RGAonline
Numero 25
Ottobre 2021

Ottobre 2021
Editoriale
Ambiente e clima: una proposta

RGAonline

Contributi
Incertezze, problemi e rischi del PNRR
Novità sui riporti: prima lettura delle modifiche introdotte dalla legge n. 108/2021

Direttore responsabile: Stefano Nespor
Giurisprudenza

Direzione: Federico Boezio, Paola Brambilla, Fausto Capelli, Roberto
Losengo, Eva Maschietto, Tullio Scovazzi, Ruggero Tumbiolo

La tutela delle zone umide: verso un nuovo ripensamento della categoria degli “usi pubblici”?

Parco eolico e verifica di assoggettamento a V.I.A.

Segretaria di redazione: Francesca Santone

Inquinamento da traffico veicolare e rispetto della vita privata
Elusione della tracciabilità dei rifiuti e responsabilità penale

Redazione

Zonizzazione acustica: obbligo di VAS e prevalenza sul piano urbanistico?

Ada Lucia De Cesaris, Enrico Fassi, Elena Felici, Claudia Galdenzi,
Linda Gavoni, Eleonora Gregori Ferri, Chiara Maria Lorenzin, Elisa
Marini, Federico Peres, Federico Vanetti, Elisa Volontè

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: il mancato rispetto delle BAT determina
l’abusività della condotta.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il ravvedimento operoso può evitare la
confisca?

Collaboratori

Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole

Alberto Abrami, Paolo Bertolini, Dario Bevilacqua, Marta Silvia Cenini,
Nico Cerana, Matteo Ceruti, Carlo Luca Coppini, Joseph DiMento,
Adabella Gratani, Roberto Gubello, Valentina Jacometti, Angelo
Leone, Angelo Maestroni, Giuseppe Manfredi, Teodora Marocco,
Paola Martino, Massimiliano Montini, Enrico Murtula, Alberto Nicòtina,
Marco Onida, Claudia Pengue, Emanuele Pomini, Luca Prati, Matteo
Riccardi, Ginevra Ripa, Paolo Roncelli, Carlo Maria Tanzarella,
Giuseppe Tempesta, Leonarda Alberta Vergine, Veronica Vitiello.

Diritto di accesso sulle norme armonizzate. Emissioni ipotetiche e emissioni potenziali:
differenze
La responsabilità ambientale del proprietario incolpevole del sito contaminato

La tutela del paesaggio e il perimetro di applicazione delle sanatorie paesaggistiche

© Copyright RGAonline - Ogni riproduzione riservata

www.rgaonline.it www.rgaonline.it

2

1 Editoriale

Si tratta, come è agevole comprendere, di
un’affermazione superficiale che trascura di
considerare che le cause del cambiamento
climatico stanno nell’intero sistema di sviluppo
affermatosi dopo la rivoluzione industriale,
difficilmente modificabile da associazioni
ambientaliste collocate nei paesi occidentali.

Stefano Nespor

Tuttavia, il saggio del 2004 mi è venuto in
mente dopo aver discusso con gli altri direttori
di questa rivista sull’opportunità di mantenere
la denominazione di Rivista giuridica
dell’ambiente in un momento in cui molti temi
ambientali e anche molti articoli della rivista
on line sono assorbiti nell’ampio tema del
cambiamento climatico.
La fondazione della Rivista, nel 1986, fu
un’iniziativa di rottura nel panorama delle
scienze giuridiche italiane. Non solo non
c’erano altre riviste analoghe o insegnamenti
universitari su questo tema, ma il termine
“ambiente” non era neppure previsto nei
principali Repertori in commercio (si tratta di
volumi ormai scomparsi e quindi sconosciuti ai
più giovani ma un tempo indispensabili perché
classificavano in migliaia di pagine con
apposite voci tutte le sentenze e gli articoli
apparsi durante l’anno).

AMBIENTE E CLIMA: UNA PROPOSTA
Nel 2004 un ambientalista pentito, Michael Shellenberg insieme a Ted Nordhaus, un
“ecoeconomista”, come era spesso definito, ha pubblicato un saggio che ha suscitato un
vasto dibattito: The Death of Environmentalism (ne avevo scritto su Federalismi: nel
maggio del 2006).
Il saggio non è di grande valore ed è inoltre miopemente limitato alla sola realtà
statunitense, trascurando ciò che stava accadendo in Europa e nel resto del mondo.
È però importante perché l’annuncio della morte dell’ambientalismo è collegato
all’imporsi dell’emergenza climatica: i due autori hanno sostenuto che i movimenti
ambientalisti, nonostante i grandi successi ottenuti a partire dagli anni Sessanta, si
sono dimostrati incapaci di organizzare una seria politica di contenimento del
cambiamento climatico, offrendo valide alternative all’indifferenza dei governi.

Dopo la Rivista giuridica dell’ambiente in
pochi anni sono comparse riviste, manuali,
trattati e il diritto dell’ambiente ha conquistato
un suo posto ufficiale nel mondo del diritto. Poi
è iniziato il processo di espansione. Nella
nuova
disciplina
erano
gradualmente
incorporati temi collegati o collaterali,
sbriciolando i confini che la separavano da
altre materie: il diritto sanitario, il diritto delle
migrazioni, il diritto e le politiche di assistenza
nei paesi poveri, i diritti umani erano tutti
argomenti
non
estranei
al
giurista
dell’ambiente.

se le emissioni di gas serra dovessero essere
considerate
una
particolare
forma
di
inquinamento atmosferico e quindi fossero
soggette alla relativa normativa.
Sono passati pochi anni è la situazione appare
completamente rovesciata: il diritto del
cambiamento climatico, o il diritto del clima
come spesso è definito, non solo si è affermato
come una materia a sé stante, ma oggi molti
pensano che il diritto dell’ambiente ne sia
addirittura una delle componenti.
Sono così sempre più numerose le opere
dedicate al diritto climatico (eccone alcune,
senza pretesa di completezza: Daniel A Farber
– Cinnamon P Carlarne, Climate Change Law,
Foundation Press 2018; Richard G Hildreth e
altri, Climate Change Law: Mitigation and
Adaptation, West Academic 2009; Leonardo
Massai, European Climate and Clean Energy
Law and Policy, Routledge 2011; John R Nolon
– Patricia E Salkin, Climate Change and
Sustainable Development Law in a Nutshell,
West Academic 2010; Hari Osofsky – Lesley
McAllister, Climate Change Law and Policy,
Aspen Publishers 2012; Chris Wold, David
Hunter e Melissa Powers, Climate Change and
the Law, LexisNexis 2013; Edwin Woerdman,
Martha Roggenkamp e Marijn Holwerda (a
cura di), Essential EU Climate Law, Edward
Elgar 2015).

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/ambiente-e-clima-

una-proposta/

Nel diritto dell’ambiente era incluso anche il
diritto del cambiamento climatico: si discuteva,
nelle prime controversie sorte negli Stati Uniti,
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Incertezze, problemi e rischi del
PNRR
Urbano Barelli

SOMMARIO: 1. Gli atti fondamentali dell’Ue sulla ripresa e resilienza. – 2. Il Piano
nazionale di ripresa e resilienza italiano. – 3. L’applicazione al Pnrr del principio «non
arrecare un danno significativo». – 4. La quota del 37% del Pnrr da destinare alla
transizione verde. – 5. Le possibili conseguenze di tali incertezze o carenze. – 6. Le
incertezze normative e il rischio di giudiziarizzazione del Pnrr. – 7. La visione del
Green Deal europeo che manca all’Italia.
01. Gli atti fondamentali dell’Ue sulla ripresa e resilienza.

