti-dienergia-elettrica-alimentati-da-fontirinnovabili/
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L’ingente quantitativo di rifiuti nel
delitto di cui all’art. 452-quaterdedies
c.p.: la cassazione precisa i criteri per
l’individuazione
Elisa Marini

01. La questione giuridica ambientale
oggetto di ricorso
La sentenza in commento ha esaminato –
tra le varie questioni prospettate dai
ricorrenti – il presupposto dell’«ingente
quantitativo di rifiuti» previsto dall’allora
art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, oggi 452quaterdecies c.p., definendone i contorni
applicativi a fronte di una specifica
doglianza difensiva, relativa alla sostenuta
circostanza che il quantitativo di rifiuti
oggetto di contestazione fosse ampiamente
inferiore a quello che gli imputati – nelle
rispettive
qualità
di
socio
ed
amministratore di una società esercente
attività di recupero di rifiuti in procedura
semplificata – potevano gestire in virtù di
regolare autorizzazione.
Segnatamente, nei ricorsi – che sullo
specifico punto, lo si anticipa, non sono stati
ritenuti meritevoli di accoglimento – veniva
lamentato il fatto che la Corte d’Appello di
Salerno, nel confermare la condanna
inflitta in primo grado, si fosse focalizzata
sul solo dato ponderale, senza effettuare un
giudizio “complessivo” che tenesse conto
anche della effettiva lesione del bene
giuridico tutelato dalla fattispecie.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 14 maggio 2021 (dep. 15 giugno
2021), n. 23347 – Pres. Petruzzellis, Est. Galterio – ric. R. C. – N. M.
Ai fini dell’individuazione dell’ingente quantitativo di rifiuti trattati, la
circostanza che si tratti di quantitativo ampiamente ricompreso nei limiti
dell’autorizzazione non rileva quando la stessa autorizzazione è subordinata
al rispetto di specifiche condizioni, la mancata realizzazione delle quali non
consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i
rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti.

Al fine di avvalorare la presunta
insussistenza di uno degli elementi
costitutivi del delitto in contestazione, le
difese
avevano
sottolineato
che
il
quantitativo di rifiuti in oggetto fosse
ampiamente
ricompreso
nei
limiti
dell’autorizzazione in possesso della società
gestita dagli imputati, trattandosi di 1.233
tonnellate a fronte delle 33.700 autorizzate:
in sostanza, 1/32esimo del dato ponderale
autorizzato.

02. Le motivazioni della sentenza
Dopo aver premesso che la nozione
legislativa di «ingente quantitativo» è
volutamente elastica – tanto da aver
superato
questioni
di
illegittimità
costituzionale sollevate in ordine alla sua
sostenuta indeterminatezza[1] – in ragione
della “esigenza di evitare aprioristici
irrigidimenti normativi a fronte di un
giudizio che deve necessariamente tenere
conto di una serie di variabili concrete quali
la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le
situazioni specifiche di riferimento”,
la
sentenza in oggetto ha sottolineato che
l’elaborazione giurisprudenziale formatasi
già sotto la vigenza della abrogata
disposizione del T.U.A. (con cui l’art. 452quaterdecies c.p. si pone, pacificamente, in
rapporto di continuità normativa[2]) abbia
costantemente ribadito la necessità che
l’ingente quantitativo venga individuato
considerando il complesso del materiale
gestito dal soggetto a cui è ascritto il reato,
attraverso “una valutazione complessiva
parametrata agli stessi criteri informatori
della norma, evidentemente strumentale al
contrasto delle più pericolose attività illecite
concernenti i rifiuti”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/lingente-quantitativodi-rifiuti-nel-delitto-di-cui-allart-452quaterdedies-c-p-la-cassazione-precisa-icriteri-per-lindividuazione/

Il Collegio giudicante riteneva, tuttavia, che
tale interpretazione non corrispondesse alla
corretta esegesi della norma nello specifico
contesto in esame.
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Sulla rilevanza ai fini paesaggistici
di ogni tipo di volume, anche quello
tecnico.
Roberto Gubello

In particolare, con il provvedimento
impugnato l’amministrazione comunale
aveva negato il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria rispetto ad un
intervento di sopraelevazione finalizzata al
posizionamento
di
canalizzazioni
di
ventilazione degli ambienti e, quindi, alla
creazione di un volume tecnico, come tale
da non conteggiare – per espressa
previsione
del
regolamento
edilizio
comunale – ai fini propriamente edilizi.
Con la pronuncia in commento il Consiglio
di Stato ribadisce il principio generale per
cui, ai fini di tutela del paesaggio, il divieto
di incremento dei volumi esistenti debba
riferirsi a qualsiasi nuova edificazione
comportante creazione di volume, non
potendosi distinguere tra volume tecnico e
altro tipo di volume, interrato o meno[ii];
con ogni conseguenza in termini di
impossibilità
per
l’amministrazione
competente a rilasciare, in tali casi,
autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell’art.
167, comma 4, d.lg. 42/2004[iii].

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4468 – Pres. Santoro, Est.
Sabatino – F.M. ed altri (Avv.ti Lago, Manzi, Pellegrino) c. C. Ministero
per i Beni e le Attività Culturali ed altri (Avv. Stato).
Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si
riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non
potendosi distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, interrato o meno;
in tali casi è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, ai sensi dell’art.
167, comma 4, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
***
Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato conferma la sentenza di
primo grado, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., con la quale il
Tar Veneto aveva ritenuto la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza
di compatibilità paesaggistica riferita ad un intervento che aveva comportato un
aumento di volume in difformità dall’autorizzazione paesaggistica[i].

In sostanza, per il legislatore e la
giurisprudenza che fa applicazione del dato
normativo, ai fini delle valutazioni inerenti
al paesaggio, la variazione volumetrica
rileva sic et simpliciter come fatto giuridico,
indifferentemente dalle ragioni che l’hanno
determinata[iv].
In tale direzione e sempre ai predetti fini,
per volume deve intendersi anche il volume
tecnico, ogni qual volta lo stesso incida sulla
percezione del paesaggio, con conseguente
irrilevanza di ogni argomentazione vertente
sulla natura (tecnica o meno) del volume,
sulla sua collocazione (se interrato o meno)
e
sul
suo
(marginale
o
meno)
dimensionamento.
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D’altronde, la giurisprudenza prevalente e
condivisibile ha in più sedi ribadito come “il
divieto di incremento dei volumi esistenti,
imposto ai fini di tutela del paesaggio, si
riferisce a qualsiasi nuova edificazione
comportante creazione di volume, senza che
sia possibile distinguere tra volume tecnico
ed altro tipo di volume, sia esso interrato o
meno“[v].
In tal modo, il Giudice amministrativo ha
ancora una volta inteso precisare come ogni
nuovo volume assuma, comunque, rilevanza
ai fini paesaggistici nella misura in cui
possa determinare una alterazione dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che
lo stesso volume possa essere considerato
non rilevante e, come tale, non essere
oggetto di computo fra le volumetrie
assentibili ai fini propriamente edilizi[vi].
Ciò in quanto la valutazione ai fini
paesaggistici
è
distinta
da
quella
urbanistico-edilizia, poiché l’una e l’altra
sono destinate a svolgere funzioni diverse, e
a tutelare interessi pubblici non coincidenti:
mentre la seconda riguarda la compatibilità
dell’opera con l’ordinato incremento e
governo del territorio, la prima ha ad
oggetto la conformità della stessa con la
fruizione del paesaggio in una zona
particolarmente tutelata sotto questo
profilo[vii].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/sulla-rilevanza-aifini-paesaggistici-di-ogni-tipo-di-volume-anchequello-tecnico/
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Responsabilità dell’ente e dei suoi
amministratori in materia ambientale
tra responsabilità oggettiva e principio
di colpevolezza
Luca Prati

