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L’ISOLA CHE NON C’È

Crizia narra a Socrate, alla presenza di Timeo ed Ermocrate, una storia da lui appresa 
da un proprio avo (anche lui di nome Crizia) che a sua volta l’aveva udita 
dall’aristocratico ateniese Solone e questi da un sacerdote egiziano: la storia era quella 
dell’isola di Atlantide (descritta come più grande della Libia e dell’Asia messe insieme) 
situata al di là delle colonne d’Ercole e che un giorno si inabissò[1].
Seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino; questo era l’indirizzo bizzarro 
dell’isola che Peter Pan fornì a Wendy, curiosa di sapere dove abitasse quel ragazzo che 
aveva perso la sua ombra.
Oggi, forse, non dobbiamo ricorrere al mito o inseguire la fantasia per trovare l’isola 
che non c’è.
Ci sono isole che emergono e si inabissano per cataclismi naturali.

Ed è ciò che è successo nel luglio del 1831
quando, a seguito di un’eruzione esplosiva
sottomarina, emerse un’isola vulcanica nel
Canale di Sicilia che fu al centro di dispute
internazionali tra i governi francese, inglese e
del Regno delle due Sicilie che ne
rivendicavano il possesso. L’isola, conosciuta
come Ferdinandea o Graham o Julia, si
inabissò dopo circa sei mesi di vita[2].
Ci sono isole che scompaiono per effetto della
trasformazione dei sistemi naturali.
Alcune di loro sono state già cancellate
dall’atlante geografico, sommerse da un mare
che si innalza, altre sono destinate a esserlo a
breve.
Fenomeni come il riscaldamento degli oceani,
l’intrusione di salinità, l’erosione costiera,
l’aumento di intensità degli eventi
metereologici estremi, l’innalzamento del
livello del mare minacciano la sopravvivenza
degli ecosistemi insulari.
Tra questi c’è Tuvalu, piccola isola Stato
nell’Oceano Pacifico centro occidentale,
costituita da nove atolli corallini, salita alla
ribalta internazionale a seguito di un
videomessaggio, trasmesso in occasione della
ventiseiesima Conferenza delle parti delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26), di un componente del suo governo
con l’acqua alle ginocchia per denunciare le
condizioni di vita quotidiana affrontate dai
suoi concittadini.
Ci sono le isole Salomone, situate nell’Oceano
Pacifico meridionale, oggetto di una ricerca del
2016 che, utilizzando immagini aeree e
satellitari dal 1947 al 2014, insieme a
informazioni storiche provenienti dalla
popolazione locale, aveva già registrato la
scomparsa di cinque isole di barriera e la
presenza di una grave erosione costiera in altre
sei isole, il cui territorio si era ridotto di oltre il
20%[3].

C’è un isolotto dell’arcipelago di San Blas
appartenente a Panama nel mar dei Caraibi,
dove, come riporta El Pais[4], gli abitanti si
lamentano che nel mese di novembre l’acqua
del mare raggiunge le caviglie e ogni volta si
insinua sempre di più nella terraferma.
Il villaggio di Kivalina si trova nell’Alaska in
un’isola barriera al largo del Mare di Chukchi,
83 miglia a nord del Circolo Polare Artico; il
villaggio, a seguito della continua e grave
erosione costiera, rischia di essere sommerso
entro questo decennio[5].
E molti altri ecosistemi insulari rischiano la
scomparsa.
I piccoli territori insulari sono dispersi in tre
aree geografiche (Caraibi, Oceano Pacifico e
Oceano Indiano). I paesi insulari del solo
Pacifico sono una popolazione diversificata di
11 milioni di persone che vivono in 22 nazioni e
territori che si estendono su oltre 25.000 isole e
isolotti; benché siano responsabili solo dello
0,03% delle emissioni totali di gas serra sono
in prima linea nel subire gli eventi
meteorologici gravi, come siccità, cicloni e
innalzamento del livello del mare[6].

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/lisola-che-non-ce/
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01. Introduzione
Con una nuova Comunicazione della Commissione[i], l’Unione europea compie un
ulteriore passo avanti nell’ambizioso percorso verso lo sviluppo e l’attuazione del Green
New Deal. L’obiettivo è chiaro e definito: ridurre le emissioni nette di almeno il 55%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per diventare il primo continente
climaticamente neutro entro il 2050.
Come specifica la stessa Commissione, “questi obiettivi non sono più aspirazioni o
ambizioni, ma obblighi sanciti dalla prima normativa europea sul clima, che crea
nuove opportunità per l’innovazione, gli investimenti e l’occupazione” (p. 1). Si registra,
quindi, una novità importante: il GND si appresta a entrare nel vivo, traducendo una
serie di progetti, programmazioni, piani e orientamenti politici in norme, obblighi e atti
vincolanti[ii]. Ciò accadrà non solo con la cosiddetta “legge sul clima”[iii], richiamata
dalla Comunicazione in parola come uno degli strumenti attuativi del programma di
transizione ecologica, ma anche con una serie di proposte di nuovi atti legislativi e di
modifica di alcuni esistenti che mirano a dare esecuzione concreta al programma del
GND.