Il 18 febbraio 2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli
atti per la ripresa e resilienza e per il superamento della crisi Covid-19. Si tratta di due
regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/240; 2021/241) e di una
comunicazione della Commissione europea (Orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza) che costituiscono il quadro normativo sulla base del quale
i singoli Stati devono redigere i Piani nazionali di ripresa e resilienza.

02. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza italiano.
L’Italia ha trasmesso il proprio Pnrr alla
Commissione europea nel termine previsto
dall’Ue del 30 aprile 2021.
Del Pnrr italiano esistono però più versioni: la
prima è quella del sito del Governo italiano
composta di 269 pagine, lo stesso numero di
pagine del Pnrr pubblicato nel sito della
Camera dei Deputati e nel sito del Ministero
dello sviluppo economico; un’altra versione è
quella pubblicata nel sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e di “Italia
Domani” composta di 273 pagine. Sembra
quindi che il Pnrr sia stato modificato più volte
ed anche integrato tanto da arrivare ad essere
composto, in una ulteriore versione di quasi
2.500 pagine, prima di essere inviato alla
Commissione europea, o dopo il suo invio
(https://www.agricolae.eu/pnrr-ecco-le-2-500pagine-del-faldone-trasmesso-allue-influencerpagati-per-far-diventare-italiani-eco-attivianche-su-nuova-agricoltura/).
03. L’applicazione al Pnrr del principio
«non arrecare un danno significativo».
Inoltre il Pnrr italiano nella versione
approvata dal Parlamento non contiene
indicazioni circa il rispetto del principio «non
arrecare un danno significativo». A tale
carenza sembra si sia rimediato con un
successivo documento in word di sette pagine –
senza intestazione, né data, ma che risulta
caricato sul sito “Italia Domani” il 2 luglio 2021
– che contiene la valutazione del ricordato
principio «non arrecare un danno significativo»
(citato con l’acronimo inglese DNSH, Do Not
Significant Harm), e intitolato “Il principio del
Do Not Significant Harm (DNSH) nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Lo stesso documento contiene in allegato una
cartella (DNSH – Allegati (2).zip) che a sua
volta raccoglie 17 fogli di lavoro Excel con la
valutazione DNSH dei progetti del Pnrr: è solo
in questo allegato che sono presentati in
inglese i progetti del Pnrr italiano con l’esame
del rispetto del principio “non arrecare un
danno significativo” (cosiddetto principio
DNSH”).
04. La quota del 37% del Pnrr da destinare
alla transizione verde.
Alla citata incertezza tra obiettivi ambientali e
obiettivi climatici del regolamento 2021/241 da
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perseguire con il 37% della transizione verde,
c’è da aggiungere che il Governo italiano ha
dichiarato che la percentuale del Pnrr
riservata alla transizione verde sarebbe pari al
40,8% del totale. Il 22 giugno 2021 la
Commissione europea ha però consegnato al
Governo italiano la “pagella del Pnrr” dalla
quale si evince che l’Italia è arrivata al 37,5%
(quindi di poco sopra alla condizionalità del
37% imposta dall’Ue) e non al 40,8% come
dichiarato dal Governo: con questa correzione,
il Pnrr italiano è stato poi approvato il 13
luglio 2021 anche dal Consiglio dell’Unione
Europea.
L’incertezza dei numeri prosegue se si va a
consultare il sito “Italia Domani” nel quale si
legge, da una parte, che alla transizione
ecologica è destinato il 37,5% dei fondi, mentre
sulla stessa pagina si legge invece: “rivoluzione
verde e transizione ecologica 31,05 del PNRR”.
Ancora diversa è la percentuale destinata alla
transizione verde che si legge nel documento a
cura del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato il 6 ottobre 2021 sullo
stesso sito “Italia Domani”, nel quale si
attribuisce alla transizione verde la quota del
32,05% sul totale del Pnrr. L’incertezza
permane anche per l’intervento del Presidente
del Consiglio Mario Draghi il quale, il 30
settembre 2021 allo Youth4Climate a Milano
ha detto che “l’Italia ha stanziato il 40% delle
risorse nel nostro Piano nazionale di ripresa e
resilienza per la transizione ecologica”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/incertezze-problemie-rischi-del-pnrr/
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Novità sui riporti: prima lettura
delle modifiche introdotte dalla
legge n. 108/2021
Federico Vanetti

La normativa sulla qualifica e gestione dei materiali di riporto è forse tra le più dibattute degli
ultimi dieci anni, soggetta a continui e ripetuti interventi normativi finalizzati ad individuare
una gestione sostenibile di questi materiali, ma spesso oggetto di prassi applicative distorsive
e dispendiose[i].
Il problema è nato intorno al 2010, quando gli enti di controllo si sono posti il tema di come
qualificare uno strato di matrice di terreno frammista a materiale antropico ormai diffusa sul
territorio urbanizzato che, evidentemente, non rappresentava una matrice naturale dal punto
di vista geologico, ma che al contempo si era così consolidata a tal punto da costituire uno
come specifico orizzonte stratigrafico.
La domanda fondamentale era se trattare tale strato di riporto alla stregua di un rifiuto
ovvero trattarlo come matrice ambientale sottoponendolo e gestendolo all’interno delle
procedure di bonifica.
In un primo momento, la scelta interpretativa degli enti era sicuramente virata sulla qualifica
di rifiuto, con la conseguente scelta di rimuovere e conferire in impianti autorizzati lo strato di
riporto a prescindere dalle sue caratteristiche chimiche e fisiche.

Senonché tale impostazione non solo risultava
economicamente insostenibile, ma irrazionale
anche da un punto di vista ambientale in
termini di movimentazione terre, trasporti,
saturazione degli impianti di trattamento e
produzione di CO2.
Nel 2012, quindi, il legislatore è intervenuto
per porre fine a tale questione e, attraverso
l’art. 3 del d.l. 2/2012, ha fornito una
interpretazione autentica volta ad equiparare
la matrice riporto al suolo naturale, imponendo
la bonifica dei riporti in caso di accertate non
conformità.
Nel 2013, però, è intervenuto un primo
correttivo[ii] che ha imposto una ulteriore
verifica su tali materiali, ossia il c.d. test di
cessione, analisi mirata a monitorare la
lisciviazione in falda dei contaminati presenti
in tale matrice.
Tale
ulteriore
verifica,
tuttavia,
ha
nuovamente aperto il tema della classificazione
del riporto, in quanto la non conformità al test
di cessione portava a qualificare tale materiale
come fonte di contaminazione e, quindi,
secondo l’interpretazione di alcuni, quale
rifiuto.
Da qui il dubbio su come trattare i riporti non
conformi e a quali procedure assoggettarli[iii].
Sul punto, si è anche recentemente
pronunciato il Consiglio di Stato, secondo cui
“L’art. 3, comma 1, d.l. 2/2012 è una
normativa di esenzione e rende inapplicabile la
regola generale che impone la rimozione del
rifiuto, sulla base, ancora una volta, di una
considerazione logica tratta dalla realità dei
fatti: trattare sempre e comunque una matrice
materiale di riporto come rifiuto potrebbe essere
eccessivo, perché vi sono dei casi in cui essa
concretamente non è distinguibile dalla matrice
naturale, in questo caso dal suolo, e può essere
trattata come tale, appunto per i “riempimenti,
rilevati e reinterri” di cui parla il citato art. 3,
comma 1.
La normativa di esenzione pertanto consente di
distinguere fra i casi in cui la matrice di
riporto si può assimilare alla matrice naturale
e i casi in cui ciò non è possibile.
Se il test di cessione ha esito negativo, la
matrice di riporto, nella sua interezza,
mantiene la natura intrinseca di rifiuto che
andrebbe rimossa ai sensi dell’art. 192 del
d.lgs. 152/2006, salvo che lo stesso art. 3,
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comma 3, del d.l. 2/2012 ha previsto due
ulteriori
possibilità,
ovvero
la
decontaminazione e la messa in sicurezza
permanente, che però rappresentano deviazioni
della regola generale che è quella di rimuovere
i rifiuti.
Se invece il test di cessione ha esito positivo, vi
sono i presupposti per l’esenzione di cui al d.l.
2/2012, ovvero è possibile trattare la matrice di
riporto alla stregua della matrice naturale
suolo”[iv].
In estrema sintesi, i Giudici di Palazzo Spada
qualificano i riporti non conformi al test di
cessione come rifiuti, ritenendo che la
disciplina speciale introdotta dall’art. 3 del d.l.
2/2012 rappresenterebbe una semplice norma
di esenzione che, di fatto, consentirebbe di
gestire il rifiuto anche in deroga alla regola
generale che ne impone la rimozione.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/novita-sui-riportiprima-lettura-delle-modifiche-introdotte-dallalegge-n-108-2021/
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La tutela delle zone umide: verso un
nuovo ripensamento della categoria
degli “usi pubblici”?
Roberto Gubello