Ai sensi dell’art. 2476 c.c. gli amministratori
(dunque, anche i soci amministratori) sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società. Tra questi doveri
vanno annoverati certamente anche quelli
ambientali. Tuttavia, la responsabilità non si
estende a quegli amministratori (o soci
amministratori) che dimostrino di essere esenti da
colpa e che, essendo a cognizione dell’atto che si
stava per compiere, abbiano fatto constare il
proprio dissenso.
La sentenza in commento offre lo spunto per
alcune riflessioni circa i criteri di imputazione
delle responsabilità ambientali vigenti nel nostro
ordinamento.
Il Consiglio di Stato parte con l’affermare le
“coordinate esegetiche disegnate dal legislatore
europeo e recepite dal legislatore interno”
nell’attribuzione della responsabilità per danno
ambientale, individuate nei seguenti termini:

Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4383 – Pres. Maruotti, Est. Di
Carlo – Omissis (avv.ti Giuseppe Mariani e Raffaele Emilio Padrone) c.
Comune di Altamura (avv. Giampaolo Sechi) e n.c. di Fallimento della S.r.l.
Omissis (avv. Luca Alberto Clarizio), Regione Puglia (avv. Tiziana Teresa
Colelli), Città metropolitana di Bari (n.c.)
Il quadro giuridico europeo risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto
derivato non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di
causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità
dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento.
La tutela dell’ambiente è incentrata intorno al fondamentale cardine della
responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere
responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non
direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto
proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in
precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in
questione.

“a) il quadro giuridico europeo risultante dai
principi generali del Trattato e dal diritto derivato
non esige lo stretto accertamento dell’elemento
psicologico e del nesso di causalità fra la condotta
di detenzione del rifiuto in ragione della
disponibilità dell’area e il rischio ambientale
dell’inquinamento;
01. b) la normativa nazionale deve essere
interpretata in chiave europea e in maniera
compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela
ambiente. Nella sostanza, la sentenza della
Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la
tutela dell’ambiente intorno al fondamentale
cardine della responsabilità del proprietario in
chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere
responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione
in pristino anche il soggetto non direttamente
responsabile della produzione del rifiuto, il quale
sia tuttavia divenuto proprietario e detentore
dell’area o del sito in cui è presente, per esservi
stato in precedenza depositato, stoccato o anche
semplicemente
abbandonato,
il
rifiuto
in
questione.”

detentore incolpevole sia una “responsabilità da
posizione”, il Consiglio di Stato precisa tuttavia
come essa sia “pur sempre ascrivibile secondo i
canoni
classici,
comuni
alle
tradizionali
costituzionali degli Stati, della responsabilità per il
proprio fatto personale colpevole, dal momento che
la personalità e la rimproverabilità dell’illecito
risiedono nel comportamento del soggetto che
volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo
stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza,
per ripristinare l’ambiente”.
Si tratta di una soluzione ermeneutica che si
discosta dalle conclusioni a cui era in precedenza
giunto il Consiglio di Stato in tema di
“responsabilità da posizione”, nel momento in cui
aveva affermato “che sia nelle ipotesi di danno
ambientale disciplinate dalle previsioni della
direttiva 2004/35/UE, sia in quelle che restano
regolate dalle sole previsioni del ‘Codice
ambientale’, non sono configurabili ipotesi di
responsabilità svincolata persino da un contributo
causale alla determinazione del danno; che il subsistema normativo di cui al decreto legislativo n.
152 del 2006 reca un preciso criterio di
imputazione della responsabilità da inquinamento
(il quale si innesta sulla più volte richiamata
sussistenza di un nesso eziologico), non
ammettendo ulteriori, diversi e più sfavorevoli
criteri di imputazione (i quali, pure, sono
conosciuti da altri settori dell’ordinamento); che, in
particolare, il vigente quadro normativo nazionale
non ammette un criterio di imputazione (…) basato
sulla sorta di “responsabilità di posizione” a carico
del proprietario incolpevole” (così Cons. di Stato n.
6138/2017; in senso analogo Cons. di Stato, n. 5340
del 1° settembre 2020).

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/responsabilitadellente-e-dei-suoi-amministratori-in-materiaambientale-tra-responsabilita-oggettiva-eprincipio-di-colpevolezza/

Dopo avere ribadito come quella del proprietario o
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La natura dell’obbligazione sorgente
da sinistro suscettibile di produrre
danno all’ambiente marino
Ilaria Tani

TAR Lazio, Roma, II bis, 27 luglio 2021 n. 8970 – Pres. Stanizzi, Est.
Bruno – R.N. S.r.l. e G. M. (avv.ti Giovanni Cimmino, Beniamino
Carnevale e Fulvio Zardo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Capitaneria di Porto di Ortona (Avvocatura
Generale dello Stato) e n.c. di G.I.
L’art. 12 della legge 31.12.1982 n. 979 non postula l’individuazione del
“responsabile” del danno ambientale, secondo lo schema dell’art. 2043 c.c. e quello
specifico dell’art. 311, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per condannarlo al
ripristino dello status quo ante, ove possibile, ovvero al risarcimento per
equivalente, limitandosi, invece, a porre un obbligo di rimborso a carico di colui
che appaia, anche ad una valutazione sommaria, collegato alla fonte
dell’inquinamento, per essere armatore o proprietario del natante
contingentemente implicato nel fatto che ha cagionato l’evento inquinante (o il
pericolo di esso).

La sentenza in commento è stata emanata
dal TAR del Lazio a seguito di un ricorso
della società R.N. S.r.l. promosso contro il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Capitaneria di
Porto di Ortona, per l’annullamento del
provvedimento con il quale il Ministero
aveva chiesto alla società ricorrente il
rimborso delle spese sostenute in occasione
di un intervento svolto sette anni prima nel
Porto di Ortona in attuazione dell’art. 12
della l. 31 dicembre 1989, n. 979 (che
disciplina il pronto intervento per la difesa
del
mare
e
delle
zone
costiere
dall’inquinamento causato da incidenti). La
società ricorrente rilevava vari vizi di
violazione di legge ed eccesso di potere,
eccependo, tra le altre cose, l’avvenuta
decorrenza del termine quinquennale entro
il quale la p.a. avrebbe dovuto far valere la
pretesa, in applicazione dell’art. 304 del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi del
quale la rivalsa è “esercitabile verso chi
abbia causato o concorso a causare le spese
stesse, entro il termine di cinque anni
dall’effettuato pagamento”). La natura della
responsabilità sottesa alla
richiesta,
secondo la costruzione della società
ricorrente,
veniva
implicitamente
ricondotta all’art. 2043 c.c.

