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1 Editoriale

Il passato
Nel XIV secolo, Ibn Battuta, uno dei più grandi
viaggiatori di ogni tempo (si possono leggere i
suoi ricordi nel libro pubblicato alcuni anni fa
da Einaudi) descriveva un paese “dove il riso è
molto abbondante. In nessun’altra parte del
mondo ho mai visto tanta disponibilità di cibo”.

Stefano Nespor

Non scriveva di un paese europeo. Scriveva
dell’India.
E dell’India scriveva tre secoli dopo, nel 1676.
il viaggiatore francese Jean Tavernier
osservando che, a differenza dalla Francia,
“perfino nel più piccolo villaggio riso, farina,
burro, latte, fagioli e altre verdure, zucchero e
dolciumi, sono disponibili in abbondanza”.
Risulta quindi chiaro che tra il XIV e il XVII
secolo era meno importante di oggi in quale
parte del mondo si nascesse (anche se, allora
come oggi, c’erano disuguaglianze all’interno
dei paesi e il futuro dipendeva dalla posizione
sociale ed economica dei genitori e dall’essere
maschi o femmine).
Dal XVIII secolo, tutto è cambiato.

DISUGUAGLIANZE E REDISTRIBUZIONE
È presto per formulare valutazioni definitive sui risultati, certamente non eclatanti,
della COP – 26 di Glasgow appena conclusa. Bisogna però ricordare che anche la COP
– 15 di Copenhagen, subissata di critiche dalle organizzazioni ambientaliste e
qualificata, proprio come quella ora conclusa, un fallimento, ha posto le basi per
l’Accordo di Parigi del 2015. Purtroppo, nonostante la pressione dell’emergenza
climatica, la diplomazia del clima ha i suoi tempi, dovendo raccordare esigenze diverse
e spesso contrastanti dei paesi della comunità internazionale.
Dibattiti, discussioni e proteste, dentro e fuori il luogo dove la COP si è svolta, hanno
però posto ancora una volta davanti agli occhi il tema dal quale stabili accordi per
fronteggiare l’emergenza climatica non possono prescindere. È il tema della
disuguaglianza che si sdoppia su due fronti: il passato e il futuro.

Molto è stato scritto sulle ragioni per le quali
alcuni paesi hanno avviato un processo di
sviluppo, mentre la maggior parte dei paesi si
è impoverita: l’affermarsi del mercato e della
competitività, la libertà di impresa, la
protezione della proprietà privata.

come ha osservato Piketty, ogni società tende a
giustificare le disuguaglianze che produce
creando un insieme di narrative e di ideologie
finalizzate a legittimarle.
Così, in poco più di due secoli, il mondo
descritto da Ibn Battuta e da Tavernier è
scomparso e ha lasciato il posto a un mondo
disuguale.
Secondo i dati di The Economy (un innovativo
libro di testo di economia consultabile online
anche in italiano) gli abitanti del Regno Unito
stanno sei volte meglio che in India, un po’
meno di cinque volte gli italiani. Il reddito
medio in Norvegia è 19 volte il reddito medio
in Nigeria e il 10% più povero in Norvegia ha
un reddito che è più del doppio del reddito
medio del 10% più ricco in Nigeria.

Quando i paesi poveri e i paesi che da pochi
decenni si sono avviati sulla strada dello
sviluppo parlano di responsabilità storica
fanno, certo, riferimento al cambiamento
climatico determinato dall’utilizzazione del
carbone e del petrolio come motori dello
sviluppo.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/disuguaglianze-eredistribuzione/

Spesso sono trascurate ragioni altrettanto
importanti: le depredazioni del colonialismo, la
distruzione delle risorse naturali, l’utilizzo su
vasta scala del lavoro schiavistico

Ed è spesso trascurato il fatto che carbone e
petrolio sono stati i motori della creazione di
ricchezza
e
di
benessere
dei
paesi
industrializzati. La nostra ricchezza e il nostro
benessere sono stati costruiti mettendo in moto
il cambiamento climatico e quegli effetti che
ora tutto il resto del mondo subisce.
Non c’è da stupirsi di queste dimenticanze:

www.rgaonline.it

3

2

Clima e salute: il rapport Lancet
Countdown on health and climate
change e la COP 26 di Glasgow
di Luciano Butti

“Red code for a healthy future”, codice rosso per un futuro in salute. E “No people are
safe until everyone is safe”, nessuno si salva se non ci salviamo tutti. Così,
rispettivamente, si apre e si chiude quello che è oggi il più recente autorevole rapporto
sul riscaldamento globale e sui suoi rapporti con la nostra salute. Si tratta del “2021
Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change”, pubblicato il 20
ottobre 2021 sull’autorevole rivista scientifica internazionale THE LANCET, poco
prima dunque della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP 26), che si è tenuta a Glasgow, nel Regno Unito, dal 31 ottobre al 12 novembre.
The Lancet Countdown è un progetto internazionale, nel quale sono coinvolti numerosi
studiosi, che monitora in modo indipendente le conseguenze sulla salute di un clima
che cambia, pubblicando ogni anno indicatori aggiornati.
Ma quali erano, pochi giorni prima della COP26, i contenuti fondamentali del rapporto
“Lancet Countdown on health and climate change”?

I 44 indicatori di questo rapporto mostrano un
aumento senza sosta degli impatti sulla salute
del cambiamento climatico e le attuali
conseguenze sulla salute della risposta
ritardata e incoerente dei paesi di tutto il
mondo, fornendo indicazioni cogenti per
un’azione accelerata che metta la salute delle
persone e del pianeta sopra ogni altra cosa.
Il mondo infatti non è sulla buona strada. Le
emissioni globali di gas serra sono diminuite
nel corso del 2020, per effetto della pandemia,
ma da allora sono rimbalzate, e i contributi
nazionali determinati a livello nazionale sono
molto al di sotto degli obiettivi necessari, con
poche eccezioni. Australia, Brasile, Cina,
Russia e Stati Uniti hanno le maggiori
emissioni di gas serra. Ognuno di essi rimane
legato alle compagnie di combustibili fossili
attraverso sussidi governativi e consumo
eccessivo
e,
nel
caso
dell’Australia,
esportazioni di carbone in continuo aumento.
Le emissioni del Brasile sono legate alla
perdita della foresta pluviale amazzonica
attraverso il disboscamento per l’agricoltura,
che sta anche causando una perdita di
biodiversità di portata globale e la distruzione
delle comunità indigene.
Nella sua risposta a entrambe le crisi che ci
colpiscono – la pandemia e il riscaldamento del
clima – il mondo si trova di fronte, nello stesso
tempo, a rischi gravissimi e ad un’opportunità
senza precedenti per garantire un futuro sano
per tutti.
Il rapporto 2021 del Lancet Countdown trova
un mondo travolto da una crisi sanitaria
globale in corso, che ha fatto pochi progressi
per proteggere la sua popolazione dagli impatti
sanitari, aggravati del cambiamento climatico.
Le malattie infettive sensibili al clima sono di
crescente preoccupazione a livello globale e
l’idoneità ambientale per la trasmissione di
tutte le malattie infettive è in aumento. Per
taluni batteri, l’idoneità ambientale per la
trasmissione alle latitudini settentrionali è
aumentata del 56% dagli anni ’80. Il numero di
mesi adatti alla trasmissione della malaria è
aumentato in molte nazioni.
Le alte temperature del 2020, un anno che
insieme con il 2016 risulta quello più caldo,
hanno portato a impatti sulla salute legati al
caldo estremo, colpendo il benessere emotivo e
fisico delle popolazioni di tutto il mondo.
Queste temperature più elevate e i modelli
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meteorologici alterati stanno anche portando a
eventi meteorologici estremi più frequenti, che
del resto constatiamo anche in Italia, e a una
maggiore esposizione agli incendi e stanno
mettendo a rischio anni di progressi nella
sicurezza alimentare e idrica in molte parti del
mondo.
Nonostante tutto questo, le misure per
contenere
le
emissioni
sono
state
grossolanamente inadeguate. Come mostra il
rapporto di THE LANCET, le emissioni stanno
diminuendo troppo lentamente o si stanno
dirigendo nella direzione sbagliata nei settori a
più alta emissione. Questo ritardo nel
progresso sta danneggiando la salute di molti,
anche
a
causa
dell’esposizione
all’inquinamento indoor e ambientale da
PM2,5 e di diete malsane. Questi effetti si
manifestano in modo diverso tra i gruppi
diversi paesi e tra i generi, accentuando le
disuguaglianze.
Nonostante anni di rapporti scientifici sugli
impatti del cambiamento climatico, gli sforzi
per costruire la resilienza sono stati lenti e
diseguali, soprattutto nei paesi meno ricchi.
Allo stesso tempo, 65 degli 84 paesi esaminati
continuano a fornire sussidi per i combustibili
fossili che superano qualsiasi entrata ricevuta
dalle tasse sul carbonio.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/clima-e-salute-ilrapport-lancet-countdown-on-health-andclimate-change-e-la-cop-26-di-glasgow/
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Finalità della vigente

legislazione forestale
Alberto Abrami

Dopo l’entrata in vigore del decreto n.227 del 2001 che, cogliendo i segni del tempo, era
ispirato dai criteri della selvicoltura naturalistica, era da ritenere che un nuovo
intervento del legislatore forestale nazionale sarebbe proseguito lungo la strada
tracciata dal legislatore dell’inizio degli anni 2000, che aveva aggiornato e integrato il
testo base del 1923, abbandonando la via dell’interesse produttivistico a oltranza, come
si rinveniva in quel decreto fino ad allora vigente. Ma così non è stato, perché il testo
unico n.34 del 2018, attualmente in vigore, sembra proprio riprendere le stesse
tematiche tipizzanti la legislazione forestale di quasi un secolo fa.

In quella normativa, risalente agli inizi degli anni Venti del secolo scorso, si esaltavano
infatti le caratteristiche del bosco in quanto bene agronomico da cui estrarre il
legname, ma, contemporaneamente, si negava la natura del bosco in quanto bene ecosistemico complesso, erogatore di servizi essenziali per la collettività, poiché il bosco
veniva considerato solo come strumento necessario ai fini della difesa del suolo, ed
oltre non si andava. Né la legislazione regionale si era significativamente discostata da
quell’impianto normativo dove, del resto, si dovevano individuare, in mancanza ancora
di una legge cornice, quei principi fondamentali della materia ai quali riferirsi da parte
della normazione delle Regioni, appartenendo allora, la materia “foreste”, alla
competenza concorrente.