CONS. STATO, Sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5537 – Pres. POLI, Est. MARTINO –
T.A. S.p.A. (Avv. Gentile) c. Regione Sardegna ed altri (Avv. Pani, Secchi).

Ai fini della inclusione dei bacini di acqua salsa o salmastra nel novero dei beni
appartenenti al demanio marittimo, ai sensi dell’art. 28 del codice della
navigazione, è necessario non soltanto che gli stessi, almeno durante una parte
dell’anno, comunichino liberamente col mare, ma anche che siano idonei ad un
uso pubblico, ovvero che, per la loro conformazione ed estensione, consentano
l’esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in
mare aperto, pur ove l’esistenza di un particolare regime vincolistico del sito ne
impedisca ogni concreto svolgimento.
***

Una società proprietaria di un complesso
alberghiero presentava al Comune un
progetto di adeguamento e ampliamento
della propria struttura ricettiva, ubicata in
una amena località marittima della
Sardegna, in zona turistica “F”, ad oltre
trecento metri dalla linea di battigia
marina ma interessata dalla presenza di
uno stagno situato proprio tra la predetta
battigia marina ed il complesso edilizio.
Nell’esprimere la valutazione di impatto
ambientale, l’Amministrazione regionale
dichiarava che l’intervento progettato
rientrava all’interno della fascia di trecento
metri dalla linea di battigia, dovendosi a tal
fine avere riguardo non solo alla distanza
dalla linea naturale della spiaggia marina
ma anche dalla sponda dello stagno con
essa collegato, ancorché saltuariamente.
Per l’effetto, l’incremento volumetrico
sull’immobile di che trattasi doveva essere
contenuto entro i più stringenti limiti
volumetrici previsti dalla normativa
regionale per gli immobili ubicati in tale
fascia[i].
All’esito di due gradi di giudizio[ii] e di una
corposa attività istruttoria[iii], con la
pronuncia qui annotata il Consiglio di Stato
ha
inteso
ribadire
la
correttezza
dell’interpretazione
fornita
dalla
giurisprudenza oramai consolidatosi – sia
innanzi
alla
giurisdizione
amministrativa[iv] che innanzi a quella
ordinaria (sia in sede civilistica[v] che
penalistica[vi]) – dell’art. 28, lett. b), cod.
nav., laddove annovera tra i beni
appartenenti al demanio marittimo anche “i
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bacini di acqua salsa o salmastra che
almeno durante una parte dell’anno
comunicano liberamente col mare”.
Ai fini della riconducibilità nella sfera – e
quindi anche nel relativo regime giuridico –
del demanio marittimo delle zone umide è
necessaria la contemporanea sussistenza di
due elementi:
–
quello
fisico-morfologico
della
comunicazione con il mare, pur essendo
irrilevante che questa sia assicurata
attraverso l’opera dell’uomo che impedisca
il progressivo interramento delle acque;
–
quello
finalistico-funzionale
della
possibilità di estendere al bacino di acqua
salmastra le stesse utilizzazioni cui può
adempiere il mare, rivelando l’idoneità
attuale – e non meramente potenziale e
futura – del bene, secondo la sua oggettiva
conformazione fisica, a servire ai pubblici
usi del mare, anche se in atto non sia
concretamente
destinato
all’uso
pubblico[vii].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-tutela-dellezone-umide-verso-un-nuovo-ripensamentodella-categoria-degli-usi-pubblici/
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Parco eolico e verifica di
assoggettamento a V.I.A.
Elisa Maria Volonté

Consiglio di Stato, Sez. IV – 15 giugno 2021, n. 4637 – Pres. Maruotti, Est.
Gambato Spisani – Onlus Associazione Omissis (Avv.ti Granara e
Tedeschini) c. Regione Liguria (Avv.ti Castagnoli e Bozzini); Omissis
S.r.l. (Avv. Cassar)
L’inclusione di un parco eolico in un corridoio ecologico non rileva ai fini della
necessaria sottoposizione del medesimo alla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art.
6, comma 7, lett. (b), d.lgs. n. 152/2006. La citata disposizione, infatti, prevede
che siano sottoposti a V.I.A. i progetti che ricadono in aree naturali protette ai
sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero all’interno di siti inclusi nella Rete
Natura 2000, nei quali non sono né potrebbero altrimenti essere ricompresi i
corridoi ecologici.