Il primo problema affrontato dalla sentenza
in commento ha riguardato la giurisdizione,
che il TAR del Lazio ha risolto a favore di
quella amministrativa. Ciò è avvenuto sul
presupposto
che
nella
fattispecie
(disciplinata dalla citata l. 979/1982) non
sarebbero venute in rilievo pretese
meramente
patrimoniali,
rigidamente
predeterminate e vincolate, della p.a.
(punto 1.2 della parte in diritto). La pretesa
dell’amministrazione era infatti sorta da un

www.rgaonline.it

sinistro avvenuto nell’agosto del 2005,
risultato nell’affondamento nel Porto di
Ortona di un motoponte di proprietà della
ricorrente, a causa del quale la Capitaneria
di Porto aveva dovuto d’ufficio, ai sensi
dell’art. 11 della l. 979/1982 citata, svolgere
le attività di recupero del materiale
galleggiante e potenzialmente inquinante.
Le operazioni di recupero si erano concluse
nel settembre dello stesso anno, ma solo nel
2012, dopo sette anni dal sinistro e dalla
conclusione delle attività di recupero, il
Ministero aveva chiesto il rimborso delle
spese sostenute.
La società ricorrente lamentava di non aver
ricevuto la diffida – prevista dall’art.12
della stessa l. 979/1982 – a provvedere essa
stessa all’attuazione di tutte le misure
idonee a evitare il pericolo di inquinamento.
Il TAR ha invece ritenuto che, data
l’urgenza, non vi fosse necessità della
diffida prevista dalla norma, essendo la p.a.
tenuta, in questi casi, ad attuare
l’intervento direttamente, in via sostitutiva
–
intervento
che
postula
“un
apprezzamento, tanto in relazione alla
sussistenza del pericolo di inquinamento
quanto alla connotazione dell’attivazione in
termini
di
urgenza,
oltre
che
all’accertamento delle posizioni rivestite dai
soggetti obbligati” (punto 1.7 della parte in
diritto).
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-naturadellobbligazione-sorgente-da-sinistrosuscettibile-di-produrre-danno-allambientemarino/
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ILVA: la Cassazione spalanca la porta
al danno risarcibile da immissioni
intollerabili basate su fatto notorio
Eva Maschietto

Cass. Civ, sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810; (Pres. R. Vivaldi, Est. E. Iannello,
P.M. Pepe) ILVA S.p.A. in amm. Str. (Avv. G. Lombardi, L.B. Dittrich, A.
Deasti) c. DGS e altri (Avv.ti M. Moretti) nei confronti di FC e altri
Ai fini del riconoscimento del danno risarcibile da immissioni intollerabili consistente
nella “compressione del diritto di proprietà”, non è necessario da parte del soggetto
danneggiato provare la sussistenza di un danno alla salute o morale alle persone, né
l’esistenza di danni all’immobile neppure in termini di diminuzione del suo valore, ma
è sufficiente allegare una diminuzione dell’uso basata su fatti notori (è stato
riconosciuto nella specie il danno, di natura patrimoniale, consistente nell’impossibilità
di arieggiare i locali a causa delle emissioni di polveri minerali provenienti dallo
stabilimento ILVA di Taranto).
La rilevanza delle esigenze produttive e della priorità d’uso, come indicate all’art. 844
comma 2 c.c., si limita ai casi in cui le immissioni non derivino da un fatto illecito;
quando è accertata l’illiceità del fatto generatore delle immissioni e del danno arrecato
a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art.
2043 cod. civ..

Ancora una sentenza sullo stabilimento
ILVA di Taranto che farà discutere.
Questa volta si pronuncia la Cassazione
civile in una materia di interesse generale e
suscettibile di innescare un importante
effetto-domino: quella delle immissioni
intollerabili (nella fattispecie, di polveri) e
del danno risarcibile. La suprema Corte,
con la decisione dei primi di luglio in
commento, rigetta integralmente il ricorso
di
ILVA
SpA
in
amministrazione
straordinaria e conferma la sentenza n. 45
della Corte d’Appello di Lecce (sez.
distaccata di Taranto) del 31 gennaio 2018,
che aveva visto l’allora appellante
totalmente soccombente e condannata al
risarcimento dei danni derivanti dalla
“compromissione del diritto di proprietà” in
favore di alcune persone fisiche proprietarie
di immobili nella città di Taranto, nella
misura pari al 20% del loro valore, a causa
delle “notorie” immissioni intollerabili di
polveri derivanti dal proprio stabilimento
industriale.
La corte di legittimità, in trenta pagine di
motivazione serratissima senza lasciare
spazio a descrizioni in fatto, sviluppa in
maniera minuziosa una serie di questioni
tecnico-giuridiche di natura processuale e
sostanziale, rivelando la ferma intenzione
di smontare in modo analitico i diversi
motivi del ricorso che, d’altra parte, si
intuiscono dettagliati e pungenti.
Una prima parte della sentenza ci regala
una sorta di lectio magistralis sulla
costruzione dei motivi di cassazione
finalizzati
alla
contestazione
della
valutazione
delle
prove,
soprattutto
atipiche: in questo senso viene sviscerata –
sia sotto il profilo del motivo della
violazione di legge (violazione del principio
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dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e
dell’efficacia delle prove civili atipiche,
nonché in materia di presunzioni) di cui
all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sia sotto
quello
del
motivo
dell’omessa
considerazione di fatti decisivi ai fini del
giudizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5
c.p.c.
–
l’intera
casistica
delle
argomentazioni relative alla contestazioni
sulla valutazione delle prove e sulla valenza
di fatti notori e presunzioni. Una lettura
certamente molto utile a qualsiasi avvocato
cassazionista che intenda proporre censure
analoghe.
In sintesi, le diverse argomentazioni
portate dal ricorso, basate soprattutto sulla
pretesa insufficienza della prova del
carattere intollerabile delle immissioni,
fondata su supposti fatti notori e su
presunzioni (oltre che su una CTU ritenuta
insufficiente), sull’omessa considerazione di
fatti
decisivi,
volti
a
dimostrare
l’insussistenza di alcun comportamento
illecito da parte di ILVA (tra i quali la
validità dell’AIA e il suo rispetto,
motivazioni ben note e spese nei giudizi
amministrativi), sono tutte respinte e si
conferma[i] la possibilità che il giudice
formi il proprio convincimento anche
esclusivamente sulla base di prove atipiche
o su presunzioni semplici.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/ilva-la-cassazionespalanca-la-porta-al-danno-risarcibile-daimmissioni-intollerabili-basate-su-fattonotorio/
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Misure di prevenzione per la falda
imposte al proprietario incolpevole
di un sito contaminato
Emanuele Pomini