Il decreto n.227 del 2001, sopra richiamato, si
era rivelato portatore di una fondamentale
novità, perché con esso scompariva l’idea per
cui
solo
il
mantenimento
dell’assetto
idrogeologico
poteva
condizionare
l’utilizzazione boschiva. Con la nuova
normativa, il bosco, in quanto tale, vincolato o
meno, viene comunque salvaguardato, senza
per questo sottrarlo all’esercizio della
selvicoltura, prospettando una selvicoltura
interessata non solo alla difesa idrogeologica
del suolo, ma attenta anche ai processi
ecologici del bosco.
Basti per evidenziare l’interesse al bosco nei
suoi
aspetti
biologici
rinvenibile
nel
decreton.227 del 2001, l’obbligo – costituente
un principio fondamentale della materia – del
rilascio nella foresta degli alberi destinati all’
invecchiamento a tempo indefinito al fine di
fornire le necromasse legnose necessarie alla
vita della fauna selvatica, come pure la
disposizione relativa alla recisione boschiva,
per cui si fa divieto del taglio a raso del bosco
se questo non si riproduce naturalmente, ma
necessita
di
essere
reimpiantato
artificialmente. E si pensi ancora soprattutto
all’obbligo di redigere i piani di assestamento
forestale “secondo i criteri dello sviluppo
sostenibile”.
Con l’Accordo di Parigi del 2015 vi era stata la
presa di coscienza a livello planetario della
assoluta necessità di ridurre le emissioni di
CO2 nell’atmosfera e, per questo fine, si era
evidenziato il ruolo fondamentale che svolgono
le foreste, sicché non era prevedibile che il
nostro legislatore non ne tenesse conto; ma
vale la pena ricordare che la stessa legislazione
di non poche Regioni, seguendo l’iniziale
esempio della Regione Veneto, aveva avvertito,
già da tempo, la inadeguatezza di una
legislazione ormai datata, estendendo il regime
delle “prescrizioni di massima” relativo ai
boschi gravati dal vincolo idrogeologico anche
ai boschi esenti dal vincolo.
Significativa poi, era stata la giurisprudenza
penale della Cassazione, quando aveva fatto
riferimento nel definire il bosco, oltre che agli
alberi, anche al sottobosco, alla fauna e alla
microfauna che vivono in simbiosi con gli
alberi[i].
Qual è, allora, la ragione di questo cambio di
passo che ha convinto il legislatore statale, in
piena crisi climatica, come dimostrano gli
scenari ai quali, impotenti, stiamo assistendo,
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a far sua la pressione produttivistica, quando
l’unica difesa certa contro le emissioni di CO2
nell’atmosfera è costituita dalla vegetazione
arborea ed è, inoltre, fondamentale la tutela
per la biodiversità, tema al quale il decreto
n.34 del 2018 rimane indifferente?
Non si può, infatti, negare che tutto il sistema
forestale creato dal testo unico del 2018, pur
manifestando
aspetti
che
meritano
apprezzamento, come l’affermazione del
principio del divieto generalizzato del taglio a
raso dei boschi ( art. 7 comma 5 lett.a) ),
mostra,
tuttavia,
un’unica,
costante,
preoccupazione , quella cioè che il bosco non
rimanga inutilizzato, anche in contrasto con la
volontà del suo possessore allorché questi non
provveda al taglio del bosco ceduo quando
abbia superato di una volta e mezzo il turno di
maturazione ( art.3 comma 2, lett. g ). Una tale
condizione fa sì che il terreno boscato sia dalla
legge considerato “abbandonato” e il suo
proprietario possa essere espropriato della
gestione del bene in favore di altri soggetti che
provvederanno in sua vece ( art.12 comma3 ).
Nessuna considerazione verso il fatto che il
proprietario forestale, piuttosto che ottenere il
prodotto legnoso preferisca far evolvere il bosco
verso forme più complesse e godere i benefici di
tale scelta. Né è operata alcuna distinzione fra
la proprietà forestale privata e la proprietà
pubblica, entrambe soggette allo stesso regime
di utilizzazione imposto dalla legge.
L’interesse, dunque, alla produzione di
legname – di evidente interesse economico di
natura privatistica – assume tutti i contorni di
un interesse pubblico, pur ponendosi in
contrasto con l’altro interesse che vuole il
potenziamento delle qualità naturali del bosco
attraverso il suo invecchiamento, mediante il
quale il bosco viene valorizzato sotto il profilo
dell’interesse generale.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/finalita-della-vigentelegislazione-forestale/
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A proposito di prescrizione,
improcedibilità e delitti ambientali.
Leggendo il contributo di G. Amendola
Alberta Leonarda Vergine

Quando ancora si era in fase di discussione del D.D.L.n. 2345/2014, che sarebbe poi
diventato, con modifiche, la l. 68/2015, con riferimento alla previsione che
raddoppiava i termini di prescrizione per i delitti ambientali ivi previsti, affermavo
“perplessità desta in noi [anche] la norma che prevede lunghissimi tempi di
prescrizione per i delitti ambientali. Non perché non condividiamo la scelta di
sottrarre questi delitti, caratterizzati da un accertamento estremamente complesso,
alla prematura estinzione per decorso del tempo, ma perché crediamo che limitarsi
ad allungare, in maniera notevole, i termini di prescrizione (fino a trent’anni per il
delitto di disastro ambientale) non sia una soluzione, ma ancora una volta un
éscamotage simbolico, di grande effetto (forse) sull’opinione pubblica, ma di
scarsissima efficacia in concreto.

Ricordiamoci che il delitto di disastro ambientale è
previsto nel D.d.L. come reato di danno e il suo
macro-evento, risulterà ben spesso condizionato
dalla ‘presenza di fattori concomitanti, [… e
rappresenterà] risultato storico di una pluralità di
fattori causali, meglio di una pluralità di condotte’,
attribuibili a una pluralità di soggetti, e
frequentemente derivato da decorsi causali atipici,
o ipotetici o alternativi”[VERGINE, La strada
dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, in
RGA, 2014, 467 citando sul punto LO MONTE,
Uno sguardo sullo schema di legge delega per la
riforma dei reati in materia ambientale. Nuovi
‘orchestrali’ per vecchi spartiti, in Riv. trim. dir.
pen. ec. 2008, 97 ]. Successivamente sulla
disciplina della prescrizione è intervenuta la
sciagurata riforma Bonafede e da ultimo la c.d.
legge Cartabia (l.n.134 del 2021). Al netto del
personale, e non eccessivamente entusiasta
giudizio su quanto disposto in punto dalla citata
legge, anche in ragione, ma non solo, della non
particolarmente accurata redazione del nuovo
art.344 bis c.p.p. anche solo dal punto di vista
meramente linguistico (in esso infatti si fa
riferimento al caso di un “giudizio particolarmente
complesso in ragione …della complessità delle
questioni”…..), non poco mi ha stupito quanto di
recente scritto sull’argomento su un noto
quotidiano [Il fatto quotidiano, 8 ottobre 2021] da
un qualificatissimo e sempre molto attento esperto
del settore [AMENDOLA, Riforma Cartabia, i reati
ambientali non esistono].
L’illustre A. rammenta come la legge 134/21
preveda nel nuovo art.344 bis c.p.p., recante la
rubrica “Improcedibilità per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di
impugnazione”, al c.1 che “La mancata definizione
del giudizio di appello entro il termine di due anni
costituisce causa di improcedibilità dell’azione
penale”, al c.2 che “La mancata definizione del
giudizio di cassazione entro il termine di un anno
costituisce causa di improcedibilità dell’azione
penale” e al c.4 che “Quando il giudizio di
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impugnazione è particolarmente complesso, in
ragione del numero delle parti o delle imputazioni
o del numero o della complessità delle questioni di
fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai
commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza
motivata del giudice che procede, per un periodo
non superiore a un anno nel giudizio di appello e a
sei mesi nel giudizio di cassazione”. Ma, sottolinea
Amendola, sempre il comma 4 prevede anche che
“Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le
ragioni e per la durata indicate nel periodo
precedente, quando si procede per i delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma,
306, secondo comma, 416 –bis , 416 -ter , 609 –bis ,
nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 –ter ,
609 –quater e 609- octies del codice penale, nonché
per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 -bis
.1, primo comma, del codice penale e per il delitto
di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/a-proposito-diprescrizione-improcedibilita-e-delittiambientali-leggendo-il-contributo-di-gamendola/
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A proposito di responsabilità
ambientale: il punto sulle norme in
materia di riparazione dei danni
ambientali
Antonio Aruta Impronta

La disciplina italiana sulla tutela risarcitoria contro i danni ambientali, come
definita nella Parte Sesta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, noto come
Codice dell’ambiente o Testo unico ambientale, fu oggetto di una significativa
procedura d’infrazione, cui seguirono altrettanti due pareri negativi da parte
dell’Unione Europea, purtroppo a tutt’oggi attualissimi.
In particolare, tra le disposizioni oggetto di violazione da parte del legislatore
italiano, rilevarono quelle di cui ai considerando 2, 16 e 18, agli articoli 2.15,
2.16, 6, 7, 8 e 10, nonché all’allegato II, della Direttiva-quadro europea
2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale.