Ai sensi del D.M. 30 marzo 2015, l’analisi
del
cumulo
di
impianti
ai
fini
dell’assoggettamento a V.I.A. è volto al fine
di evitare l’artificioso frazionamento di un
progetto unitario. Il criterio del “cumulo di
impianti”
non
impone
quindi
alle
amministrazioni di valutare l’impatto
cumulativo di un progetto in realizzazione
con altri progetti distinti e già realizzati,
sottoponendo il primo a V.I.A. qualora
questa analisi rilevi complessivamente il
superamento delle soglie previste dalla
legge.
L’esclusione
di
un
progetto
dall’assoggettamento a V.I.A. condizionato
al rispetto di determinate prescrizioni
ambientali non rappresenta una violazione
o elusione della normativa applicabile,
essendo
questa
una
possibilità
espressamente prevista dall’art. 19, comma
7, d.lgs. n. 152/2006. Ciò a maggior ragione
quando le prescrizioni imposte non siano
abnormi né incongrue in relazione alla
portata del progetto in analisi.
Con la sentenza in commento il Consiglio di
Stato si pronuncia sull’appello proposto da
una società iscritta nell’elenco ministeriale
delle associazioni di protezione ambientale
avverso la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez.
I, 27 maggio 2020 n. 324, con la quale era
stato respinto il ricorso della medesima
appellante per l’annullamento di un decreto
del Dirigente del Dipartimento territorio,
ambiente, infrastrutture e trasporti della
Regione Liguria relativo al parco eolico
proposto dalla Omissis S.r.l.
La Omissis S.r.l., infatti, aveva presentato
la proposta di realizzare un parco eolico
composto da sei aerogeneratori, per una
potenza complessiva di 24 MW e per uno
sviluppo di 1.900 metri in totale.
Relativamente a detto parco eolico, la
Regione aveva emesso il decreto impugnato
in primo grado, il quale escludeva, con
prescrizioni,
l’assoggettamento
a
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152.
L’appellante
affida
la
richiesta
di
annullamento, o di riforma, della sentenza
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di primo grado a numerosi motivi di
appello[1], tutti rigettati dal Consiglio di
Stato, che riconosce al contrario la
correttezza
delle
statuizioni
e
dei
ragionamenti in diritto del T.A.R. nel
giudizio di primo grado.
Il Consiglio di Stato esclude innanzitutto
che possa trovare fondamento la doglianza
secondo la quale il T.A.R avrebbe errato
nell’escludere che il parco eolico ricada
all’interno di due aree protette, Rocca del
Falcone e Crivezzo, e interferisca con
corridoi ecologici relativi alle medesime: da
un lato, infatti, l’assenza di aree protette è
dimostrata
dallo
studio
preliminare
presentato in sede di assoggettabilità a
V.I.A., documento non contestato in modo
specifico
dall’appellante;
dall’altro,
l’eventuale interferenza del parco eolico con
corridoi ecologici non rileverebbe di per sé
ai fini l’assoggettamento a V.I.A.: l’art. 6,
comma 7, lett. (b), d.lgs. n. 152/2006[2],
infatti,
prevede
espressamente
l’assoggettamento a V.I.A. dei soli progetti
relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione che ricadono, anche solo
parzialmente, all’interno di aree naturali
protette, così come definite dalla L. 6
dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di
siti inclusi nella Rete Natura 2000.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/parco-eolico-everifica-di-assoggettamento-a-v-i-a/
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Inquinamento da traffico
veicolare e rispetto della vita
privata

Sebbene non vi sia alcun diritto esplicito
nella Convenzione a un ambiente salubre,
qualora un individuo sia direttamente e
gravemente colpito da gravi immissioni
acustiche o di altro genere è possibile
eccepire la violazione dell’articolo 8 della
Convenzione.

Ruggero Tumbiolo

L’applicabilità dell’articolo 8 si collega
tuttavia a una soglia di gravità.
Nella giurisprudenza della Corte, infatti, il
rischio ambientale deve raggiungere un
livello di gravità tale da compromettere
significativamente la capacità della persona
di godere del domicilio o della vita privata e
familiare, alla luce delle specifiche
circostanze del caso in esame, quali
intensità, durata ed effetti della molestia.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Sez. I – 14 ottobre 2021
(ricorsi n.ri 75031/13, 75282/13, 75286/13 e 75292/13) – Pres. Ksenija
Turković – K. e altri c. Repubblica di Polonia
La deviazione del traffico pesante su una strada non idonea a tale scopo e molto
vicina a delle abitazioni, in mancanza di una tempestiva e adeguata risposta da
parte delle autorità interne al lamentato problema di inquinamento, lede il diritto
al rispetto della vita privata e del domicilio tutelato dall’articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ribadisce che l’articolo 8 della
Convenzione, che protegge il diritto dell’individuo al rispetto della sua vita
privata e familiare e del domicilio, tutela non solo il diritto all’area intesa
fisicamente, ma anche il pacifico godimento di quella zona.

Conclude la Corte che la deviazione del
traffico pesante sulla strada statale che non
era attrezzata a tale scopo e molto vicina
alle abitazioni dei ricorrenti e la mancanza
di una tempestiva e adeguata risposta da
parte della autorità interne ai problemi di
inquinamento (rumore, vibrazioni e fumi di
scarico) generati dal traffico ha violato il
diritto dei ricorrenti, tutelato dall’articolo 8
della Convenzione, al pacifico godimento
della propria abitazione.

http://rgaonline.it/article/inquinamento-datraffico-veicolare-e-rispetto-della-vita-privata/

Ricorda la Corte che nel caso in cui le
immissioni acustiche o di altro genere
vadano oltre le ordinarie difficoltà di
convivenza con i vicini, le stesse possono
ritenersi idonee a pregiudicare il pacifico
godimento del proprio domicilio, siano esse
causate da privati, attività produttive o enti
pubblici.
In ogni caso, si deve pervenire a un giusto
equilibrio tra gli interessi confliggenti
dell’individuo e della collettività nel suo
insieme; giusto equilibrio che la Corte
ritiene nella fattispecie non raggiunto.
Nel caso in esame, le immissioni moleste
provenivano dal traffico veicolare dirottato,
a seguito di lavori di ampliamento di un
tratto autostradale, su una arteria stradale
posta in prossimità delle abitazioni dei
ricorrenti e la Corte osserva che lo Stato ha
messo gli utenti dei veicoli (in particolare di
quelli pesanti) in una posizione privilegiata
rispetto ai residenti che subivano le
immissioni nocive provenienti dal traffico.
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Elusione della tracciabilità dei rifiuti
e responsabilità penale
Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 16 aprile 2021 (dep. 9 settembre 2021),
n. 33420 – Pres. Di Nicola, Est. Andronio – Ric. B.R., B.V., M.V.
I rifiuti non accompagnati dal formulario non possono essere accettati dal
recuperatore consapevole delle dichiarazioni fraudolente del conferitore.
Diversamente, egli è responsabile del reato di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie di cui all’articolo 256, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.
1.

Il “fatto”.

Con sentenza del 15 settembre 2017, il Tribunale di Livorno aveva condannato
gli imputati, a vario titolo gestori della società B. S.r.l. (proprietaria di un
impianto di recupero di rifiuti), per il reato di cui all’art. 256, comma 4, D. Lgs. n.
152/2006[i], così riqualificata l’originaria contestazione di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 T.U.A.[ii]. Il successivo 15 novembre
2019, la Corte di Appello di Firenze aveva interamente confermato la sentenza di
primo grado; avverso tale ultima pronuncia, quindi, gli imputati avevano
presentato ricorso per cassazione.