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III – 17 giugno 2021, n. 1492 – Pres. Di
Benedetto, Est. De Vita – V. S.p.A. (avv.ti L. Soldano e F. Bulfoni) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura dello
Stato) e altri enti
Ove sia stato rilevato un fenomeno di inquinamento, anche in relazione a
contaminazioni storiche, fermi restando gli obblighi di bonifica in capo al soggetto
responsabile dello stesso, il proprietario o gestore dell’area, seppure incolpevole in
ordine all’inquinamento della stessa, deve attuare le misure di prevenzione al fine di
scongiurare rischi per la salute degli individui e minimizzare l’impatto negativo per
l’ambiente, essendo tale obbligo finalizzato a evitare o limitare l’aggravarsi delle
conseguenze dannose dell’inquinamento e a prescindere dalla colpevolezza in ordine al
fenomeno che lo ha causato (fattispecie relativa a un inquinamento interessante la falda
e per il quale è stato imposto al proprietario del sito contaminato di provvedere al
monitoraggio al fine di verificare il possibile superamento dei livelli massimi previsti
dalla legge per alcuni componenti nelle acque sotterranee e, in caso di accertamento,
adottare le misure di emergenza).

Con la decisione in commento il TAR
Lombardia, rifacendosi a un indirizzo
giurisprudenziale
ormai
ampiamente
consolidato in merito agli obblighi di
intervento ricadenti ai sensi del Titolo V
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 sul
proprietario o gestore “incolpevole” di un’area
contaminata, ha innanzitutto ribadito come,
una volta rilevato
il fenomeno
di
inquinamento, tale soggetto, a prescindere
dall’accertamento delle responsabilità in
ordine alla causazione della contaminazione,
abbia l’obbligo di intervenire per attuare
(almeno)
le
opportune
“misure
di
prevenzione”i.
Le misure di prevenzione (cd. MIPRE), come
noto, sono costituite dalle “iniziative per
contrastare un evento, un atto o un’omissione
che ha creato una minaccia imminente per la
salute o per l’ambiente, intesa come rischio
sufficientemente probabile che si verifichi un
danno sotto il profilo sanitario o ambientale
in un futuro prossimo, al fine di impedire o
minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”
(art. 240, comma 1, lett. i) del D.Lgs.
152/2006)ii. Le misure di prevenzione devono
essere intraprese, secondo quanto previsto
all’art. 242 (al quale l’art. 245 rimanda nel
caso del proprietario o gestore del sito non
responsabile della contaminazione) “al
verificarsi
di
un
evento
che
sia
potenzialmente in grado di contaminare il
sito (…)” ed “entro ventiquattro ore” da tale
evento. Ciò, affermano ancora i giudici
amministrativi,
è
vero
anche
ove
l’inquinamento in questione abbia origini
risalenti nel tempo (cd. contaminazioni
storiche), dal momento che quello che rileva,
ai
fini
dell’applicabilità
della
citata
normativa, non è, appunto, l’origine della
contaminazione, ma il fatto che, ove non si
intervenga con tempestività, ciò possa
“ancora comportare rischi di aggravamento
della
situazione
di
contaminazione”,
risultando quindi decisiva l’attualità delle
conseguenze negative per l’ambiente che
nell’immediato possono prodursiiii.
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Ciò posto, nel caso di contaminazione
interessante la falda (come nella vicenda
oggetto di giudizio), la questione non è tanto
quella relativa all’attribuzione al proprietario
incolpevole dell’obbligo di attivare le misure
di prevenzione, la cui soluzione positiva
costituisce ormai da tempo ius receptum,
quanto piuttosto fino a dove possa e debba
spingersi l’intervento esigibile dal soggetto
non responsabile. Occorre infatti considerare
che la contaminazione della falda –
soprattutto in situazioni caratterizzate da un
elevato livello di attività antropica condotta
in aree più o meno ampie e per lungo tempo,
magari in passato ma i cui effetti possono
manifestarsi anche dopo molti anni –
costituisce un fenomeno complesso da
analizzare e comprendere, che mal si concilia
con l’obbligo di agire nell’immediatezza della
scoperta della “minaccia” per l’ambiente fatta
dal proprietario del sito non responsabile. Ciò
reca peraltro con sé anche il rischio, non
infrequente, di addossare su tale soggetto
incombenti che vanno ad assumere i
connotati più dell’attività di bonifica vera e
propria piuttosto che di misure di carattere
emergenziale. Un’individuazione quanto più
precisa possibile dei presupposti e della
tipologia di interventi riconducibili al genus
misure di prevenzione costituisce pertanto un
elemento centrale del sistema di disciplina di
cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.
152/2006.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/misure-diprevenzione-per-la-falda-imposte-alproprietario-incolpevole-di-un-sitocontaminato/
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Presenza “prevista” di sostanze
pericolose e assoggettabilità alla
normativa Seveso

Con la sentenza in commento, il T.A.R. fornisce
alcuni chiarimenti in tema di assoggettabilità
di stabilimenti al D.Lgs. 26 giugno 2015, n.
105, la così detta normativa Seveso, sulla base
delle interpretazioni normative e applicative
elaborate dalle amministrazioni competenti in
materia.

Elisa Maria Volonté

La vicenda muove dalla richiesta di riesame
dell’autorizzazione
integrata
ambientale
(A.I.A.) dello stabilimento della ricorrente,
società che gestisce un impianto di trattamento
di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ai
fini dell’adeguamento alle migliori tecniche
disponibili e nella quale era stata inclusa una
relazione volta a confermare il non
assoggettamento del medesimo stabilimento al
D.Lgs. n. 105/2015.