Dall’esame delle stesse disposizioni appare
evidente che il principio “chi inquina paga”, su cui
si regge l’intero impianto normativo della
Direttiva, non giustifica il diritto di “contrattare” il
danno alle risorse naturali verso il pagamento di
un corrispettivo monetario. Anzi, tale principio
impone obblighi, ﬁnalizzati a prevenire e riparare
concretamente i danni all’ambiente, direttamente
in capo all’operatore, il quale in futuro sarà
incentivato a eseguire pratiche volte a minimizzare
i rischi dei danni ambientali. Diversamente,
un’interpretazione del suddetto principio in chiave
puramente monetaria/patrimoniale, ﬁnirebbe solo
per avvantaggiare i danneggianti più ricchi e
corrompere la duplice funzione deterrente e
incentivante del principio stesso, di cui alle
richiamate norme della Direttiva.
I denari che l’operatore è tenuto a esborsare,
quindi, devono essere sempre ﬁnalizzati a
sostenere i costi delle misure di prevenzione e
riparazione dei danni ambientali. E tali misure,
devono essere attuate direttamente dall’operatore
o, in mancanza, facoltativamente dall’Autorità
statale competente, la quale, solamente dopo il suo
intervento cautelativo o riparatorio, può esigere
dal responsabile del danno o della minaccia di esso,
il pagamento delle somme impiegate. Ciò a
garanzia, evidentemente, dell’effettiva e prioritaria
prevenzione o riparazione dei danni ambientali.
Ed è per tale ragione che con la procedura
d’infrazione, precisamente, la n. 2007/4679,
l’Unione europea contestò all’Italia la presenza
nella Parte Sesta del Codice ambientale, che ha
dato attuazione alla richiamata Direttiva europea,
di “chiari ed espliciti riferimenti concettuali alla
riparazione del danno ambientale per equivalente
patrimoniale”. Attraverso, quindi, la liquidazione
pecuniaria del danno in senso stretto.
Avverso tale procedura d’infrazione, l’Italia
intervenne con i correttivi apportati dall’art. 5 bis,
Decreto-Legge n. 135 del 2009.
Purtuttavia, la Commissione UE contestò le
predette modifiche attraverso due pareri motivati,
rispettivamente, del 23 novembre 2009 e del 26
gennaio 2012. E con particolare riguardo a
quest’ultimo parere, la Commissione osservò: “Per
quando riguarda la suddetta modifica dell’articolo
311, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la
Commissione osserva che il nuovo testo della
disposizione, pur migliorando la normativa
italiana in quanto aggiunge il riferimento alle
misure
di
riparazione
complementare
e
compensativa (laddove il testo originario si riferiva
soltanto alla riparazione primaria), conferma
tuttavia che ai sensi della normativa italiana un
operatore che abbia causato un danno ambientale
può essere tenuto al risarcimento pecuniario in
luogo della riparazione primaria, complementare e
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compensativa.
Pertanto,
a
parere
della
Commissione, tale modifica dell’articolo 311,
comma 2, del decreto legislativo 152/2006 non fa
cadere l’addebito mosso nel parere motivato… Per
quando riguarda la suddetta modifica dell’articolo
311, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la
Commissione osserva che il nuovo testo della
disposizione conferma che ai sensi della normativa
italiana un operatore che abbia causato un danno
ambientale può essere tenuto al risarcimento
pecuniario in luogo della riparazione, 5 mentre ai
sensi della direttiva si può usare il metodo della
valutazione monetaria per determinare quali
misure
di
riparazione
complementare
e
compensativa siano necessarie (allegato II, punto
1.2.3, della direttiva), ma non si possono sostituire
le misure di riparazione mediante risarcimenti
pecuniari…Da quanto precede, e in mancanza di
elementi oggettivi che permettano d’interpretare la
normativa italiana conformemente alla direttiva
con un grado sufficiente di certezza giuridica, è
giocoforza concludere che il decreto legislativo
152/2006 è incompatibile con gli articoli 1, 3, 4, 6 e
7
e
con
l’allegato
II
della
direttiva
2004/35/CE…avendo adottato e mantenuto in
vigore norme (articoli 311, 313, comma 2, e 314,
comma 3, del decreto legislativo 152/2006) le quali
consentono che le misure di riparazione possano
essere sostituite da risarcimenti pecuniari, in
violazione degli articoli 1 e 7 e dell’allegato II della
direttiva 2004/35/CE…la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli
1, 3, 4, 6 e 7 e dall’allegato II della direttiva
2004/35/CE…”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/a-proposito-diresponsabilita-ambientale-il-punto-sulle-norme-inmateria-di-riparazione-dei-danni-ambientali/
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La causalità nel sistema di
responsabilità ambientale: il criterio
del “più probabile che non”
Roberto Gubello

TAR Puglia, Bari, Sez. I, 16 settembre 2021 n. 1367 – Pres. SCAFURI, Est.
ZONNO – E.I. S.r.l. (Avv. Capria, Marocco, Loizzi) c. Provincia di Barletta ed
altri (n.c.)
In tema di responsabilità ambientale, la sussistenza del nesso di causalità tra azione
(od omissione) dell’autore della contaminazione e superamento – o il pericolo di
superamento – dei limiti di contaminazione va accertata secondo il canone del “più
probabile che non”, essendo sufficiente per l’amministrazione dimostrare – anche sulla
base di elementi indiziari – un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità e
non, invece, necessario raggiungere un livello di probabilità prossimo alla certezza.
Per superare il ragionamento presuntivo dell’amministrazione, il soggetto individuato
come responsabile dell’inquinamento deve, a sua volta, fornire specifiche prove idonee a
dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra specifica
attività debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione, non potendosi
limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi.

Sebbene non vi sia alcun diritto esplicito Con la
sentenza in commento il TAR pugliese torna
nuovamente sulla questione dei criteri da seguire
per l’imputazione della responsabilità ambientale
riferita ad una condotta di contaminazione o di
superamento dei limiti di contaminazione.
Nel caso di specie, una società comunicava
all’amministrazione competente i risultati delle
indagini ambientali effettuate su un’area su cui
era presente un punto vendita di carburanti di cui
la stessa società era stata, per lungo tempo,
proprietaria, prima, e conduttrice, poi, e che,
appena dopo le predette indagini, era stato oggetto
di cessione, nella forma del ramo d’azienda, in
favore di altra società[i].

non”, senza necessità di raggiungere, al contrario,
un livello di probabilità prossimo alla certezza.
Ciò implica, a parere del TAR pugliese, che
sussista un legame causale ‘sufficiente’ a fondare
una responsabilità ambientale tutte le volte in cui
l’amministrazione – pur basandosi su elementi
indiziari – riesca comunque a raggiungere un
grado di probabilità maggiore della opposta
possibilità[vi].

Dalle predette indagini era emerso che il sottosuolo
su cui sorgeva l’attività risultava caratterizzato da
concentrazioni di piombo superiori alla relativa
soglia di contaminazione prevista.

Dall’altro lato, il soggetto individuato come
responsabile dell’inquinamento, sulla base di un
ragionamento presuntivo formulato nei termini
sopra indicati, può andare esente da responsabilità
solo ove fornisca una ben più rigorosa prova
liberatoria: indicare a quale altra specifica impresa
debba, a ben vedere, addebitarsi la condotta
causativa della contaminazione e, al contempo,
fornire specifiche prove idonee a dimostrare la
reale dinamica degli avvenimenti.

In considerazione di tanto, al fine di individuare il
responsabile della predetta contaminazione, la
competente Provincia avviava il procedimento di
cui all’art. 245 d.lg. n.152/2006[ii], che si
concludeva ritenendo la responsabilità in capo alla
medesima società segnalante.

Non può, invece, ritenersi sufficiente a superare le
conclusioni dell’amministrazione fondate su un
attendibile ragionamento presuntivo formulato nei
termini sopra indicati la semplice allegazione di un
generico dubbio circa una possibile responsabilità
di terzi[vii].

Quest’ultima, dal canto suo, impugnava la predetta
nota, ritenendo non sussistente il nesso causale tra
la condotta ascritta e la contaminazione nonché del
tutto assente la prova dei presupposti soggettivi e
oggettivi per l’imposizione degli obblighi di
bonifica[iii]. Diversamente opinando, si sarebbe
configurata a carico della ricorrente una
responsabilità da posizione, incompatibile con la
riconducibilità dell’obbligo di bonifica dei siti
contaminati esclusivamente a carico del soggetto
responsabile dell’inquinamento, in doverosa
osservanza del principio comunitario “chi inquina
paga”[iv].

In applicazione dei predetti assunti, la sentenza in
commento ha statuito la legittimità del
provvedimento con cui l’amministrazione ha
identificato
il
soggetto
responsabile
della
contaminazione sulla base di una serie di elementi
indiziari[viii], certamente precisi e concordanti. Ai
fini della valutazione della loro gravità, invece, il
Giudice amministrativo ha ritenuto ragionevole
desumerla dalla mancata allegazione, ad opera del
soggetto indicato come responsabile, di una
concreta
e
credibile
soluzione
eziologica
alternativa, che non si riducesse alla formulazione
di mere ipotesi non suffragate da alcun
apprezzabile riscontro oggettivo[ix].

Il Giudice amministrativo chiarisce, ancora una
volta, come, in tema di responsabilità ambientale,
costituisca principio consolidato che:

– ai fini dell’imputabilità di un evento a un
soggetto sia necessario accertare la sussistenza di
un nesso di causalità tra azione (od omissione)
dell’autore della contaminazione e superamento – o
pericolo di superamento – dei limiti di
contaminazione[v];

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-causalita-nel-sistema-diresponsabilita-ambientale-il-criterio-del-piu-probabileche-non//

– ai fini dell’accertamento della sussistenza del
rapporto eziologico tra attività svolta nell’area e
inquinamento della medesima, debba farsi
applicazione del canone del “più probabile che
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L’attribuzione di responsabilità ambientali
per fatti antecedenti il 1997 può
prescindere dall’accertamento
dell’elemento soggettivo?
Federico Vanetti e Lorenzo Ugolini

La sentenza in commento si rivela di particolare
interesse in quanto rappresenta l’occasione per
tornare ad affrontare una tematica che continua a
presentare numerosi profili di incertezza, anche
alla luce della (spesso non univoca) prassi
amministrativa: le contaminazioni storiche e le
(eventuali) condizioni legittimanti una relativa
attribuzione (e trasmissione) di responsabilità in
caso di operazioni societarie[i].
Come noto, in merito al suddetto profilo è
intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato che, con la nota pronuncia n.10/2019, ha
statuito il principio di diritto secondo cui “la
bonifica del sito inquinato può essere ordinata
anche a carico di una società non responsabile
dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata
per effetto di fusione per incorporazione, nel
regime previgente alla riforma del diritto
societario, e per condotte antecedenti a quando la
bonifica è stata introdotta nell’ordinamento
giuridico, i cui effetti dannosi permangano al
momento dell’adozione del provvedimento”.

TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 6 agosto 2021, n. 1137
Pres. Manfredo Atzeni, Est. Raffaello Gisondi – OMISSIS (Avv.ti Gian Luca
Conti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Alberto Buonfino e Mattia
Errico) contro Regione Toscana, A.R.P.A.T. (Avv. to Barbara Mancino).
Deve essere condiviso l’arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che,
con sentenza n. 10/2019, ha risposto positivamente alla questione se possa essere
destinataria di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’art. 244 del c.d.
codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) una società che si è
resa autrice di un inquinamento antecedente alla entrata in vigore del D.gs n.
22/97.

Ebbene, in via preliminare è opportuno rilevare
che la pronuncia del TAR Toscana qui in
commento richiama espressamente l’Adunanza
Plenaria
precedentemente
menzionata,
evidenziando che – in tale sede – si è pervenuti alla
conclusione “secondo cui l’art. 17 d.lgs. n. 22 del
1997 nell’introdurre l’obbligo della “messa in
sicurezza”, “bonifica” e “ripristino ambientale delle
aree inquinate” a carico dell’autore della
contaminazione,
lungi
dal
segnare
una
discontinuità con la precedente legislazione in
materia, si è limitato a rafforzare la tutela del bene
ambiente, già oggetto di protezione legislativa, con
rimedi ripristinatori anche essi, peraltro, già
previsti dagli artt. 2058 c.c. e 18 comma 8 della L.
349/86”.