La vicenda giudiziaria traeva origine da
un’indagine della Direzione distrettuale
Antimafia di Firenze in merito ad una
ipotizzata attività organizzata di traffico
illecito di rifiuti metallici ai sensi del
predetto art. 260 T.U.A. Nel corso del primo
grado di giudizio era emerso che alcuni
operatori, nell’esercizio della propria
attività d’impresa, avrebbero conferito
all’impianto di recupero della società B.
S.r.l. ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi
non accompagnati dal necessario formulario
identificativo (c.d. “FIR”), ed anzi corredati
da dichiarazioni ideologicamente false.
Ciò premesso, il Tribunale aveva ritenuto
non fosse configurabile la contestata ipotesi
dell’art. 260 T.U.A., poiché l’impianto di
recupero della B. S.r.l. era comunque in
possesso di autorizzazione; nondimeno, gli
imputati si sarebbero resi autori del reato
di cui all’art. 256, comma 4, T.U.A., in
quanto avrebbero gestito i rifiuti in
maniera difforme rispetto alle previsioni
dell’autorizzazione,
segnatamente
accettandone il conferimento in assenza del
relativo formulario pur conoscendone la
provenienza da attività d’impresa, dunque
nella consapevolezza della falsità delle
dichiarazioni rese dai conferenti medesimi,
i
quali
ne
millantavano
l’origine
squisitamente privata.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello,
dunque, i ricorrenti proponevano un unico
ricorso per cassazione fondato su due
motivi:
violazione di legge, in quanto le Corti di
merito avrebbero omesso di individuare
«quale fattispecie, tra quelle previste dal D.
Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1, 2 e
3 cui fa rinvio il comma 4 della medesima
disposizione, gli imputati avrebbero posto in
essere con il mancato rispetto del precetto
autorizzativo»;
vizio di motivazione, poiché l’impianto
motivazionale della sentenza di appello
sarebbe stato: (a) in primis, del tutto
carente con riguardo agli elementi
costitutivi del reato per cui era intervenuta
condanna; (b) inoltre, intrinsecamente
contraddittorio, avendo riconosciuto la
violazione del principio di tracciabilità dei
rifiuti nonostante le indagini della polizia
giudiziaria avessero avuto inizio proprio
grazie alla documentazione rinvenuta
all’interno dell’impianto di recupero della B.
S.r.l.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/elusionedella-tracciabilita-dei-rifiuti-eAd avviso dei giudici di merito gli imputati responsabilita-penale/
avrebbero
quindi
violato
il
titolo
autorizzativo nel prendere in carico rifiuti
«non
tracciabili,
in
quanto
non
accompagnati dal relativo formulario, da
parte di soggetti che si dichiaravano
semplici privati ma che in realtà
risultavano
svolgere
attività
imprenditoriale».
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Zonizzazione acustica: obbligo di
VAS e prevalenza sul piano
urbanistico?

Il TAR Brescia non si è espresso sulla
nuova classificazione acustica assegnata dal
Piano all’area in questione, ma ha
annullato la zonizzazione acustica nel suo
complesso, perché adottata senza essere
stata sottoposta a procedimento di
valutazione ambientale strategica (c.d.
“V.A.S.”).

Claudia Galdenzi e Federico Boezio

A fondamento della propria decisione, il
TAR Brescia ha posto i seguenti principi:
1) il Piano di zonizzazione acustica è un
“vero e proprio piano”, sussumibile in quegli
atti e provvedimenti per i quali il D.lgs. n.
152/2006 prevede la sottoposizione a VAS.;
2) il Piano di zonizzazione acustica ha
efficacia precettiva e prevalente sulla
strumentazione urbanistica comunale.
Questi stessi principi, come ricordato anche
dal TAR Brescia nella sentenza in
commento, erano stati già affermati dal
Consiglio di Stato nella sentenza n.
1278/2015, confermando quanto statuito sul
punto nel giudizio di primo grado[i].
T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 12 agosto 2021, n. 754 – Pres. Massari,
Est. Tagliasacchi – Italgen S.p.a. (Avv.ti Deleuse Bonomi, Codignola) c.
Comune di Villa di Serio (non costituito).
Il piano di zonizzazione acustica è un vero e proprio piano, con efficacia precettiva
e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, sussumibile in quegli
atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione per i quali il d.lgs. n.
152/2006 impone la V.A.S.
La sentenza in commento concerne un piano di zonizzazione acustica, approvato
dal Comune di Villa di Serio in conformità all’art. 6, comma 1, lettera a), della
legge quadro sull’inquinamento acustico (l. n. 447/1995).
La società ricorrente aveva impugnato il piano in quanto con lo stesso era stata
modificata la classificazione acustica di un’area di suo interesse, che dalla classe
“V” (corrispondente alle “Aree prevalentemente industriali”: cfr. tabelle A-B del
DM 14/11/1997) era stata inserita in classe “IV” (corrispondente alle “Aree di
intensa attività umana”: cfr. tabelle A-B del D.M. 14/11/1997).

Il caso deciso dal Consiglio di Stato
concerneva però una fattispecie particolare,
soggetta alla disciplina dell’inquinamento
acustico prodotto nelle zone aeroportuali.
Per il settore dei trasporti, infatti, la legge
n. 447/1995 prevede una normativa
differenziata e sostanzialmente accentrata
a livello statale, con disposizioni speciali
riferite alla pianificazione acustica, ai valori
acustici, al risanamento, ai provvedimenti
cautelari e al profilo sanzionatorio.

n. 1278/2015 il Consiglio di Stato aveva
concluso che la classificazione del rumore
aeroportuale non fosse riconducibile a
un’operazione
meramente
tecnica
e
vincolata e che invece dovesse essere
qualificata come un “vero e proprio piano”
(cosi nel testo della sentenza), in quanto
attività
caratterizzata
da
scelte
discrezionali e strategiche, dirette a
minimizzare il disagio acustico nei confronti
delle comunità residenti nei territori
limitrofi all’aeroporto.
Considerazioni analoghe possono essere
agevolmente
estese
al
“piano
di
zonizzazione acustica” di cui tutti i Comuni
devono dotarsi in base all’art. 6 della l. n.
447/1995 e oggetto della decisione in esame:
infatti, anche il piano comunale di
classificazione acustica di cui all’art. 6 l. n.
447/1995 è frutto di attività ampiamente
discrezionale, finalizzata a consentire
l’applicazione dei valori acustici di qualità e
nella prospettiva di governare l’assetto del
territorio sotto il profilo della tutela
dell’ambiente e della salute.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/zonizzazioneacustica-obbligo-di-vas-e-prevalenza-sulpiano-urbanistico/

Per quanto qui d’interesse, la “zonizzazione
acustica” nelle aree aeroportuali è infatti
disciplinata
dal
D.M.
31/10/1997[ii].
Muovendo dalle disposizioni di cui al citato
decreto ministeriale, nella citata sentenza
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Attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti: il mancato rispetto
delle BAT determina l’abusività della
condotta.
Andrea Ranghino

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 15 luglio 2021 (dep. 7 settembre
2021), n. 33089 – Pres. Di Nicola, Est. Liberati– ric. PM
L’abusività della condotta in materia ambientale, idonea a integrare il
delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., può derivare non soltanto dalla
mancanza dell’autorizzazione ambientale, ma anche dalla inosservanza di
prescrizioni essenziali alla stessa e dal mancato rispetto delle BAT (best
available techniques), che la integrano.
Nell’ambito di un procedimento pendente per una serie di reati ambientali,
con riferimento al solo delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., il Pubblico
Ministero richiedeva il sequestro preventivo, a fini impeditivi e di confisca,
dello stabilimento, delle quote sociali e dell’azienda della società incaricata
della gestione dei rifiuti.