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Ancona), Sez. I – 23
giugno 2021, n. 498 – Pres. Conti, Est. Capitanio – Omissis. (Avv. Filippucci) c.
Ministero dell’Interno; Comitato Tecnico Regionale delle Marche; Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la
Transizione Ecologica) (Avvocatura Distrettuale dello Stato); Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Coordinamento per l’uniforme
applicazione sul Territorio Nazionale; Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco delle Marche (non costituiti in giudizio) e nei confronti di Regione
Marche; Omissis (non costituiti in giudizio)
La valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dalla
così detta normativa Seveso, e più precisamente dal D.Lgs. n. 105/2015, ai fini
dell’assoggettamento di uno stabilimento alla medesima non può essere devoluta
all’autodeterminazione del gestore attraverso una verifica svolta “momento per
momento” sulla base di procedure operative, ma deve essere ricavata dalla capacità
degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio di
riferimento, quale l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Il citato stabilimento, attivo da oltre 40 anni,
non era mai stato assoggettato alle disposizioni
della normativa Seveso, così come susseguitasi
nel corso degli anni[1], sulla base del principio
comunemente applicato agli impianti di
trattamento dei rifiuti secondo il quale i gestori
potrebbero implementare procedure interne
volte a controllare il non superamento delle
soglie di presenza di sostanze pericolose di cui
alla normativa medesima.
Al
fine
di
verificare
l’effettiva
non
assoggettabilità dell’impianto alla normativa
Seveso, la Commissione Tecnica Regionale
(C.T.R.) competente aveva esperito, per mezzo
di un apposito Gruppo di Lavoro, un’istruttoria
al termine della quale, al contrario di quanto
ritenuto dalla ricorrente, era stato evidenziato
che l’impianto dovesse essere assoggettato al
D.Lgs. n. 105/2015: nello specifico, la
riconduzione dello stabilimento all’ambito di
applicazione della normativa Seveso sarebbe
ricavabile dal fatto che la società non avesse
elaborato una procedura di controllo del
superamento dei limiti di soglia previsti dalla
normativa stessa nonché dal fatto che alcuni
dei rifiuti stoccati nell’impianto dovessero
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essere ricondotti a una diversa categoria di
pericolo rispetto a quella effettivamente
utilizzata.
Alla luce di tale esito, il C.T.R. aveva diffidato
la ricorrente a presentare la notifica e il
rapporto di sicurezza di cui, rispettivamente,
agli Artt. 13[2] e 15[3] D.Lgs. n. 105/2015,
entro 60 giorni. In alternativa, nel medesimo
termine, la ricorrente avrebbe dovuto limitare
l’utilizzo di parte dei serbatoi presenti
nell’impianto in maniera da non superare i
limiti di soglia previsti dalla normativa.
Il provvedimento di diffida veniva impugnato
dalla ricorrente, secondo la quale il C.T.R.
avrebbe errato nel calcolare la presenza
“prevista” di sostante pericolose al fine di
valutare il superamento dei limiti di soglia.
Tale errore da parte del C.T.R. sarebbe dipeso,
inoltre,
dalla
diversa
normativa
per
l’identificazione
di
sostanze
pericolose
applicabile ai fini del trattamento rifiuti
rispetto che ai fini della normativa Seveso: tale
diversità comporta che un rifiuto identificato
come pericoloso ai fini del trattamento
potrebbe invece non essere ritenuto una
sostanza pericolosa ai fini del D.Lgs. n.
105/2015. Proprio per questo, la presenza
“prevista” di sostanze pericolose all’interno di
uno stabilimento di trattamento di rifiuti
pericolosi non può essere automaticamente
ricavata dalla capacità massima di stoccaggio
del medesimo impianto.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/presenza-prevista-disostanze-pericolose-e-assoggettabilita-allanormativa-seveso/
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Variante urbanistica: esclusione
dalla VAS e piccole aree di livello
locale

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 152/2006, le
varianti ai piani e ai programmi che in via
generale devono essere sottoposti a V.A.S.
possono esserne esclusi previa verifica
preliminare dell’autorità procedente ove si
tratti di piani o programmi che
“determinano l’uso di piccole aree a livello
locale” o per i casi di “modifiche minori dei
piani e dei programmi”, e ove l’autorità
competente valuti che la variante in
questione non produca impatti significativi
sull’ambiente.

Chiara Maria Lorenzin

Nel caso di specie, relativo ad una verifica
di assoggettabilità avente ad oggetto una
variante parziale al piano regolatore
(verifica che si era conclusa nel senso
dell’esclusione),
i
ricorrenti
hanno
lamentato
sia
l’insussistenza
dei
presupposti per poter disporre l’esclusione
della procedura di V.A.S., sia il mancato
coinvolgimento degli enti territoriali che
avrebbero potuto subire pregiudizio quanto
agli effetti degli impatti ambientali.
TAR Marche, Sez. I – 30 giugno 2021, n. 524 – Pres. Nappi, Est. Ricci – L. S. e C.
S. (avv. A. M. Ragaini) c. Comune di Recanati (avv. G. O. Manzi) e la Provincia di
Macerata n.c. e nei confronti di D. R. s.r.l. e D. C. s.r.l. (avv.ti M. Moretti e M.
Spinozzi)
La variante urbanistica avente ad oggetto il mutamento di destinazione urbanistica
di alcune aree da zone agricole a zone destinate a insediamenti industriali o
artigianali e in parte residenziali è legittimamente esclusa dalla procedura di V.A.S.
allorché riguardi “piccole aree a livello locale” (nella specie si trattava di un’area
complessiva di circa 5,5 ettari ritenuta di “minima entità” anche in rapporto alla
superficie complessiva del territorio comunale).
È legittima la valutazione di non assoggettabilità a V.A.S. condizionata a particolari
modifiche o integrazioni del piano, rappresentando tale eventualità un’ipotesi
prevista dalle stesse linee guida regionali.

La sentenza in commento conferma i
precedenti giurisprudenziali che hanno nel
tempo ricostruito il significato della
locuzione “piccole aree a livello locale”,
considerando le categorie di cui agli allegati
del medesimo D.Lgs. n. 152/2006
(si
vedano Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2019,
n. 5902[i]; Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio
2013, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 17
settembre 2012, n. 4926), richiamando al
contempo la stessa Corte di Giustizia UE
che, con pronuncia della Terza Sezione, 21
dicembre 2016, C-444-15 (Associazione
Italia Nostra Onlus c. Comune di Venezia e
altri), ha chiarito che “l’articolo 3, paragrafo
3, della direttiva 2001/42, letto in
combinato disposto con il considerando 10
di tale direttiva, dev’essere interpretato nel
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senso che la nozione di piccole aree a livello
locale di cui a detto paragrafo 3 dev’essere
definita riferendosi alla superficie dell’area
interessata, alle seguenti condizioni: che il
piano o il programma sia elaborato e/o
adottato da un’autorità locale, e non da
un’autorità regionale o nazionale, e che tale
area costituisca, all’interno dell’ambito
territoriale di competenza dell’autorità
locale, e proporzionalmente a detto ambito
territoriale, un’estensione minima”.
Si
ribadisce
inoltre
il
consolidato
orientamento in forza del quale la verifica
di assoggettabilità di cui all’art. 12 D.Lgs.
n.152/2006 costituisce attività connotata da
ampia
discrezionalità
tecnica
e
amministrativa e si precisa che la
valutazione di non significatività degli
impatti
ambientali
può
peraltro
accompagnarsi all’“imposizione di specifiche
prescrizioni”, considerando tra l’altro che
ciò “rappresenta un’ipotesi prevista dalle
stesse linee guida regionali”.
Infine, la sentenza si sofferma sul mancato
coinvolgimento di altri enti territoriali,
rigettando la relativa censura, posto che,
alla luce dell’art. 12, comma 2, e dell’art. 5,
comma 1, lett. s) D.Lgs. n. 152/2006, “non
può … riconoscersi alcun dovere di
consultare ulteriori enti territoriali, a fini
generali, che esercitino le proprie funzioni
su una diversa porzione di territorio, anche
qualora le relative aree possano risultare
indirettamente coinvolte dagli impatti
ambientali del piano, trattandosi di un
interesse meramente fattuale”.
http://rgaonline.it/article/variante-urbanisticaesclusione-dalla-vas-e-piccole-aree-di-livello-locale/
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Il dissenso qualificato
dell’Amministrazione nella conferenza di
servizi ex art. 14 quater della l. 241/1990
Valentina Brovedani