Tuttavia, a parere di chi scrive, il richiamo
all’Adunanza Plenaria n. 10/2019 operato dal TAR
parrebbe rivelarsi non necessario, a meno che non
si
intenda
attribuire
alle
argomentazioni
esplicitate dalla Plenaria un significato “generale”
che prescinda dal contrasto giurisprudenziale che
la stessa è stata chiamata a dirimere.

espressamente di profili relativi ad operazioni
societarie (punto, invece, che risulta centrale nella
pronuncia dell’Adunanza Plenaria) ma tratta,
invero, la tematica delle contaminazioni storiche
ove le relative responsabilità ambientali sono state
addebitate dalla pubblica amministrazione ad una
società esercente sul sito attività di ricerca di
idrocarburi negli anni’80. Con il che, al fine di
motivare la sussistenza dei presupposti per
l’addebito di responsabilità ambientali correlate a
condotte poste in essere dalla suddetta società
antecedentemente l’entrata in vigore del d.lgs.
22/1997 (c.d. “contaminazioni storiche”), poteva
risultare sufficiente, invece che “scomodare” la
pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2019 (la
quale – si ripete – intende invero chiarire in quali
casi
le responsabilità
ambientali possano
trasmettersi al successore al titolo universale),
richiamare la copiosa giurisprudenza formatasi in
materia di contaminazioni storiche volta ad
affermare, a fronte del carattere permanente del
danno ambientale, che “trovano comunque
applicazione le norme in materia di obblighi di
bonifica, di cui alla Parte IV del codice medesimo e,
in particolare, gli artt. 244 e 242, che, peraltro,
menziona espressamente i casi di “contaminazioni
storiche”: ciò, in quanto tali norme non sanzionano
ora per allora la (risalente) condotta di
inquinamento, ma pongono un attuale rimedio alla
(perdurante) condizione di contaminazione dei
luoghi, per cui l’epoca di verificazione della
contaminazione è del tutto indifferente”[ii].
D’altronde, è evidente che l’accoglimento di una
tesi restrittiva “comporterebbe l’impossibilità di
applicare le norme in tema di bonifica a ciascuno
degli episodi di inquinamento verificatisi nel corso
del ‘900 nel territorio italiano, svuotando
praticamente di significato tutto il sistema
normativo delle bonifiche dei suoli inquinati”[iii].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/lattribuzione-diresponsabilita-ambientali-per-fatti-antecedenti-il1997-puo-prescindere-dallaccertamentodellelemento-soggettivo/

Infatti la fattispecie in rilievo dinnanzi al TAR
Toscana, a ben vedere, non si occupa
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Responsabilità e obblighi del
proprietario di un’area su cui
insistono rifiuti abbandonati
Ada Lucia De Cesaris e Eleonora Gregori Ferri

Consiglio di Stato, Sez. II, 1 settembre 2021, n. 6179 – Pres. Lotti, Est.
Luttanzi – M S.r.l. (avv.ti Gerbi e Greco) c. Comune di La Spezia (avv.ti
Carrabba, Furia, Puliga e Corbyons) e n.c.d. Regione Liguria e Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente – Arpal, non costituite in
giudizio
Un soggetto che acquista un terreno conoscendone la situazione di dissesto
ambientale non si qualifica come “proprietario incolpevole” e, pertanto, è tenuto in
solido con il responsabile alla rimozione dei rifiuti e al ripristino ambientale
dell’area, ai sensi dell’art. 192, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006.
Il proprietario che ha acquistato l’area consapevole della presenza sulla stessa di
rifiuti abbandonati da terzi è comunque obbligato ad attivare le misure di
prevenzione, così come previsto dall’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006, che possono
ricomprendere anche un intervento di messa in sicurezza.

La sentenza in commento affronta il delicato
tema dell’inquadramento della responsabilità e
degli obblighi in materia di messa in sicurezza
che sorgono in capo a un soggetto divenuto
proprietario di un terreno sul quale, già prima
dell’acquisto,
insistevano
dei
rifiuti
abbandonati.
La vicenda in esame riguarda un’area che, a
metà degli anni ’90, è stata oggetto di
stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani,
per ordine del comune. Terminate le esigenze
di stoccaggio dell’amministrazione, l’allora
proprietario presenta al comune un progetto
per il recupero ambientale del terreno, al
quale, tuttavia, non dà esecuzione per la
scoperta di ulteriori materiali sul sito, diversi
rispetto a quelli già autorizzati. Segue il
sequestro preventivo dell’area e la nomina del
comune quale ente responsabile degli oneri di
manutenzione e di custodia.
Nel 2009 l’area è venduta alla società attuale
proprietaria che, al momento dell’acquisto, è
messa a conoscenza della situazione di fatto e
di diritto del sito e, quindi, oltre che della
presenza dei rifiuti, anche del procedimento
penale in corso. Cionondimeno, entrata in
possesso dell’area nel 2011, la società decide di
diffidare il comune, chiedendo che lo stesso
provveda a mettere il sito in sicurezza e si
attivi per la rimozione dei rifiuti abbandonati,
sostenendo il mancato adempimento da parte
dell’ente degli obblighi di custodia e di
manutenzione posti a suo carico nel corso della
custodia giudiziaria.
L’amministrazione respinge l’addebito e ordina
alla società, in qualità di proprietaria, di
attuare gli interventi necessari per la messa in
sicurezza dell’area.
La società impugna quindi i provvedimenti
comunali
avanti
al
TAR,
chiedendo
l’annullamento
di
dette
misure
e
l’accertamento della responsabilità del comune
a provvedere al ripristino ambientale.
In primo grado il ricorso viene dichiarato in
parte improcedibile – in considerazione della
circostanza che la ricorrente, medio tempore,
ha comunque eseguito gli interventi utili a
scongiurare i rischi immediati per la sicurezza
ambientale del sito – e, nel merito, in parte
infondato.
Avverso la sentenza di primo grado la società
propone appello davanti al Consiglio di Stato
che, con la pronuncia in commento, rigetta il
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gravame sostenendo il principio secondo cui un
soggetto che acquista un terreno conoscendone
la situazione di dissesto ambientale non si
qualifica come “proprietario incolpevole” e,
pertanto, è tenuto in solido con il responsabile
alla rimozione dei rifiuti e al ripristino
ambientale dell’area ai sensi dell’art. 192, c. 3,
del d.lgs. n. 152/2006.
In altre parole, il Consiglio di Stato afferma
che chi acquista un’area consapevole dei fattori
inquinanti che la interessano si assume l’onere
della messa in sicurezza del sito. Onere che,
peraltro, secondo l’interpretazione del Collegio,
grava sul proprietario in quanto tale, ai sensi
dei principi generali sulla proprietà contenuti
nel codice civile prima ancora che in base alla
normativa speciale del codice dell’ambiente
(d.lgs. n. 152/2006).
Il Consiglio di Stato esclude, quindi, che al
proprietario, che ha acquistato conoscendo il
degrado ambientale dell’area, possa essere
applicata la c.d. “esimente interna” prevista
per il caso di abbandono di rifiuti dall’art. 192
cit., ritenuta applicabile solo ai proprietari a
cui l’abbandono non è imputabile a titolo di
dolo o colpa. In altre parole, secondo il giudice
amministrativo la consapevolezza dello stato
dell’area acquistata ne determina una
“partecipazione” soggettiva.
Il principio è già stato, in precedenza,
enunciato dall’Adunanza Plenaria nella
sentenza n. 3/2021 (che infatti viene
richiamata dalla pronuncia in commento) con
riferimento ad un caso di abbandono
incontrollato di rifiuti da parte di una società
dichiarata
fallita.
In
tale
pronuncia,
l’Adunanza Plenaria ha ritenuto legittima
l’individuazione del curatore fallimentare
quale destinatario dell’ordinanza di sgombero
dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 cit., sostenendo
che nel patrimonio del fallito di cui il curatore
è detentore siano compresi anche i rifiuti
abbandonati dal fallito stesso[i], di cui il
curatore si deve quindi assumere l’obbligo di
gestione.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/responsabilita-eobblighi-del-proprietario-di-unarea-su-cuiinsistono-rifiuti-abbandonati/
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Abbandono di rifiuti e responsabilità
del proprietario per omessa recinzione
dell’area
Emanuele Pomini

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 30 settembre 2021, n. 6125 – Pres.
Abbruzzese, Est. Maffei – Città Metropolitana di Napoli (avv. R. Viviani) c.
Comune di Frattamaggiore n.c.
L’obbligo di diligenza gravante sul proprietario di un fondo ex art. 192 del D.Lgs.
152/2006 va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità e, tn tale ottica,
la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non
sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può
comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando
la recinzione una facoltà e non un obbligo.
Il T.A.R. Campania offre l’occasione per effettuare alcune brevi considerazioni in
merito alla legittimità delle ordinanze ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 adottate nei
confronti dei proprietari o gestori di aree non protette da recinzione e sulle quali
vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da terzi.

Come noto, in base a quanto disposto dall’art.
192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, affinché il
proprietario
di
un’area
interessata
dall’abbandono o dal deposito incontrollati di
rifiuti effettuati da parte di soggetti terzi possa
essere destinatario dell’ordinanza di rimozione
emessa dall’autorità è necessario che la
violazione del divieto di abbandono o di
deposito incontrollato sul suolo o nel suolo
commessa dal terzo sia imputabile anche al
proprietario quantomeno “a titolo di dolo o
colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai
soggetti preposti al controllo” (così la norma
citata). La giurisprudenza che si è pronunciata
sull’applicazione di tale disposizione (e, in
precedenza, dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs.
22/1997, che conteneva analoga previsione) ha
costantemente confermato la necessaria e
contestuale sussistenza di due presupposti ai
fini della legittimità dell’ordine di rimozione,
ossia: i) la corresponsabilità del proprietario
dell’area nella violazione del divieto di
abbandono di rifiuti operato da terzi, che deve
consistere in un comportamento doloso o
quanto meno colposo (anche mediante semplice
omissione)[i], non essendo infatti consentito
ricorrere a una responsabilità di tipo oggettivo
discendente dalla mera titolarità del diritto
dominicale[ii]; ii) la necessità, per l’autorità
competente, di procedere con gli opportuni
accertamenti in contraddittorio con il soggetto
interessato, i quali devono riguardare anche il
profilo
soggettivo
dell’illecito,
mediante
dimostrazione in concreto dell’imputabilità
soggettiva della condotta nei termini di cui
sopra (sussistenza di un comportamento doloso
o colposo del proprietario dell’area)[iii].
Con riferimento all’elemento soggettivo,
assume particolare rilievo ai fini che qui
interessano il profilo della colpa per omissione,
ravvisabile in una possibile negligenza del
proprietario nella gestione e custodia dell’area
in proprietà (mancata recinzione della stessa).
A tale proposito, la giurisprudenza ha statuito,
e confermato anche di recente, che “il requisito
della colpa postulato dall’art. 192, comma 3,
d.lgs. n. 152 del 2016, ben può consistere
nell’omissione degli accorgimenti e delle
cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per
realizzare un’efficace custodia e protezione
dell’area, così impedendo che possano essere in
essa
indebitamente
depositati
rifiuti
nocivi”[iv], dovendosi tuttavia altresì ricordare
che non è sufficiente, a tal fine, l’affermazione
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di “una generica culpa in vigilando ai fini della
imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti
di cui all’articolo 192 citato”[v].
Con riferimento al caso di specie, interessa la
valutazione della legittimità di un’ordinanza di
rimozione di rifiuti imposta al proprietario
dell’area per il solo fatto di non aver
provveduto alla sua recinzione; occorre quindi
stabilire se la mancata adozione di tale misura
integri
l’omissione
rilevante
di
un
accorgimento e/o di una cautela richiedibile,
secondo l’ordinaria diligenza, nella gestione e
custodia dell’area al fine di prevenire l’illecito
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
A tale fine, secondo il T.A.R. Campania,
occorre muovere dal presupposto che “l’obbligo
di diligenza gravante sul proprietario di un
fondo ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 va
sempre valutato secondo criteri di ragionevole
esigibilità” e, per tale via, i giudici
amministrativi sono giunti a escludere che la
mancata recinzione del fondo possa di per sé
costituire
un’omissione
giuridicamente
rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 192,
comma 3, non potendo essa assurgere a indice
di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte
del suo proprietario[vi].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/abbandono-di-rifiutie-responsabilita-del-proprietario-per-omessarecinzione-dellarea/
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Responsabilità del proprietario per
l’abbandono dei rifiuti da parte del
conduttore
Carlo Luca Coppini