Dopo che la richiesta veniva respinta sia
dal Giudice per le indagini preliminari, sia
dal Tribunale in sede di appello, il Pubblico
Ministero proponeva ricorso per cassazione
articolando
una
serie
di
motivi,
principalmente finalizzati a dimostrare la
sussistenza del fumus commissi delicti.
Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale
aveva omesso di considerare alcuni specifici
rilievi, da cui emergeva l’abusività della
condotta quale conseguenza di una
consapevole e costante violazione delle
prescrizioni dell’autorizzazione ambientale
e delle cc.dd. BAT (Best Available
Techniques). In estrema sintesi, le censure
del Pubblico Ministero riguardavano il
mancato trattamento specifico dei rifiuti,
sebbene la frazione putrescibile degli stessi
lo avrebbe richiesto, e l’esecuzione di
operazioni di miscelazione in deroga in
assenza dei necessari presupposti.
Gli ultimi due motivi, invece, attenevano
alla sussistenza dei presupposti applicativi
della misura cautelare richiesta.
La Corte di Cassazione ha accolto,
pressoché integralmente[i], i motivi di
ricorso dedotti dal Pubblico Ministero
condividendo le tesi del difetto assoluto di
motivazione sui rilievi attinenti alle
concrete modalità di gestione dei rifiuti e
dell’errata applicazione della legge penale,
con riferimento all’art. 452 quaterdecies c.p.
Partendo dai profili attinenti al fumus
delicti, la Corte di Cassazione, ha osservato,
anzitutto, che, secondo l’orientamento
univoco della giurisprudenza di legittimità,
la condotta abusiva, idonea a integrare
l’art. 452 quaterdecies c.p., comprende non
solo l’attività svolta in assenza delle
prescritte autorizzazioni o sulla base di
autorizzazione scadute o palesemente
illegittime o comunque non commisurate
alla tipologia di attività richiesta, ma anche
quella realizzata in violazione di leggi
statali e regionali, benché non strettamente
pertinenti al settore ambientale, ovvero di
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prescrizioni amministrative[ii].
Il passo successivo è consistito nel
ricondurre alla normativa vincolante le
BAT, di cui il PM lamentava la violazione
nel caso in esame. A tal fine il Giudice di
legittimità ha iniziato con l’osservare che,
ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. l-ter), D.Lgs.
n. 152/2006, le BAT sono le condizioni da
adottare nel corso di un ciclo di produzione
per garantire la più alta protezione
ambientale a costi ragionevoli. Si è poi
aggiunto che nell’«ampia e variegata
categoria» delle best practices le BAT
ambientali si distinguono per l’autorità loro
impressa dalla Commissione Europea, a cui
sono affidati l’elaborazione, il riesame e
l’aggiornamento
delle
cc.dd.
BAT
conclusions.
A ulteriore conferma della rilevanza della
BAT ambientali la Corte di Cassazione ha
ricordato i frequenti richiami alle best
practices operati dal D.Lgs. n. 152/2006 in
tema
di
autorizzazione
integrata
ambientale, di tutela del suolo e delle
risorse idriche, di riduzione dei consumi, di
costruzione
delle
reti
fognarie,
di
definizione dei valori delle emissioni, di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/attivitaorganizzata-per-il-traffico-illecito-di-rifiutiil-mancato-rispetto-delle-bat-determinalabusivita-della-condotta/
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Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti: il ravvedimento
operoso può evitare la confisca?
Roberto Losengo

Corte di Cassazione, Sez. III – 24 giugno 2021 (dep. 5 agosto 2021), n.
30691 – Pres. Ramacci, Est. Di Stasi – ric. P., I. e A. &S. Srl
La confisca di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. ha una funzione diversa rispetto a
quella prevista dall’art. 452 undecies c.p., pertanto le attività di ripristino poste in
essere quale ravvedimento operoso non precludono la confisca.
01. La vicenda processuale ed il ricorso della difesa
La pronuncia in commento ha ad oggetto il ricorso per cassazione presentato
dalla difesa degli imputati, gravati dalla contestazione dell’art. 260 D.Lgs.
152/2006 (ora art. 452 quaterdecies c.p.), e della persona giuridica sottoposta
all’accertamento del relativo illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 avverso
la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Reggio Calabria, con la
quale, pur a fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.
452 decies c.p., veniva applicata la confisca dei beni in sequestro, di proprietà
della società “imputata”.

La difesa lamentava in particolare che il
Tribunale
di
Reggio
Calabria,
nel
pronunciare la sentenza di applicazione
pena,
avesse
rigettato
l’istanza
di
restituzione dei beni cautelari, ravvisando
l’inapplicabilità della previsione di cui
all’art. 452 undecies, comma 4 c.p., in forza
della quale “l’istituto della confisca non
trova applicazione nell’ipotesi in cui
l’imputato abbia efficacemente provveduto
alla messa in sicurezza e, ove necessario,
alle attività di bonifica e di ripristino dello
stato dei luoghi”.
Rilevava, in senso ostativo, il Tribunale
reggino che tale disposizione trova, nel
testo del codice, esclusiva applicazione con
riferimento alle fattispecie indicati al
comma 1, ovvero l’art. 452 bis c.p.
(inquinamento ambientale), 452 quater c.p.
(disastro ambientale), 452 septies c.p.
(impedimento del controllo), 452 octies c.p.
(aggravante dei delitti associativi), mentre
essa non contempla espressamente quella
dell’art. 260 D.Lgs. 152/2006 né quella,
trasfusa nel codice penale nel 2018, dell’art.
452 quaterdecies c.p.
Avverso tale decisione era interposto un
articolato ricorso, attraverso il quale si
evidenziava, in primo luogo, l’assoluto
parallelismo, anche lessicale, dell’istituto
della confisca contestualmente introdotto
dalla L. 68/2015 sia all’art. 452 undecies
c.p. (in relazione ad alcuni dei delitti
ambientali di nuovo conio), sia nel corpo
dell’art. 260 del Testo Unico Ambientale
(“T.U.A.”), figure aventi entrambe ad
oggetto le cose che costituiscono il prodotto
od il profitto del reato o quelle che servirono
a commetterlo.
La circostanza, dunque, che a seguito della
traslazione
del
delitto
di
attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti
nel corpo del Titolo VI bis del codice penale
(per effetto del D.Lgs. 21/2008 sulla “riserva
di codice”) il legislatore non avesse
espressamente
esteso
la
previsione
premiale di cui all’art. 452 undecies, comma
4 c.p. anche al nuovo art. 452 quaterdecies
c.p., appare superabile, secondo l’assunto
del ricorso, a livello di interpretazione
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logico sistematica in bonam partem: si
tratterebbe infatti di valorizzare il principio
generale che informa l’intera novella del
2015, che riconosce benefici sotto il profilo
sanzionatorio laddove l’imputato abbia dato
corso a misure ripristinatorie (tanto più se
attivate nelle forme del ravvedimento
operoso di cui all’art. 452 decies c.p., nella
parte in cui si valorizza in chiave premiale
l’esecuzione,
prima
dell’apertura
del
dibattimento, della messa in sicurezza,
della bonifica e, ove possibile, del ripristino
dello stato dei luoghi).
Significativa, in tal senso, la circostanza
che il reato di cui all’art. 260 T.U.A. fosse
ab origine menzionato tra le fattispecie per
le quali può appunto applicarsi la
circostanza attenuante speciale di cui
all’art. 452 decies c.p., ditalchè sarebbe del
tutto incongruo escludere l’applicazione
della figura premiale di cui all’art. 452
undecies c.p., che rappresenta il corollario
del ravvedimento operoso, in chiave di
ulteriore
controbilanciamento
sanzionatorio.
Conclusivamente la difesa, per l’ipotesi in
cui il dato letterale circa l’assenza di un
espresso riferimento della statuizione
premiale di esclusione della confisca fosse
stato ritenuto ostativo al riconoscimento
della stessa, formulava questione di
legittimità costituzionale per contrasto con
i principi di cui agli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/attivitaorganizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiutiil-ravvedimento-operoso-puo-evitare-laconfisca/
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Installazione di impianti fotovoltaici
in aree agricole
Federico Peres

Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 177 – Pres. Coraggio, Red.
Navarretta – Presidenza Consiglio dei Ministri (Avvocatura generale
dello Stato) c. Regione Toscana (avv. Cecchetti)
È costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge regione Toscana che, in
materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, introduce modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 11 del 2011
prevedendo che nelle aree rurali: 1) sia ammessa la realizzazione di impianti
fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000
chilowatt elettrici; 2) per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a
1.000 chilowatt elettrici, l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio sia
rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto; 3) le
precedenti disposizioni si applichino anche ai procedimenti in corso, relativi
all’autorizzazione unica o al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

01. La normativa nazionale
La Consulta è intervenuta su una legge
della regione Toscana che ha introdotto
limitazioni sostanziali e procedurali alla
costruzione e all’esercizio di impianti
alimentati da fonti rinnovabili collocati in
aree agricole.
Le norme nazionali rilevanti richiamate in
sentenza sono, innanzitutto, quelle dettate
dal d.lgs. n. 387/ 2003[i]. L’art. 12 del
decreto qualifica come “di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti” le opere necessarie
per realizzare impianti alimentati da fonti
rinnovabili e le sottopone ad autorizzazione
unica rilasciata dalla regione[ii] previa
convocazione della conferenza dei servizi e
a seguito di un procedimento unico da
condurre nel rispetto del principio di
semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge n. 241/1990. Aggiunge il comma
7 che gli impianti di produzione di energia
elettrica di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c)[iii] possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole[iv] e
infine il comma 10 prevede l’approvazione,
in Conferenza unificata Stato-Regioni, di
specifiche linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3[v]. In
attuazione di tali linee guida, le regioni
possono indicare aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di
impianti[vi].
Le linee guida sono state approvate con il
d.m. 10 settembre 2010 composto da
quattro allegati: Allegato 1 (punto 13.2)
Elenco indicativo degli atti di assenso che
confluiscono nel procedimento unico[vii];
Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) Criteri per
l’eventuale
fissazione
di
misure
compensative[viii]; Allegato 3 (paragrafo
17) Criteri per l’individuazione di aree non
idonee; Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5)
Impianti eolici: elementi per il corretto
inserimento nel paesaggio e sul territorio.

www.rgaonline.it

In particolare, sempre ai fini che qui
rilevano, il punto 17.1. del d.m. conferma
quanto previsto dall’art. 12 co. 10 del
decreto del 2003 circa la possibilità per le
regioni, con le modalità di cui al punto 17.1
e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3,
di indicare aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di
impianti. Sempre il punto 17.1 chiarisce poi
che «L’individuazione della non idoneità
dell’area è operata dalle Regioni attraverso
un’apposita istruttoria avente ad oggetto la
ricognizione delle disposizioni volte alla
tutela dell’ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico, delle
tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non
compatibili
con
l’insediamento,
in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni
di
impianti,
i
quali
determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilità
di
esito
negativo
delle
valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli
esiti dell’istruttoria, da richiamare nell’atto
di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in
relazione a ciascuna area individuata come
non idonea in relazione a specifiche
tipologie e/o dimensioni di impianti, la
descrizione delle incompatibilità riscontrate
con gli obiettivi di protezione individuati
nelle disposizioni esaminate».
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/installazione-diimpianti-fotovoltaici-in-aree-agricole/
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Diritto di accesso sulle norme
armonizzate. Emissioni ipotetiche e
emissioni potenziali: differenze
Chiara Lorenzin

TRIBUNALE UE, V Sez. Ampliata, 14 luglio 2021 causa T-185/19, Pres. S.
Papasavvas, rel. O. Spineanu-Matei
La nozione di «informazioni ambientali» riguardanti emissioni nell’ambiente, ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, Reg. CE n. 1367/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, non comprende le informazioni relative ad
emissioni ipotetiche.
Le norme armonizzate che si limitano a descrivere prove e metodi destinati a
soddisfare i requisiti di sicurezza prima dell’immissione sul mercato di determinati
prodotti non contengono alcuna informazione che incida, o che possa incidere, sugli
elementi dell’ambiente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sub i), del Reg. CE
n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ma comprendono
informazioni sui modi migliori per rendere gli stessi prodotti più sicuri.

Ai sensi dell’articolo 15 (ex articolo 255 del
TCE) TFUE, al fine di promuovere il buon
governo e garantire la partecipazione della
società civile, le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell’Unione operano nel modo più
trasparente possibile e qualsiasi cittadino
dell’Unione e qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti delle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione.
Nello specifico, quanto all’accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione,
i principi generali e le limitazioni a tutela
di interessi pubblici o privati applicabili
trovano
disciplina
specifica
nel
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio (di
seguito anche solo Reg. n. 1049/2001). Il
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (di
seguito anche solo Reg. n. 1376/2006) si
occupa
invece
dell’applicazione
alle
istituzioni e agli organi comunitari delle
disposizioni della convenzione di Aarhus
sull’accesso
alle
informazioni,
la
partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale.
Il Reg. n. 1049/2001 garantisce che i
cittadini possano esercitare il loro diritto di
accesso in modalità semplici e, in via
generale, è possibile richiedere l’accesso a
tutti i documenti elaborati o ricevuti da
un’istituzione, in tutti i settori di attività
dell’UE. Eccezioni a tale principio sono
previste per esempio per i documenti la cui
divulgazione possa arrecare pregiudizio alla
sicurezza pubblica, alla difesa, alle relazioni
internazionali, alla politica finanziaria,
monetaria o economica della Comunità o di
un paese dell’UE; ovvero alla vita privata e
all’integrità di un individuo, in particolare
in
conformità
con
la
legislazione
comunitaria sulla protezione dei dati
personali. Inoltre, a meno che vi sia un
interesse
pubblico
prevalente
alla
divulgazione,
le
istituzioni
rifiutano
l’accesso a un documento
la cui
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela
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degli interessi commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà
intellettuale, di procedure giurisdizionali e
consulenza legale, degli obiettivi delle
attività ispettive, di indagine e di revisione
contabile.
La sentenza in commento ha in effetti
riguardato una delle ultime eccezioni sopra
richiamate e, cioè, un diniego ad una
domanda di accesso a norme armonizzate
europee[i] per ragioni relative alla tutela di
interessi commerciali e la proprietà
intellettuale.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile
quanto al profilo dell’interesse posto che,
per quanto le ricorrenti avessero in effetti
la possibilità di consultare copie delle
norme
armonizzate
richieste
nelle
biblioteche pubbliche, il Tribunale ha
ritenuto la sussistenza dell’interesse e
dunque
la
ricevibilità
del
ricorso
considerando che le norme armonizzate
richieste sono disponibili solo in un numero
molto limitato di biblioteche, talvolta in una
sola biblioteca di uno Stato membro o in
biblioteche non aperte al pubblico, e nella
pratica la loro accessibilità risulta
eccessivamente difficile e comunque non
libera e gratuita come chiedevano le
ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è stato respinto
considerando anzitutto la natura delle
norme armonizzate. Per queste – che sono
comunque parte del diritto dell’Unione –
non sussiste l’obbligo di concedere il libero
accesso in quanto tali norme non sono
vincolanti, producono gli effetti giuridici ad
esse connessi solo nei confronti degli
interessati e non rientrano tecnicamente
nella
categoria
della
“legislazione
dell’Unione che tratta di ambiente o che si
riferisce ad esso”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/diritto-di-accesso-sullenorme-armonizzate-emissioni-ipotetiche-eemissioni-potenziali-differenze/
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La responsabilità ambientale del
proprietario incolpevole del sito
contaminato

Nel caso oggetto della pronuncia in
commento,
la
società
ricorrente,
responsabile della gestione di una centrale
di produzione di energia elettrica, prima
dell’avvio dei lavori di realizzazione della
centrale, aveva svolto indagini ambientali
al fine di verificare la necessità di
provvedere a interventi di bonifica, che la
stessa aveva successivamente avviato
volontariamente a seguito dell’esito delle
predette indagini. La natura volontaria
della condotta di parte ricorrente non aveva
però impedito che l’amministrazione
dettasse ulteriori prescrizioni, richiedendo
che il progetto di bonifica fosse integrato e
modificato, senza aver preventivamente
verificato la responsabilità della ricorrente.