Con la decisione in commento, il TAR
Umbria definisce i caratteri che rendono
legittimo il dissenso espresso da una
pubblica amministrazione in sede di
conferenza di servizi ex art. 14 quater,
legge n. 241/1990.
Nello specifico, trattasi di dissenso espresso
dall’Amministrazione comunale, in sede di
conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14
quater della legge sul procedimento
amministrativo,
per
il
rilascio
dell’autorizzazione unica integrata da parte
della Regione, avente ad oggetto un
impianto di coincenerimento dei rifiuti non
pericolosi.
Il Tribunale Amministrativo respinge le
censure promosse dal Comune, ritenendo il
dissenso espressione di una posizione
meramente interlocutoria e, dunque, una
mera opposizione di massima.

TAR Umbria, sez. I, 31 maggio 2021, n. 416 – Pres. Potenza, Est. Mattei –
Comune di Terni (avv.ti P. Gennari e F. Silvi) contro Regione Umbria
(avv. A. R. Gobbo) e nei confronti di Ministero Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato), Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, A.R.P.A.
Umbria, Agenzia Regionale Protezione Ambientale, A.T.I. 4 – Ambito
Territoriale Integrato, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Terni
(n.c.), T. B. s.r.l. (avv.ti R. Baldoni e B. Cozzoli), Comune di Narni (n.c.)
Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex
art. 14 quater della legge 241/1990 non può limitarsi ad una mera sterile
opposizione al progetto in esame, ma deve essere congruamente motivato e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso.

Sul tema della conferenza di servizi è
opportuno un breve appunto. L’istituto
amministrativo è stato integralmente
riscritto in sede di riforma della pubblica
amministrazione dal D.Lgs. 30 giugno 2016,
n. 127, dando vita a un nuovo strumento di
semplificazione,
basato
sulla
logica
collaborativa, principio motore della nuova
pubblica amministrazione.
Le amministrazioni non agiscono più in
sequenza, bensì in parallelo, riducendo
tempi e attività burocratiche delle
procedure
amministrative:
ciascuna
amministrazione coinvolta è tenuta a
esprimere il proprio consenso in tempi
precisi, in via motivata e in una dimensione
propulsiva.

sostitutiva di tutti gli atti di assenso
espressi dai soggetti coinvolti.
Quanto all’efficacia del provvedimento
finale, tuttavia, l’art. 14 quater, comma 3,
distingue l’ipotesi di approvazione unanime
della determinazione da parte di tutte le
amministrazioni coinvolte, cui consegue
l’efficacia immediata del provvedimento
medesimo, dall’ipotesi di disaccordo di
anche
solo
un’amministrazione
partecipante al procedimento mediante
dissenso espresso, cui consegue la
sospensione
dell’efficacia
del
provvedimento, soltanto laddove il dissenso
sia congruamente motivato.
Nella decisione in esame, il Collegio procede
a una disamina puntuale limitatamente
all’accertamento della legittimità degli atti
di dissenso qualificati in sede di conferenza
di servizi, in linea con l’indirizzo
giurisprudenziale (ex multis: TAR Puglia,
sez. II, 4 marzo 2019, n. 342; TAR Umbria,
sez. I, 20 febbraio 2019, n. 79), e afferma
che il dissenso in sede di conferenza di
servizi ex art. 14 quater, legge n. 241/1990
“deve rispondere ai principi di imparzialità
e
buon
andamento
dell’azione
amministrativa, predicati dell’art. 97 della
Costituzione, non potendo limitarsi ad una
mera sterile opposizione al progetto […] ma
dovendo essere costruttivo”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/il-dissensoqualificato-dellamministrazione-nellaconferenza-di-servizi-ex-art-14-quaterdella-l-241-1990/

Il procedimento sfocia nell’adozione di una
determinazione definitiva motivata da
parte dell’amministrazione procedente e
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Vicinitas e impugnazione dell’AIA:
uno sguardo di insieme (forse non
definitivo) da parte del TAR Milano
Andrea Gallarini

In materia ambientale, il parametro della
vicinitas è sufficiente a fondare sia la
legittimazione ad agire, sia l’interesse al
ricorso. In particolare, nel caso di
realizzazione di una discarica, è sufficiente
– ai fini della ammissibilità del ricorso
giurisdizionale – la circostanza per cui i
ricorrenti
vivano
abitualmente
in
prossimità del sito prescelto per la
realizzazione dell’intervento o abbiano uno
stabile e significativo collegamento con esso.
Poiché è solo con il rilascio dell’A.I.A. che
diventa definitiva la lesione conseguente
alla localizzazione dell’impianto oggetto
della stessa Autorizzazione Integrata, deve
ritenersi ammissibile l’impugnazione della
sola A.I.A.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza,
23 giugno 2021, n. 1533 – Pres. Ugo Di Benedetto, Est. Valeria Nicoletto
Flammini – Omissis (Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e
Elisabetta Patelli) c. Città Metropolitana di Milano (Avv.ti Marialuisa
Ferrari, Naida Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio
Grandesso), nei confronti di Omissis (Avv.ti Pietro Ferraris e Luca
Prati) e del Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Comune di
Inveruno, Comune di Canegrate, Comune di Parabiago. Comune di
Nerviano, Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo, ARPA
Lombardia, ATS Milano, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,
Riserva Naturale “Bosco Wwf di Vanzago”, Regione Lombardia,
Soprintendenza Archeologica Lombardia (non costituiti) e con
l’intervento ad adiuvandum del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Roccolo e dei Comuni di Busto Garolfo e di
Casorezzo (Avv. Cristina Seccia)

L’effetto variante allo strumento urbanistico
di cui all’articolo 208 comma 6 del D.lgs.
152/2006 deve ritenersi automatico e
prescinde da un eventuale atto di assenso da
parte dell’amministrazione locale. Resta
salvo in ogni caso l’obbligo di adeguata
motivazione
dell’amministrazione
procedente ove il Comune abbia espresso, in
seno alla conferenza di servizi, il proprio
dissenso sulla base di ragioni di
pianificazione urbanistica.
La sentenza in commento merita attenzione
in quanto con essa il TAR Lombardia
prende posizione su questioni che – pur
differenti tra loro – risultano tutte attuali e
di portata sostanziale.