I casi sottoposti al vaglio del Consiglio di Stato
e da questo risolti con le decisioni qui
richiamate, riguardano una vicenda che riveste
l’analoga problematica delle ipotesi di
responsabilità ascrivibile al proprietario di
un’area che, quale parte locatrice, omette di
eseguire i prescritti controlli sull’attività
gestita al suo interno dalla parte conduttrice.
In questa attenta valutazione, il giudici di
secondo grado hanno dimostrato di esaminare
scrupolosamente
le
varie
condotte
contrattualmente tenute dalla parte locatrice e
di confermare che, nel contesto del complessivo
panorama normativo, il proprietario o i titolari
di diritti reali o personali di godimento nei
sensi e nei limiti dell’art. 192 del Codice
dell’Ambiente, possono essere tenuti alle
attività ripristinatorie del sito per ordinanza
sindacale e/o altri provvedimenti adottati in
una fase emergenziale da soggetti a ciò
abilitati,
unicamente
ove
l’incontrollato
accumulo di rifiuti, siano essi speciali non
pericolosi o pericolosi, sia loro imputabile in
violazione dell’art. 192 Codice dell’Ambiente
«per dolo o colpa».

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-09-2021, n. 6427 – Pres. Maruotti, Est. Lamberti –
Comune di Caivano, (Avv. L. Milone), c. A. S.r.l., (Avv. D. Visone), P. S.r.l.,
(n.c.).
La proprietà è corresponsabile, a titolo di colpa, degli sversamenti operati in situ,
quand’anche dovuti alla conduttrice: a prescindere dalle facoltà dominicali, la
proprietà, nell’esercizio dei rimedi contrattuali, può esperire azione di risoluzione del
contratto di locazione a propria tutela, se l’inquinamento prodotto dalla conduttrice
riveste un carattere notorio della condizione dei luoghi.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-08-2021, n. 5869 – Pres. Giovagnoli, Est.
Spagnoletti, – OMISSIS S.r.l., (avv.ti L. M. Martellato, S. Cadeddu e F. Marini
Balestra), c. Comune di Mira, (avv. V. Domenichelli), Città Metropolitana di
Venezia, (avv.ti F.Francario, R. Brusegan e K. Maretto), -OMISSIS-S.r.l.,
(avv.ti M. Lucchetta e A. Pagnoscin), -OMISSIS-. (n.c.)
Sussiste la responsabilità del proprietario, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n.
152/2006, che ometta la generale vigilanza sul proprio immobile e quindi consenta,
attraverso condotta commissiva mediante omissione, l’abbandono incontrollato di
rifiuti da parte di terzi

Le ragioni del Consiglio di Stato che
giustificano la legittimità dei provvedimenti
assunti dalle amministrazioni pubbliche nei
confronti del proprietario per la rimozione dei
rifiuti abbandonati dal terzo conduttore, sono
scaturite dall’applicazione di un comune e
indiscutibile principio.
I giudici hanno chiaramente sottolineato che
concedere a terzi l’utilizzo di uno spazio, nel
rispetto dei diversi diritti reali di godimento,
pone il proprietario concedente nella posizione
di garanzia al fine di assicurare la salute
pubblica sull’indefettibile presupposto che, in
coerenza all’art. 177, c. 3 del D.lgs 3 aprile
2006, n° 152: “La gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse” con il
conseguente obbligo di verificare il corretto
utilizzo dell’immobile da parte del conduttore.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha correttamente
ritenuto di respingere ogni giustificazione
difensiva assunta nell’interesse della proprietà
circa “l’inesistenza di un obbligo giuridico di
garanzia e condotta meramente omissiva”, per
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la mancanza di colpevolezza ascrivibile alla
stessa per il solo fatto di essere a conoscenza
dell’uso illecito da parte i terzi del terreno
concesso loro in locazione.
Tale collegamento, sicuramente, consente di
accertare anche l’elemento soggettivo in capo
al proprietario (per tutti, Cons. Stato, sez. VI,
21 marzo 2017, n. 1260), chiarendo le
dinamiche che evidentemente connotano le
interrelazioni con gli altri responsabili e,
soprattutto, ogni rapporto di causalità tra la
mancata
attivazione
nell’impedimento
dell’evento determinato da altri e la violazione
dei doveri di diligenza per la mancata adozione
di tutte le misure necessarie per evitare illeciti
nella predetta gestione.
La più recente giurisprudenza amministrativa
in argomento ha inoltre ritenuto che, in
relazione ai soggetti passivi dell’ordine di
rimozione di rifiuti previsto dall’art. 192,
comma 3, cit., va ribadito come lo stesso possa
essere indirizzato anche nei confronti del
proprietario dell’area, pur non essendo lo
stesso l’autore materiale delle condotte di
abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, sez. V, 15
marzo 2021, n. 2171; Cons. Stato, sez. V, 2
agosto 2018 n. 4781).
L’interpretazione prestata alla norma in parola
dalla succitata giurisprudenza, pertanto,
attribuisce rilevanza esimente alla diligenza
del proprietario, che abbia fatto quanto possa
risultare concretamente esigibile da un lato, e
impone
all’amministrazione di disporre le
misure ivi previste nei confronti del
proprietario
che
–
per
trascuratezza,
superficialità o anche indifferenza – nulla
abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela
volta ad evitare che vi sia in concreto
l’abbandono dei rifiuti, dall’altro.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/responsabilita-delproprietario-per-labbandono-dei-rifiuti-daparte-del-conduttore/
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I limiti allo scarico delle acque
emunte e trattate nel corso delle
operazioni di bonifica

La vicenda e i due gradi di giudizio
Riscontrata la presenza nelle acque di falda di
metalli in concentrazioni superiori a quelle
previste dalla legge[i], la società interessata
presentava un progetto di bonifica che prevedeva
l’emungimento delle acque, il loro trattamento in
impianto di depurazione e a valle l’immissione in
mare nel rispetto dei limiti di legge per gli scarichi
di acque reflue industriali[ii]. Nell’anno 2007 il
progetto veniva approvato dalla Conferenza che
imponeva però il rispetto dei limiti più restrittivi
costituiti
dalle
Concentrazioni
Soglia
di
Contaminazione (CSC, v. nota 1), con questa
prescrizione: «per quanto riguarda l’impianto di
depurazione dovranno essere specificati tutti i
parametri di progetto delle singole apparecchiature
nonché le efficienze di abbattimento attese per i
singoli inquinanti anche in relazione ai limiti
adottati per lo scarico delle acque trattate; a tale
riguardo si osserva che nel progetto è fatto
riferimento alla tabella 3.a dell’allegato V, del
d.lgs. 152/06, che non risulta nel caso pertinente; le
acque di falda devono infatti essere trattate ai
limiti indicati nella tabella 2, all. 5, titolo V – parte
quarta del d.lgs. 152/06».

Federico Peres

Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 agosto 2021, n. 5868 – Pres. Giovagnoli, Est.
Di Carlo – S.r.l. P.P.L. (avv.ti Francesco Cardarelli e Gianluca Gariboldi) c.
Ministero dell’Ambiente (avv. Francesco Cardarelli)
Le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica e depurate nell’impianto di
trattamento possono essere scaricate nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3
allegata alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 solo se sono convogliate al corpo
ricettore attraverso un sistema stabile di collegamento privo di interruzioni.
È onere del soggetto procedente presentare un progetto completo suscettibile di essere
compiutamente esaminato dall’Autorità procedente, non potendo egli disinteressarsi
degli aspetti operativi dello stabile collegamento e non potendo nemmeno affidare
alla successiva fase di progettazione esecutiva la individuazione del sistema tecnico
più idoneo e rispettoso della normativa di settore.

Con ricorso al T.A.R. Campania, iscritto a ruolo nel
2008, la società contestava la prescrizione
invocando l’applicazione dell’art. 243 del d.lgs. n.
152/2006 che, a determinate condizioni, assimila le
acque emunte nel corso degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica alle acque reflue industriali e
le assoggetta, pertanto, al regime previsto nella
Parte III del richiamato decreto. Con sentenza n.
2715/2016 il T.A.R. respingeva il ricorso e pur
prendendo atto di quanto previsto dall’art.
243, riteneva di dover qualificare le acque
emunte come rifiuti in ragione del fatto che tali
soluzioni
acquose
risultavano
identificate,
nell’allegato alla Parte IV sui rifiuti, da due codici
CER (19.03.07 e 19.03.08). Il T.A.R. richiamava,
inoltre, la giurisprudenza secondo la quale, in
assenza di un collegamento diretto senza soluzione
di continuità, tra la fonte di produzione e il corpo
recettore l’art. 243 non era applicabile[iii] e così
concludeva in motivazione: «se è vero che nel
progetto di parte ricorrente se ne prevede, secondo
quanto asserito, lo scarico in acque superficiali,
ovvero a mare, tanto da richiamare i limiti meno
restrittivi di cui alla tabella 3A in quanto ritenute
assimilabili alle reflue industriali sulla base del
disposto di cui all’art. 243, citato, ciononostante,
questo
Collegio
(e,
prima
ancora,
l’Amministrazione procedente) non può
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esimersi da una interpretazione sistematica
della legislazione nazionale, pena la sua
diretta disapplicazione, alla luce, in particolar
modo, della normativa comunitaria, sopra
richiamata,
escludendo,
quindi,
l’invocata
equiparazione di regime quanto ai limiti previsti
per i fattori inquinanti, essendo tali reflui
riconducibili nella categoria dei rifiuti
liquidi (e non a quella, più favorevole, degli
scarichi idrici). […] Con riferimento precipuo al
giudizio di non pertinenza, lo stesso è palese
ove si abbia riferimento alla collocazione
normativa delle tabelle richiamate, quella
ritenuta applicabile in sede di Conferenza di servizi
è allocata nella parte IV del d.lgs. 152/2006,
relativa specificamente alle “norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”,
disciplinante, nello specifico la “Concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d’uso dei siti”, ai fini proprio della
sanificazione, quella invocata da parte ricorrente,
nella parte III, concerne, invece, genericamente, le
“norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione,
di
tutela
delle
acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”, avendo, poi, particolare riguardo ai
“Limiti di emissione degli scarichi idrici”».
A ben vedere, dunque, il Tribunale non si interrogò
sulle specifiche del progetto vagliato dalla
Conferenza, ma ragionò in termini generali e
astratti
ancorando
il
ragionamento
alla
collocazione sistematica delle norme, senza
peraltro considerare che una sostanza liquida può
essere classificata come “acque reflue” o come
“rifiuto” proprio in ragione dell’esistenza o meno di
uno scarico[iv] e senza parimenti considerare che
un rifiuto non è tale perchè possiede un codice
CER, ma perchè, prima di tutto, soddisfa la
nozione di legge che, come noto, ruota attorno al
concetto di disfarsi.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/i-limiti-allo-scarico-delleacque-emunte-e-trattate-nel-corso-delle-operazionidi-bonifica/
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Patrimonio culturale: la promozione
e la valorizzazione dei beni culturali
attraverso la tutela indiretta
Valentina Brovedani ed Elena Felici