Valentina Brovedani ed Elena Felici

Il Consiglio di Stato interviene a valle del
ricorso rigettato e promosso dal gestore nei
confronti dell’amministrazione procedente
dinnanzi al TAR Lecce (sez. I, 24 luglio
2014, n. 1955).

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 agosto 2021, n. 5742 – Pres. Santoro, Est.
De Luca – E. S.p.A., (avv.ti A. Capria, A. Lirosi e T. Marocco) c. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della
Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico
ambientale in Puglia, Autorità Portuale di Brindisi, Ispra, Istituto
Superiore della Sanità, ARPA Puglia (Avvocatura Generale dello Stato),
Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Arpa Puglia
– Agenzia Reg. per la Prevenzione e La Protezione Ambientale (n.c.)
Al proprietario incolpevole può imputarsi l’adozione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza d’emergenza del sito contaminato, ma non anche la messa
in sicurezza definitiva o gli interventi di bonifica e ripristino ambientale. A tale
regime fa eccezione il caso in cui il proprietario incolpevole abbia volontariamente
attivato tali interventi, assumendo volontariamente l’impegno di eseguire la
bonifica.

Per quel che qui interessa, in materia di
obblighi gravanti sui diversi soggetti nel
caso di inquinamento, la sentenza opera
un’interessante ed efficace sintesi dei
principi consolidatisi (sia in dottrina, sia in
giurisprudenza) con
riferimento
alla
posizione dei proprietari di siti contaminati.
E così, riassumendo:
(i) sulla base del principio “chi inquina
paga” la Pubblica Amministrazione non può
imporre al proprietario di un sito inquinato
l’obbligo di adottare le misure di messa in
sicurezza di emergenza e bonifica di cui
all’art. 240 c.1, lett. m) e p), del TUA, se non
abbia anche causato o concorso a causare la
contaminazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 13
novembre 2013, n.25), essendo in tali casi
gli effetti a carico del proprietario limitati
alle conseguenze di cui all’art. 253 TUA
(onere
reale
e
privilegio
speciale
immobiliare);

adottare soltanto le misure di riparazione
di cui all’art. 240 c. 1, lett. i, fermo restando
che, qualora il soggetto responsabile non sia
individuabile o non provveda, la Pubblica
Amministrazione può rivalersi nei confronti
del proprietario nei limiti del valore
dell’immobile dopo l’esecuzione degli
interventi;
(iii) la giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che, mentre l’impossibilità di
imporre le misure di bonifica e di ripristino
ambientale al proprietario incolpevole si
giustificherebbe sostanzialmente in ragione
della natura sanzionatoria di tali misure,
un discorso diverso meritano le misure di
messa in sicurezza di emergenza; tali
misure, infatti, così come le misure di
prevenzione di cui all’art. 240 c. 1, lett. i,
non hanno finalità ripristinatoria ma
appunto finalità di prevenzione dei danni e
sono imposte dal principio di precauzione e
dal correlato principio di azione preventiva;
le stesse gravano quindi sul proprietario o
detentore del sito soltanto in ragione di tale
qualità, senza che sia necessario accertare
l’elemento soggettivo del dolo o della colpa
in capo allo stesso (così Cons. Stato sez. IV,
26 febbraio 2021, n. 1658; nello stesso senso
Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2020, n.
5447; Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2019,
n. 81).
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-responsabilitaambientale-del-proprietario-incolpevole-delsito-contaminato/

(ii) il proprietario incolpevole è tenuto ad
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La tutela del paesaggio e il
perimetro di applicazione delle
sanatorie paesaggistiche

Con la decisione in commento, il TAR Lazio
ha inteso confermare l’assenza di vere e
proprie
sanatorie
paesaggistiche
valorizzando il carattere di specialità che
assumono nell’ordinamento le ipotesi di
accertamento di conformità postumo di cui
all’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs n.
42/2004.

Federico Vanetti e Andrea Oggioni

La pronuncia, evidenziando l’assenza di
istanze di accertamento della compatibilità
paesaggistica dei manufatti realizzati
abusivamente, ricostruisce il quadro
normativo applicabile e la ratio sottesa agli
interventi del legislatore, confermando il
prevalente orientamento giurisprudenziale
che non ammette altre forme di sanatoria
paesaggistica diverse dalle ipotesi previste
– e interpretate in via assolutamente
restrittiva dalle corti amministrative[i] –
dall’art. 167.

TAR Lazio, Roma II bis, 26 luglio 2021, n. 8950
Pres. ed Est. Elena Stanizzi, Salvatore Gatto, Brunella Bruno – OMISSIS
(avvocati Marco Marasca e Valerio Larosa) contro Roma Capitale
(avvocato Cristina Montanaro) e nei confronti di OMISSIS (avvocato
Silvana Lombardi)
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, non possono essere più
rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria – fatta salva la
previsione eccettuativa, di cui all’art. 167, commi 4 e 5, – né condoni, né
certificazioni di assenza di danno ambientale per opere realizzate in assenza o in
difformità dall’autorizzazione paesaggistica, per le quali dunque dovranno essere
irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 menzionato.

Il rigore che emerge dal quadro legislativo e
giurisprudenziale circa le categorie di opere
ammesse alla sanatoria paesaggistica trova
principalmente
fondamento
nella
definizione del paesaggio[ii] quale bene
primario di carattere unitario, anche
prevalendo
su
interessi
pubblici
strettamente
correlati
derivanti,
ad
esempio, dalla disciplina di governo del
territorio[iii].

una
sanzione
pecuniaria
(cd.
“monetizzazione” del danno paesaggistico
arrecato).
Invero, in tempi più recenti il legislatore ha
ulteriormente disciplinato la materia delle
procedure di compatibilità paesaggistica
tramite l’approvazione del “Regolamento
recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata” (DPR n. 31/2017) che,
accompagnandosi agli interventi normativi
di
semplificazione
e
liberalizzazione
intervenuti nella materia dell’edilizia, ha
introdotto
modifiche
in
termini
di
semplificazione alla normativa vigente in
materia di autorizzazione paesaggistica.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-tutela-delpaesaggio-e-il-perimetro-di-applicazionedelle-sanatorie-paesaggistiche/

A ben vedere, infatti, le ipotesi di “sanatoria
paesaggistica” conosciute dal legislatore
sono limitate a ipotesi di interventi che non
sono adatti a pregiudicare il bene
paesaggistico
tutelato
nemmeno
in
astratto[iv] e per le quali il legislatore ha
inteso ammettere la possibilità che
l’amministrazione
competente
valuti
discrezionalmente
la
compatibilità
dell’intervento unitamente al versamento di
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