estrattiva e discarica – articolato sulla base
di tre direttrici: (a) riempimento con rifiuti
non pericolosi dell’area di pregressa
escavazione; (b) gestione produttiva della
parte del sito ancora interessata dalle
attività estrattive; (c) recupero ambientale
dell’intero sito.
La presentazione del progetto determina
l’avvio di un complesso e articolato
procedimento amministrativo all’esito del
quale vengono rilasciati la valutazione di
incidenza ambientale, la pronuncia di
compatibilità ambientale e l’autorizzazione
integrata ambientale.
Tutti
i
sopracitati
provvedimenti
(unitamente ai relativi atti presupposti,
connessi o consequenziali) sono impugnati
da un gruppo di cittadini residenti nelle
aree limitrofe al sito interessato dal
progetto di recupero e sfruttamento e da
alcune società agricole.
Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/vicinitas-eimpugnazione-dellaua-uno-sguardo-diinsieme-forse-non-definitivo-da-parte-deltar-milano/

Questi i fatti sui quali si è pronunciato il
giudice amministrativo meneghino.
Nel
giugno
2015,
una
società
a
responsabilità limitata presenta alla Città
Metropolitana di Milano un progetto di
recupero e gestione produttiva di un sito –
precedentemente interessato da attività
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Smaltimento dei rifiuti speciali
e principio di prossimità
Alessandro Kiniger

La pronuncia del Consiglio di Stato in
commento affronta il tema del rapporto tra le
indicazioni gestionali previste in tema di
rifiuti speciali, distinguendo quelle con
carattere obbligatorio (come i divieti
generalizzati) da quelle che individuano in
capo agli operatori del settore ed alla P.a.
forme di gestione preferenziali ma non
vincolanti (come principi e criteri).
Focalizzandosi sui rifiuti speciali, la
pronuncia non tratta dei principi che
governano la gestione delle frazioni di rifiuti
urbani oggetto di raccolta differenziata e
destinati a riciclaggio e recupero, per i quali
resta ferma la libera circolazione sul
territorio nazionale, anche al fine di
garantire trattamenti più efficaci e di alta
qualità.
La vicenda

Consiglio di Stato, sez. VI – 1° luglio 2021, n. 5025 – Pres. Montedoro, Est.
Lamberti – XXX s.r.l. (avv.ti Deflorian e Dell’Anno) c. Provincia Autonoma di
Bolzano (avv.ti Costa, Segna, Von Guggenberg e Cavallar), Comune di Cortaccia
(avv.ti Boezio e Galdenzi) e altri (n.c.)
Il principio di prossimità che impone il trattamento di rifiuti speciali nella regione
ove gli stessi sono prodotti, seppur non vincolante, deve essere tenuto in
considerazione, insieme agli altri criteri rilevanti pe lo smaltimento di predetti
rifiuti.
Il contesto
La disciplina in tema di rifiuti organizza la gestione dei principali macro-flussi
(urbani, speciali, urbani indifferenziati, …) sulla base del trattamento di
destinazione prescelto e in conformità a specifici principi, criteri di priorità e divieti.
Le indicazioni oggi vigenti sono di derivazione comunitaria e, nel tempo, hanno
trovato una declinazione territoriale anche nei diversi piani regionali (o provinciali)
di gestione dei rifiuti.

Il giudizio ha ad oggetto la deliberazione
della Giunta provinciale di Bolzano con cui è
stata rigettata l’istanza per la realizzazione
di un nuovo impianto di trattamento termico
di rifiuti speciali non pericolosi (aventi
prevalentemente codice EER 19.12.12.).
Alla base della delibera oggetto di
impugnazione l’amministrazione resistente
ha posto il parere negativo espresso dal
Comitato ambientale, nel quale si afferma
l’impossibilità di valutare il rispetto del
principio di prossimità considerato che delle
95.000 tonnellate di capacità massima
dell’impianto «sarebbe nota la provenienza
soltanto di 24.000 tonnellate delle tipologie di
rifiuto nominate che vengono prodotti in Alto
Adige».

- che il provvedimento gravato non avrebbe
vietato l’importazione e la circolazione di
rifiuti speciali, essendosi limitato solo a
dichiarare l’impossibilità di valutare la
provenienza dei rifiuti speciali che l’impianto
intenderebbe gestire e, conseguentemente, il
rispetto del principio di prossimità;
- che il principio di prossimità trova
applicazione sia in relazione allo smaltimento
dei rifiuti urbani, sia con riguardo al
recupero dei rifiuti speciali;
- che a questo principio è ispirato anche il
Piano di gestione dei rifiuti speciali della
Provincia di Bolzano;
- che per valutare il rispetto del principio di
prossimità occorre conoscere la provenienza
originaria dei rifiuti speciali necessari per
alimentare l’impianto;
- infine, che il progetto proposto dalla
ricorrente violerebbe sia il principio di
prossimità, sia quello di specializzazione
previsti dalla disciplina nazionale.
La legittimità del provvedimento impugnato
è stata confermata anche dal Consiglio di
Stato, che ha rigettato l’appello proposto
contro la sentenza di primo grado.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/smaltimento-deirifiuti-speciali-e-principio-di-prossimita/

Il TRGA di Bolzano ha respinto il ricorso di
primo grado e confermato la legittimità della
deliberazione provinciale di rigetto. In
particolare, come riportato dal Consiglio di
Stato, il TRGA Bolzano ha affermato:
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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
annullamento del sequestro probatorio e
(omessa) restituzione ex art 324, comma 7,
c.p.p. del veicolo del terzo estraneo
Antonio Sanson

01. La vicenda sottesa al giudizio della
Suprema Corte
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di
confisca di veicoli connessa alla violazione
dell’art 256 D.Lgs. 152/2006 con una
decisione che, come si vedrà nel prosieguo,
non appare condivisibile. Il caso si riferisce
ad un procedimento per ricettazione e
gestione non autorizzata nell’ambito del
quale il pubblico ministero disponeva un
sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre
ad un carico di rifiuti, anche il veicolo che –
privo di autorizzazione – li trasportava. Il
proprietario del mezzo, qualificatosi come
terzo estraneo (l’unico indagato risultava
essere il conducente), impugnava il
provvedimento cautelare avanti il tribunale
del riesame.
L’ordinanza che veniva resa annullava il
provvedimento per carenza di motivazione in
ordine alle finalità del sequestro; tuttavia
non si dava luogo alla restituzione del veicolo
ai sensi dell’art 324, comma 7, c.p.p.,
argomentando che lo stesso era passibile di
confisca obbligatoria in ragione della non
estraneità del proprietario al fatto di reato.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 7 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021), n.
28940 – Pres. Rosi, Est. Scarcella – ric. Stoican
È legittima la decisione con cui il tribunale del riesame, annullando il sequestro
probatorio gravante su di un veicolo utilizzato per un trasporto di rifiuti
pericolosi ex art 256 D.Lgs. n. 152/2006, neghi la restituzione dello stesso al
proprietario formalmente qualificato come terzo estraneo in quanto l’art 324,
comma 7, c.p.p. osta alla restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai
sensi dell’art 240, comma 2, c.p.p.