Il concetto di bene culturale rientra, insieme ai
beni paesaggistici, nel più ampio novero della
nozione codicistica del patrimonio culturale, e
trova definizione all’art. 2 del Codice, a mente
del quale “sono beni culturali le cose immobili
e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11,
presentano
interesse
artistico,
storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà”.
Nell’ordine della gerarchica delle fonti, la
tutela dei beni culturali trova innanzitutto
fondamento nel dettato costituzionale di cui
all’art. 9 della Carta fondamentale, richiamato
dall’art. 1 del Codice, che sancisce l’impegno
della Repubblica nella promozione dello
sviluppo della cultura e della tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico
della Nazione.

TAR Umbria, sezione I, sentenza 10 settembre 2021, n. 624 – Pres. Potenza,
Est. Carrarelli – Sig.ri Attilia Rossi e Giovanni Luchetti (avv.ti Alessandro
Bovari e Ivano Pontoriero) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (Avvocatura Generale dello Stato).
Il vincolo indiretto costituisce la c.d. “cornice ambientale” di un bene culturale,
rispetto al quale svolge una funzione di completamento pertinenziale della tutela. La
determinazione delle misure idonee a preservare e a valorizzare il bene culturale è
rimessa all’autonomo apprezzamento dell’amministrazione competente, secondo i
criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
***
Con la sentenza in commento, il TAR Umbria intraprende un’interessante analisi
giuridica in tema di beni culturali. In particolare, il Collegio si pronuncia sulla
legittimità del Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
dell’Umbria, con il quale veniva dichiarato l’interesse particolarmente importante di
un’area archeologica ai sensi degli artt. 10 e 13, D.Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni
culturali”) e venivano dettate prescrizioni di tutela indiretta su un’area circostante
ai sensi dell’art. 45 del Codice.

La tutela indiretta è invece richiamata all’art.
45 del Codice dei beni culturali che, al primo
comma, stabilisce la facoltà del Ministero “di
prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l’integrità dei beni culturali immobili,
ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne
siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro”.
Le prescrizioni imposte a tutela indiretta del
bene vincolato non devono essere confuse con
gli obblighi imposti con i vincoli diretti: il
vincolo indiretto costituisce la c.d. “cornice
ambientale” di un bene culturale, avendo ad
oggetto non solo il bene in sé, bensì anche
l’intero ambiente potenzialmente interagente
con il valore culturale (Consiglio di Stato, sez.
VI, 30 giugno 2021, n. 4923).
Tale tutela ha, infatti, la funzione di
completamento pertinenziale della visione e
della fruizione dell’immobile principale,
gravato da vincolo diretto: integra quindi un
limite apponibile al diritto di proprietà sulla
base di apprezzamenti rimessi all’autorità
amministrativa competente, sia pure da
contenersi secondo criteri di ragionevolezza e
proporzionalità (Consiglio di Stato, sez. VI, 22
novembre 2017, n. 5420).
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Il vincolo indiretto non ha contenuto
prescrittivo tipico; al contrario, si distingue dal
vincolo diretto per la sua intensità variabile e
non predeterminata, potendosi estendere sino
all’obbligo di inedificabilità assoluta.
La determinazione delle disposizioni e delle
misure più idonee a preservare il valore e il
significato del bene culturale è rimessa
all’autonomo
apprezzamento
dell’amministrazione competente, costituendo
l’atto, mediante il quale l’amministrazione
impone il vincolo indiretto su un dato
immobile, espressione di ampia discrezionalità
tecnica che implica l’applicazione di cognizioni
tecnico-scientifiche specialistiche proprie di
settori scientifici disciplinari (della storia,
dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da
ampi margini di opinabilità.
Conseguentemente, secondo quanto ribadito
dalla più recente giurisprudenza del Consiglio
di Stato, l’azione amministrativa è sindacabile,
in sede di legittimità, esclusivamente sotto i
profili della ragionevolezza, proporzionalità,
adeguatezza, logicità, coerenza e completezza
della valutazione, considerati anche per
l’aspetto concernente la correttezza del criterio
tecnico e del procedimento applicativo
prescelto (Consiglio di Stato sez. VI, 04
settembre 2020, n. 5357; Consiglio di Stato,
sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 5668).
Al contempo, parte della giurisprudenza
sostiene che l’azione amministrativa deve
ritenersi legittima fintantoché garantisce
l’equilibrio tra la cura e l’integrità del bene
culturale, da un lato e la fruizione e la
valorizzazione dinamica dello stesso, dall’altro
(Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2018, n.
2839).

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/patrimonio-culturale-lapromozione-e-la-valorizzazione-dei-beni-culturaliattraverso-la-tutela-indiretta/
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Tutela dell’ambiente e accesso agli atti:
limiti e condizioni delle discipline
delineate dal nostro ordinamento
Elisa Maria Volonté

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Salerno), Sez. II – 30
settembre 2021, n. 2052 – Pres. Durante, Est. Marena – Omissis (Avv. Battista)
c. Comune di Atripalda;
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Milano), Sez. I – 24
settembre 2021, n. 2017 – Pres. Giordano, Est. Fornataro –Omissis Onlus (Avv.
Gariglio) c. Politecnico di Milano (Avv. Albanese) e nei confronti di Omissis
S.p.A. (Avv.ti Torrani, Lattanzi);
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Napoli), Sez. VI – 16
agosto 2021, n. 5511 – Pres. Scudeller, Est. Vampa –Omissis (Avv. Molinaro) c.
Comune di Procida (non costituito) e nei confronti di Omissis (Avv. Staropoli)
L’ampio ambito di applicazione della richiesta di accesso alle informazioni ambientali
ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005 non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse
che intende far valere non solo abbia natura ambientale ma sia altresì volto alla tutela
dell’integrità delle matrici ambientali, non potendo ammettersi che si possa fare un
utilizzo di questo istituto per finalità ad esso estranee.

La qualifica di associazione ambientalista,
portatrice di interessi diffusi per la protezione
dell’ambiente, non comporta necessariamente
la sussistenza dell’interesse diretto, concreto ed
attuale richiesto per l’esercizio del diritto di
accesso ex L. n. 241/1990, essendo comunque
necessario che lo stesso venga specificamente
dimostrato in sede di istanza di accesso agli
atti.

accordi quadro, tra l’Università resistente e la
società controinteressata, una delle principali
compagnie petrolifere a livello mondiale e dei
maggiori emettitori di gas serra. Detta istanza
era altresì volta a conoscere i corsi di laurea e
post laura, così come eventuali borse di studio,
finanziati dalla medesima controinteressata.
La citata istanza di accesso agli atti era
argomentata sia ai sensi della L. n. 241/1990
sia ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

Per quanto ampio, il diritto di accesso
universale di cui al D.Lgs. 33/2013 non può
essere esercitato in modo totalmente estraneo
alla relativa ratio, consentendo così ai cittadini
di controllare, in modo esclusivamente
“egoistico”, l’agere di altri privati, senza alcun
interesse
all’attività
svolta
dall’amministrazione a tal riguardo.

Ugualmente rigettato è infine il ricorso
presentato al T.A.R. Napoli avverso il rifiuto
del Comune di Procida di ostendere la
documentazione attestante la legittimità
urbanistica ed edilizia di tutti gli immobili di
proprietà del vicino di casa del ricorrente,
indipendentemente dalla prossimità con la di
lui proprietà, alla luce della relativa istanza
motivata ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005 e
D.Lgs. n. 97/2016.

Pur partendo da tre situazioni di fatto molto
differenti tra loro, le tre sentenze in commento
indagano limiti e peculiarità delle forme di
diritto d’accesso agli atti introdotte nel nostro
ordinamento, quando l’esercizio di tale diritto
sia correlato alla tutela dell’ambiente. La loro
trattazione congiunta conferisce quindi uno
spaccato omogeneo della giurisprudenza sul
tema.

Tutte le istanze di accesso agli atti oggetto
delle sentenze in commento sono motivate,
quantomeno in parte, ai sensi del D.Lgs. n.
195/2005, il quale ha introdotto nel nostro
ordinamento la disciplina specifica in tema di
accesso alle informazioni ambientali. Come
anticipato precedentemente, solamente una
delle
tre
richieste
è
stata
ritenuta
effettivamente tutelabile ai sensi della citata
disciplina.

Nella prima vertenza, il T.A.R. Salerno
accoglie il ricorso con il quale il ricorrente
aveva agito avverso il silenzio rifiuto serbato
dal Comune di Atripalda nei confronti della
propria istanza di accesso agli atti ex D.Lgs. n.
195/2005. Istanza finalizzata a conoscere gli
atti
adottati
dall’amministrazione
per
contenere l’inquinamento atmosferico, quali le
misure per limitare la circolazione di veicoli
obsoleti e le sanzioni irrogate per la violazione
del divieto di mantenere il motore spento
durante la sosta del veicolo.
Il T.A.R. Milano ha invece respinto il ricorso
avverso il silenzio rifiuto del Politecnico di
Milano verso l’istanza di accesso agli atti
presentata da una associazione ambientalista,
riconosciuta e accreditata dal Ministero della
Transizione Ecologica, volta a prendere visione
di tutti i rapporti contrattuali, ivi inclusi
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Ai sensi del D.Lgs. n. 195/2015, l’accesso a e la
conoscenza delle informazioni ambientali
spettano a chiunque le richieda, senza
necessità, in deroga alla disciplina generale
sull’accesso ai documenti amministrativi, di
dimostrare un suo particolare e qualificato
interesse.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/tutela-dellambientee-accesso-agli-atti-limiti-e-condizioni-dellediscipline-delineate-dal-nostro-ordinamento/
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VIA e Vincolo paesistico – Natura
della delibera ex art. 14-quater d.
241/90

La derogabilità di un vincolo paesaggistico
comporta una valutazione sulla sussistenza
delle condizioni perché detta deroga possa
essere accordata; valutazione che implica anche
un giudizio di comparazione e prevalenza tra
interessi pubblici.