Il ricorso per cassazione che ne seguiva
censurava tale aspetto evidenziando il
contrasto con quanto statuito dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 40847/2019. Secondo
il ricorrente, infatti, la contravvenzione
ambientale per la quale si procedeva
prevedrebbe solo un’ipotesi di confisca, quella
di cui al comma terzo dell’art 256 D.Lgs.
152/2006; tuttavia tale disposizione non
sarebbe applicabile al caso di specie poiché
chiaramente riferita alla sola fattispecie di
discarica abusiva (avendo appunto ad oggetto
l’area adibita a tal fine). Non essendo
prevista per la gestione non autorizzata una
specifica ipotesi di confisca obbligatoria, né
essendo
richiamato
(o
applicabile
direttamente) l’art 240, comma 2, c.p., ne
sarebbe derivata l’impossibilità di conservare
il sequestro ai sensi dell’art 324, comma 7,
c.p.p.
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02. Le motivazioni della sentenza
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo
corretta la decisione del tribunale del
riesame. I giudici di legittimità hanno
ribattuto alle argomentazioni del ricorrente
contestando che il D.Lgs. n. 152/2006 prevede
in realtà una specifica disposizione di
confisca obbligatoria per il reato di gestione
non autorizzata, individuandola nell’art 260
ter del T.U.
Il comma 4 di tale disposizione prevede
infatti che “in caso di trasporto non
autorizzato di rifiuti pericolosi è sempre
disposta la confisca del veicolo e di
qualunque altro mezzo utilizzato per il
trasporto del rifiuto, ai sensi dell’art 240,
secondo comma del codice penale, salvo che
gli stessi appartengano, non fittiziamente, a
persona estranea al reato”. Il successivo
comma 5 estende la disposizione anche alle
ipotesi dell’art 256, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006.
Il tribunale del riesame, a detta della Corte,
non
si
sarebbe
affatto
discostato
dall’insegnamento delle Sezioni Unite del
2019, e non sarebbe incorso in alcuna
violazione di legge con riferimento all’art 324,
comma 7, c.p.p., poiché, non apparendo allo
stato una estraneità del terzo al fatto, il
veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti
pericolosi costituirebbe oggetto di confisca
obbligatoria in virtù del richiamo espresso
all’art. 240, comma 2, c.p. da parte dell’art
260 ter D.Lgs. n. 152/2006.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/attivita-di-gestionedi-rifiuti-non-autorizzata-annullamento-delsequestro-probatorio-e-omessa-restituzione-exart-324-comma-7-c-p-p-del-veicolo-del-terzoestraneo/
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L’abbruciamento dei residui vegetali: il
discrimine tra condotta lecita, la
contravvenzione di gestione non autorizzata
e il delitto di combustione illecita di rifiuti
Giulia Montanara

Corte di Cassazione, Sez. III – 4 marzo 2021 (dep. 13 luglio 2021), n. 26569
– Pres. Izzo, Est. Zunica – ric. Buffoli.
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di
rifiuti speciali non pericolosi, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1,
lett. a), la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel
luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni
previste dall’art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo.
01. La vicenda processuale del caso di specie.
La pronuncia in commento ha ad oggetto il ricorso per cassazione presentato
dalla difesa dell’imputato avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in
data 28 gennaio 2020, che condannava il ricorrente alla pena dell’ammenda in
relazione al reato ex art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, in cui erano
stati riqualificati i fatti di reato originariamente contestati ai sensi dell’art. 256bis del medesimo decreto.

La condotta di rilievo penale contestata era
segnatamente consistita nell’aver appiccato
il fuoco a 10 mq di rifiuti composti da scarti
di potatura di piante di ulivo, depositati in
modo incontrollato e qualificati come rifiuti
non pericolosi.
L’interessato proponeva sette motivi di
ricorso per cassazione e, per quanto qui
interessa, con il terzo motivo la difesa
eccepiva la violazione dell’art. 521 c.p.p. e
sosteneva
che
la
“imprevedibile”
riqualificazione del fatto di reato operata
dalla Corte territoriale dalla fattispecie
prevista dall’art. 256-bis T.U.A. a quella di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.
avesse violato il principio di correlazione
tra imputazione e sentenza, dal momento
che le condotte disciplinate da tali due
ipotesi di reato sono del tutto differenti, ed
avesse inoltre compromesso i diritti di
difesa, impedendo all’imputo di presentare
istanza di oblazione ex art. 162-bis c.p.
Con il quarto motivo, veniva contestato il
giudizio compiuto dal Tribunale bresciano
sulla configurabilità del reato oggetto di
imputazione:
la
difesa
dell’imputato
affermava che l’eliminazione di sfalci e
potature mediante incenerimento non
integrerebbe il reato di smaltimento non
autorizzato di rifiuti, poiché gli scarti
vegetali non sarebbero classificabili come
rifiuti ma utilizzati nell’ambito agricolo in
metodi e processi che costituiscono normali
pratiche agronomiche e senza danneggiare
l’ambiente.
Tramite il quinto motivo di ricorso, veniva
infine censurata la carenza di tipicità della
contravvenzione ex art. 256, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006 nel caso concreto,
essendosi trattato di una condotta
occasionale e di un unico episodio, e non di
un insieme di azioni protrattosi nel tempo.
A fronte dei motivi di ricorso, la Suprema
Corte ha invece condiviso le conclusioni
raggiunte dal Giudice di merito nella
sentenza impugnata ed ha sancito che il
caso di specie fosse stato correttamente
inquadrato nella fattispecie di gestione non
autorizzata di rifiuti ex art. 256, comma 1,
T.U.A. e non in quella di combustione
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illecita ex art. 256-bis T.U.A.; ciò in
conformità al consolidato orientamento
espresso dalla giurisprudenza di legittimità
in argomento[1], in base al quale “in tema
di gestione dei rifiuti, integra il reato di
smaltimento non autorizzato di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui al D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), la
combustione di residui vegetali effettuata
senza titolo abilitativo nel luogo di
produzione oppure di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde
pubblico o privato, se commessa al di fuori
delle condizioni previste dall’art. 182,
comma 6 bis, primo e secondo periodo;
viceversa la combustione di rifiuti urbani
vegetali, abbandonati o depositati in modo
incontrollato, provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è
punita
esclusivamente
in
via
amministrativa, ai sensi del citato D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 255”.
La Cassazione ha pertanto ritenuto
infondati i primi cinque motivi di ricorso,
compresi i tre di rilievo sopra esaminati, e
privo di censure di legittimità il giudizio di
responsabilità
elaborato
dalla
Corte
territoriale, mentre ha accolto il sesto
motivo di ricorso afferente il difetto di
motivazione sulla omessa applicazione della
causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto richiesta dalla difesa,
annullando
la
sentenza
impugnata
limitatamente
al
punto
relativo
all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., con
rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
giudizio.
Continua a leggere…
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