Filippo Porta

La sentenza del giudice amministrativo non
può sostituire una valutazione rientrante
nell’esclusivo esercizio di potere discrezionale
dell’Amministrazione.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 settembre 2021, n. 6473 – Pres. Greco, Est.
Oberdan Forlenza – Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale
dello Stato) c. A.C. (avv.ti Aldo Sandulli e Benedetto Cimino), Regione
Lazio (avv. Teresa Chieppa), Provincia di Latina (avv. Claudia Di Troia)
e Comune di Minturno (non costituito in giudizio).

Il contenzioso alla base della pronuncia in
esame ha ad oggetto l’impugnazione della
delibera con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell’ambito del procedimento di
opposizione, disciplinato dall’art. 14-quater,
comma 3, della L. n. 241/1990, nella versione
ratione temporis applicabile (“ove venga
espresso motivato dissenso da parte di
un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, la
questione, in attuazione e nel rispetto del
principio di leale collaborazione e dell’articolo
120
della
Costituzione,
è
rimessa
dall’amministrazione
procedente
alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha
natura di atto di alta amministrazione”), ha
ritenuto che non sussistessero le condizioni per
concludere positivamente il procedimento di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
concernente la costruzione di un impianto per
produzione di biogas ed energia rinnovabile.

La delibera adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.
14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990, è atto di alta amministrazione,
espressione di un potere discrezionale insindacabile nel merito da parte del
giudice amministrativo, il quale deve limitarsi a un esame estrinseco e formale
che si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure
sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità,
contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta
adottata o difetto di motivazione.

Nel caso di specie, la Soprintendenza
Archeologica
del
Lazio
e
dell’Etruria
Meridionale, nell’ambito della Conferenza di
servizi instaurata per lo svolgimento del
procedimento di V.I.A., aveva espresso il
proprio “dissenso qualificato” e la Regione
Lazio,
in
qualità
di
amministrazione
procedente in adempimento al sopra riportato
art. 14-quater, aveva rimesso la questione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva
constatato che il sito prescelto per l’ubicazione
dell’opera
era
ricompreso
in
un’area
(denominata “complesso archeologico di
Minturno”) sottoposta al vincolo paesaggistico
di cui all’art. 28 del Piano Territoriale
Paesistico (“PTP”) della Regione Lazio (Ambito
14), che prevedeva un espresso divieto di
realizzare nuove costruzioni per un raggio di
500 metri (tutela e divieto confermati anche
dal nuovo “PTPR”). In ragione di ciò, è stata
reputata inammissibile una localizzazione
dell’impianto ad una distanza di circa 200
metri.
Nel giudizio di primo grado, il TAR Lazio
(sezione distaccata di Latina) aveva accolto il
ricorso
della
Società
richiedente
l’autorizzazione, sostenendo, tra le altre cose,
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rifacendosi meramente al parere negativo della
Soprintendenza, avesse espresso un apodittico
diniego, non supportato da elementi concreti ed
inconfutabili e che il vincolo imposto dall’art.
28, surrichiamato, fosse, in realtà, derogabile,
ai sensi dell’art. 18-ter, comma 1-bis, della
legge regionale (Lazio) n. 24/1998 (“nelle zone
sottoposte a vincolo paesistico sono altresì
consentite, anche in deroga alle disposizioni del
presente capo, (…) opere e interventi finalizzati
alla produzione e utilizzo di energie derivanti
da fonti energetiche rinnovabili”).
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/via-e-vincolopaesistico-natura-della-delibera-ex-art-14quater-d-241-90/
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Il divieto di restituzione ex art. 324, comma
7, c.p.p. dev’essere circoscritto soltanto alle
cose intrinsecamente pericolose
Vincenzo Morgioni

Si ritiene dunque che la disamina del caso di
specie costituisca un’occasione proficua per
tastare con mano gli effetti della predetta
decisione delle Sezioni Unite – peraltro
richiamata nella sentenza in esame – soprattutto
in un campo, come quello del diritto penale
dell’ambiente,
caratterizzato
da
ipotesi
eterogenee di confisca.
La pronuncia prende le mosse dal ricorso
presentato dal terzo interessato alla restituzione
di 3.700 tonnellate di rottami ferrosi avverso
l’ordinanza del Tribunale del Riesame con la
quale, da un lato, si disponeva l’annullamento
del decreto di convalida del sequestro probatorio,
dall’altro, tuttavia, si negava la riconsegna dei
beni oggetto del provvedimento ablativo in
quanto ritenuti essere “suscettibili di confisca
obbligatoria, essendo la detenzione di tali rifiuti
idonea a integrare il reato di cui all’art. 256,
comma 2 D.lgs. 152/2006”.

Corte di Cassazione, Sez. III – 13 luglio 2021 (dep. 25 ottobre 2021), n. 38090 –
Pres. Petruzzellis, Est. Zunica – ric. Bonafede
Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. non può trovare
applicazione in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 256, comma 2 D.lgs.
152/2006. Quest’ultimo infatti opera solo rispetto alle cose intrinsecamente pericolose e
suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.
01. Il caso di specie
La sentenza in esame risulta essere di particolare interesse in quanto resa
successivamente alla decisione delle Sezioni Unite n. 40847 del 2019, ric. Bellucci,
chiamate a sciogliere i nodi interpretativi che si erano formati, da un lato, attorno
all’applicabilità – o meno – del divieto di restituzione delle cose sequestrate di cui
all’art. 324, comma 7 c.p.p. anche in caso di annullamento del decreto di sequestro
probatorio, dall’altro sui limiti stessi del divieto sancito dalla citata disposizione per la
quale la “revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati
nell’art. 240, comma 2 c.p.p.”, tema quest’ultimo affrontato dalla decisione in
commento.

Secondo il ricorrente, la decisione assunta dal
Tribunale del Riesame con riguardo a tale
specifico profilo, sarebbe censurabile considerato
che, in realtà, nessuna norma prevede la confisca
obbligatoria dei rifiuti in questione e che tra
l’altro la richiesta di rientrare in possesso di
quanto sequestrato sarebbe stata funzionale allo
smaltimento lecito dei rottami.
Difatti, la società di cui il ricorrente era legale
rappresentante operava nel settore della raccolta
e dello smaltimento dei rifiuti e pertanto era in
possesso delle necessarie autorizzazioni per
procedere alla dismissione dei materiali
sequestrati.
02. I precedenti di legittimità sulla natura
del divieto di restituzione ex art. 324,
comma
7,
c.p.p.
e
la
soluzione
interpretativa delle Sezioni Unite Bellucci
Prima di analizzare la decisione assunta dalla
Suprema Corte nel caso di specie, si ritiene
opportuno, come anticipato, fare un passo
indietro
ed
esaminare
brevemente
gli
orientamenti che si erano formati sul divieto di
restituzione di cui all’art. 324, comma 7 c.p.p.,
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nonché la soluzione interpretativa adottata dalle
Sezioni Unite precedentemente alla sentenza in
commento[i].
Ebbene, secondo un primo e minoritario
orientamento, il richiamo operato dall’art. 324,
comma 7 c.p.p. all’art. 240, comma 2 c.p. avrebbe
giustificato l’estensione del divieto sancito a tutte
le ipotesi di confisca obbligatoria in maniera
indistinta.
Tale conclusione si fondava sostanzialmente su
di un argomento di ordine cronologico in virtù del
quale l’art. 324, comma 7, c.p.p. andrebbe letto
quale “norma scritta prima del progressivo
arricchimento dell’ istituto della confisca
obbligatoria”, motivo per cui il riferimento ai casi
indicati nell’ art. 240, comma 2, c.p. avrebbe
dovuto “essere inteso come rinvio non tanto alle
specifiche ipotesi previste da tale norma, ma
piuttosto all’impianto concettuale ivi regolato in
linea generale e dunque a tutte le forme di
confisca obbligatoria previste dal legislatore”[ii].
In maniera parzialmente diversa, stando ad un
secondo orientamento, il rimando all’art. 240,
comma 2, c.p. avrebbe giustificato l’estensione
del divieto anche alle confische disciplinate da
norme speciali aventi, però, ad oggetto solamente
l’apprensione di beni riconducibili tanto alla
categoria generale contemplata dall’art. 240,
comma 2, c.p. quanto a quella del primo comma
della medesima disposizione per la quale è
prevista la confisca facoltativa.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/il-divieto-direstituzione-ex-art-324-comma-7-c-p-p-devesserecircoscritto-soltanto-alle-cose-intrinsecamentepericolose/
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Abbandono di rifiuti e profili di
responsabilità del proprietario
dell’area
Enrico Fassi

Corte di Cassazione, Sez. III – 30 giugno 2021 (dep. 8 ottobre 2021), n. 36727 –
Pres. Ramacci, Est. Cerroni – ric. B.B.
Non può essere considerato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 256, II,
d.lgs. n. 152/2006, il proprietario dell’area sulla quale soggetti terzi abbiano
abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti, non sussistendo in capo allo
stesso nè un obbligo giuridico di impedire l’evento nè un dovere di attivarsi per la
rimozione dei materiali abbandonati.
Repetita iuvant. Così può essere sintetizzata la presa di posizione della Corte di
Cassazione rispetto alla tendenza dei giudici del merito alla attribuzione di una
generica responsabilità penale di tipo omissivo in capo al proprietario dell’area, per le
condotte di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti poste in essere da terzi.

La decisione commentata, per quanto sintetica,
ha infatti il pregio di ribadire come in capo al
proprietario di un’area non sussista, in assenza
di elementi positivi atti a provarne il contributo
materiale o anche solo morale alla realizzazione
del fatto costituente reato, una posizione di
garanzia atta a fondarne una responsabilità
omissiva “da posizione” nel caso, come detto, di
abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti
(cosiccome di realizzazione e gestione di discarica
non autorizzata) effettuati da soggetti terzi.

precetto, dovendosi ritenere non sussistente in
capo al proprietario dell’area un obbligo giuridico
di impedire la realizzazione o il mantenimento
dell’evento
lesivo
punito
dalla
norma
incriminatrice contestata.

Tendenza, quella all’allargamento della sfera di
operatività del precetto di cui all’art. 256 d.lgs. n.
152/2006,
che
invero
si
(ri)presenta
puntualmente nelle decisioni di merito poi
oggetto di ricorso per Cassazione.

Si tratta come anticipato di tematica sovente
portata alla attenzione del giudice di
legittimità[i], e riguardante la possibilità di
configurare,
nella
forma
omissiva,
la
contravvenzione poc’anzi indicata nei confronti
del proprietario di un’area sulla quale terzi
abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo
incontrollato, in assenza di atti di gestione o di
movimentazione di tali materiali addebitabili al
proprietario medesimo.

Anche nel caso di cui trattasi, infatti, per quanto
si evince dalla motivazione della decisione della
Suprema Corte, l’imputato era stato condannato
dal Tribunale di Trani, in sede di rito abbreviato,
per la contravvenzione di cui all’art. 256, I, lett.
a), d.lgs. n. 152/2006, non avendo, secondo la
prospettazione accusatoria, impedito l’evento –
imputabile ad altri soggetti – costituito
dall’abbandono, o comunque dalla irregolare
gestione di un determinato quantitativo di
rifiuti, rinvenuti sul terreno agricolo di proprietà
del ricorrente medesimo.
Nella sostanza, la A.G. di Trani aveva affermato
la responsabilità del proprietario del sedime, al
quale erano contestate condotte di raccolta,
recupero e smaltimento di rifiuti nel proprio
terreno, quantomeno a titolo colposo, paventando
in capo allo stesso l’esistenza di un obbligo
giuridico di impedire l’evento lesivo del bene
giuridico protetto dalla contravvenzione di cui
trattasi, giacché sussistente l’onere di vigilare su
tutti coloro che avevano possibilità di accedere al
sito.

La Cassazione, in maniera estremamente
sintetica, ha ritenuto il ricorso dell’imputato
fondato, (ri)affermando i principi vigenti rispetto
al reato di cui all’art. 256, II, d.lgs. n. 152/2006,
rispetto ai quali può essere utile effettuare
talune precisazioni.

Partendo da un punto di vista più generale, deve
invero precisarsi come l’art. 256, II, d.lgs. n.
152/2006 si riferisca ad una condotta
commissiva, posta in essere nell’ambito di
un’attività di impresa, consistente appunto
nell’abbandono o nel deposito incontrollato di
rifiuti[ii], e che spesso risulta accompagnata da
una precedente condotta di gestione irregolari di
rifiuti, a sua volta punita dall’art. 256, I, d.lgs. n.
152/2006.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/abbandono-di-rifiuti-eprofili-di-responsabilita-del-proprietario-dellarea/

Nel ricorso avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Trani, per quanto di rilievo,
l’imputato ha sottolineato l’inosservanza di legge
nonché il vizio di motivazione nel quale era
incorso il provvedimento di condanna, in quanto
appunto fondato sull’erronea interpretazione del
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Emissioni in atmosfera: la Cassazione sui
presupposti applicativi e la natura
permanente del reato di cui all’art. 279,
comma 1, t.u.a.
Elisa Marini

01. La vicenda in oggetto: motivi di ricorso
e statuizioni della Suprema Corte
La sentenza in commento si è pronunciata su un
ricorso per Cassazione con il quale l’imputato,
per mezzo del proprio difensore, impugnava la
sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva
condannato alla pena di € 700 di ammenda per
aver asseritamente avviato una attività di
trattamenti meccanici superficiali dei metalli (la
cosiddetta “sabbiatura”) senza la preventiva
comunicazione di modifica dello stabilimento.
Il ricorso si articolava in quattro motivi, di cui
solo il primo di interesse ambientale, con il quale
veniva dedotta l’erronea applicazione dell’art.
279 D.Lgs. n. 152/2006 sulla base del fatto che il
Tribunale
non
avrebbe
adeguatamente
considerato (e dunque motivato in maniera
coerente) la circostanza – ad avviso del ricorrente
emergente dalle risultanze istruttorie – che
l’impianto di sabbiatura non fosse funzionante.
Secondo
la
prospettazione
della
difesa,
l’autorizzazione generale non avrebbe inoltre
previsto che la domanda di adesione dovesse
presentarsi
prima
dell’installazione
dell’impianto, come riportato nella motivazione,
che sul punto avrebbe travisato la prova
documentale,
risultando
viziata
e
contraddittoria.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 20 luglio 2021 (dep. 15 ottobre 2021), n.
37566 – Pres. Andreazza, Est. Di Stasi – ric. P. F.
La contravvenzione di cui all’art. 279, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura
di reato permanente, la cui consumazione perdura fino al rilascio della prescritta
autorizzazione. La norma è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità dell’aria, e
l’autorizzazione costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti
onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l’adozione di appropriate misure di
prevenzione dell’inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a quando il
competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo.

La Suprema Corte dichiarava il motivo
infondato, affermando che, secondo la costante
giurisprudenza, l’illecito contravvenzionale di cui
all’art. 279, comma 1, T.U.A. “ha natura di reato
permanente, la cui consumazione perdura fino al
rilascio della prescritta autorizzazione. La norma
è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità
dell’aria e l’autorizzazione costituisce il mezzo di
controllo preventivo sugli impianti inquinanti
onde verificare la tollerabilità delle emissioni e
l’adozione di appropriate misure di prevenzione
dell’inquinamento atmosferico, per cui il reato
permane fino a che il competente ente
territoriale non abbia effettuato tale controllo”.

irrilevante la circostanza che l’impianto di
sabbiatura, rispetto al quale non era stata
richiesta (né, dunque, ottenuta) la prescritta
autorizzazione, non fosse in funzione al momento
del sopralluogo, proprio sulla base del sopracitato
principio di diritto.
02. Alcune considerazioni di sintesi
Niente di nuovo nell’aria: si potrebbero così
riassumere, per restare in tema con l’oggetto
della pronuncia in commento, le statuizioni della
Corte di Cassazione.
I profili giuridici trattati rispetto all’ipotesi di
installazione o esercizio di uno stabilimento
senza la prescritta autorizzazione, di cui al primo
comma dell’art. 279 D.Lgs. n. 152/2006,
riguardano la natura permanente del reato ed i
suoi presupposti applicativi, che derivano dal
bene giuridico oggetto di tutela.

Rispetto al primo punto, la pronuncia in esame si
pone in assoluta continuità con la giurisprudenza
affermatasi in materia[i], che ha costantemente
ribadito come l’illecito de quo perdurerebbe sino
al rilascio dell’autorizzazione, oppure sino al
momento in cui la Pubblica Amministrazione
abbia svolto un controllo preventivo sullo
stabilimento volto a verificare la tollerabilità
delle emissioni, o ancora sino all’intervenuto
sequestro
dello
stabilimento
da
parte
dell’Autorità Giudiziaria (misura che, secondo la
Corte di Cassazione, è giustificata proprio dalla
finalità di impedire la protrazione della condotta
illecita[ii]).
Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/emissioni-in-atmosferala-cassazione-sui-presupposti-applicativi-e-lanatura-permanente-del-reato-di-cui-allart-279comma-1-t-u-a/

Riteneva inoltre che, nel caso di specie, il
Tribunale – con motivazione scevra da vizi di
logicità – avesse correttamente ritenuto
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01. L’oggetto principale della sentenza.

Impianti eolici e impatto
visivo

La decisione del Consiglio di Stato in commento
concerne l’analisi dell’impatto visivo di un
impianto eolico sul paesaggio, chiarendo a
riguardo l’operatività delle previsioni di cui agli
articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV
del D.M. 10 settembre 2010 (“Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”).

Emanuele Bottazzi

L’allegato IV del citato D.M. riguarda infatti
nello specifico gli impianti eolici e fornisce gli
elementi per il loro corretto inserimento nel
paesaggio e sul territorio prevedendo, tra l’altro,
che:
l’interferenza visiva di un impianto eolico passa
tra una serie di punti tra cui la ricognizione dei
centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici
riconosciuti come tali ai sensi del d.lgs. 42/2004,
distanti in linea d’aria non meno di cinquanta
volte l’altezza massima del più vicino
aerogeneratore, documentando fotograficamente
l’interferenza con le nuove strutture (art. 3.1,
lett. b);

Consiglio di Stato, Sez. IV – 13 agosto 2021 n. 5877 – Pres. Maruotti, Est. Pizzi
– Sig.ra Omissis e Sig. Omissis (Avv. Granara) c. Regione Liguria (Avv.ti
Corvetto e Castagnoli), Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura
Generale dello Stato), Provincia di Savona e Comune di Pontinvrea (non
costituiti), e nei confronti di Omissis S.r.l. (avv. Martino)
Ai fini della valutazione dell’impatto visivo di un impianto eolico, l’esistenza di case
sparse non integra la nozione di “centro abitato” e le disposizioni di cui agli articoli 3.1,
lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 non indicano in alcun
modo il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il
provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la
distanza minima oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo di un impianto eolico.

tra le misure di mitigazione, si deve esaminare
l’effetto visivo provocato da un’alta densità di
aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico
o a parchi eolici adiacenti: tale effetto deve essere
in particolare esaminato e attenuato rispetto ai
punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, di cui all’articolo 136, comma 1, lett. d,
del riferito d.lgs. 42/2004, distanti in linea d’aria
nella misura sopra riferita, ovverosia non meno
di cinquanta volte l’altezza massima del più
vicino aerogeneratore (art. 3.2, lett. e).
La sentenza in questione riguarda quindi la
valutazione
di
impatto
paesistico,
con
riferimento alla ricognizione di centri abitati
nelle vicinanze di impianti eolici e tocca, inoltre,
il rapporto tra il provvedimento regionale di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e
l’autorizzazione paesaggistica adottata dalla
Soprintendenza competente (ex art. 146, comma
2, d.lgs. 42/2004).

citate previsioni nazionali in tema impatto visivo
di impianti eolici e sulla previsione a riguardo
della legge regionale ligure (art. 18 L.R. Liguria
15/2017) che prevede una distanza minima di
duecento metri tra ciascun aerogeneratore e le
unità
abitative
munite
di
abitabilità
(regolarmente censite) e una distanza dai centri
abitati individuati dagli strumenti urbanistici
non inferiore a sei volte l’altezza massima
dell’aerogeneratore.
In virtù di tale quadro, il T.A.R. Liguria, con
sentenza n. 877 del 1° dicembre 2020, rigettava
il ricorso proposto dalla Sig.ra Omissis e Sig.
Omissis,
comproprietari
di
numerosi
appezzamenti di terreno nel Comune di
Pontinvrea oggetto di procedimento espropriativo
per edificazione di un parco eolico e opere
connesse, con un immobile di proprietà esclusiva
della Sig.ra Omissis, posto in prossimità
dell’area di intervento.
I ricorrenti avevano impugnato, per una serie di
motivi, avanti al T.A.R. ligure, l’atto dirigenziale
di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12,
comma 3, D.Lgs. 387/2003, della Provincia di
Savona con cui veniva autorizzata la Omissis
S.r.l. alla costruzione e all’esercizio di un
impianto eolico, composto da due aerogeneratori
per una potenza complessiva di sei MW e relative
opere e impianti connessi, nonché gli atti
presupposti, tra cui la precedente delibera di
giunta regionale recante valutazione positiva,
con prescrizioni, di impatto ambientale.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/impianti-eolici-eimpatto-visivo/

La sentenza si sofferma, in particolare, sulle
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