Si tratta quindi di un “pacchetto di proposte”
che la Commissione ha presentato in occasione
di una riunione informale a Consiglio e
Parlamento e che ora sarà oggetto di
discussione all’interno delle due istituzioni, che
dovranno tradurre obiettivi e linee guida in
norme vincolanti.
Tra le varie proposte esplicitate in “Fit for
55%” si devono menzionare:
una revisione del sistema di scambio di quote
di emissione dell’Ue (EU ETS), che comprende
la sua estensione al trasporto marittimo, la
revisione delle norme sulle emissioni del
trasporto aereo e l’istituzione di un sistema di
scambio di quote di emissione distinto per il
trasporto stradale e l’edilizia;
una revisione del regolamento sulla
condivisione degli sforzi che disciplina gli
obiettivi di riduzione degli Stati membri nei
settori non compresi nell’EU ETS;
una revisione del regolamento relativo
all’inclusione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura;
una revisione della direttiva sulla promozione
delle energie rinnovabili;
una rifusione della direttiva sull’efficienza
energetica;
una revisione della direttiva sulla
realizzazione di un’infrastruttura per i
combustibili alternativi;
una modifica del regolamento che stabilisce le
norme sulle emissioni di CO2di autovetture e
furgoni;
una revisione della direttiva sulla tassazione
dei prodotti energetici;
un meccanismo di adeguamento del carbonio
alle frontiere;
un fondo sociale per il clima;
una strategia forestale dell’UE.
Al di là delle singole proposte contenute e
descritte nella Comunicazione della
Commissione, quest’ultima mette in evidenza
tre aspetti di particolare interesse.
Il primo concerne il punto di riferimento
valoriale delle politiche europee sul GND.
Come si legge nelle pagine del testo in
commento, quest’ultimo si richiama al

principio della solidarietà, a conferma della
teoria che vede in quest’ultimo il fondamento
del diritto alla tutela ambientale[iv].
Nondimeno, nel disegno della transizione
ecologica, il principio solidaristico è bilanciato
– in un difficile e ambizioso progetto
regolatorio – con gli obiettivi della
competitività e della crescita.
In secondo luogo, vista l’ingente somma di
investimenti pubblici destinati a convertire le
attività economiche alla sostenibilità e alla
lotta al cambiamento climatico, si conferma
altresì l’approccio dello “Stato promotore”[v], in
cui le istituzioni pubbliche incidono in modo
rilevante su scelte, iniziative e attività
economiche private, indirizzandole verso un
percorso orientato alla tutela ambientale. Il
GND, quindi, dà nuovo vigore
all’interpretazione del 3° comma dell’art. 41
della Costituzione[vi] secondo cui l’intervento
pubblico in economia può e deve essere
intrusivo e condizionante, includendo
programmi e controlli e indirizzando e
coordinando le attività private a “fini sociali”
determinati da strutture pubbliche.
Infine, seppur con riflessi meno importanti
sotto il profilo strettamente giuridico, con la
strategia “Fit for 55%” l’Ue mira a costituire
un punto di riferimento e un modello di
transizione ecologica anche per il resto del
mondo. Le aspettative di successo del Vecchio
Continente, se portate a termine, possono dar
vita a un percorso di sviluppo orizzontale e
transnazionale del GND, con l’Europa a fare
da pioniere.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/pronti-per-il-55-
lobiettivo-climatico-dellue-e-gli-strumenti-per-
raggiungerlo/
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I procedimenti amministrativi previsti dal d.lgs. 152/2006 e dalla normativa
ambientale in generale ricorrono molto spesso all’istituto della conferenza di
servizi al duplice fine di semplificare l’iter autorizzativo di piani e progetti e di
valutare i diversi interessi preposti alla tutela dell’ambiente.
Ne sono un esempio i procedimenti di bonifica, la valutazione di impatto
ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, nell’ambito dei quali il
modulo procedimentale concertato tra enti è espressamente previsto dal citato
d.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con la disciplina generale prevista dalla
l. 241/1990 all’art. 14 e seguenti.
Come evidenziato da autorevole dottrina[i], la disciplina della Conferenza di
Servizi declinata dalla l. 241/1990 è nata “come modulo procedimentale volto a
favorire l’accordo tra amministrazioni in ragione del principio dell’unanimità dei
consensi” per poi trasformarsi nello “strumento ordinario per l’assunzione di
provvedimenti pluristrutturati”.

Molto spesso, infatti, il provvedimento
conclusivo del procedimento – anche sotto
forma di provvedimento unico – è assunto
proprio a valle di tale conferenza.
Nel corso degli anni, tuttavia, non sono
mancati conflitti interpretativi e
giurisprudenziali sulla natura e sugli effetti
della Conferenza di Servizi, che hanno poi
determinato numerosi correttivi normativi,
tra cui il più rilevante è stata la c.d. riforma
“Madia” (D.lgs n. 127 del 2016).
In particolare, il tema più dibattuto ha
riguardato la conclusione della conferenza
di servizi e, quindi, quella del procedimento
alla stessa afferente.
1) Il dibattitto dottrinale e
giurisprudenziale fino alla riforma
“Madia”
L’art. 14-ter l. 241/1990 (al tempo intitolato
“Lavori della conferenza di servizi”), nella
formulazione antecedente all’entrata in
vigore della c.d. riforma “Madia” (D.lgs n.
127 del 2016) affermava, da un lato, che
l’amministrazione procedente – a valle della
valutazione circa “le specifiche risultanze
della conferenza” e considerando le
“posizioni prevalenti espresse in quella
sede”- era tenuta ad adottare “la
determinazione motivata di conclusione del
procedimento[ii]” (si badi bene, conclusione
del “procedimento” e non della Conferenza
di Servizi) (comma 6-bis) e, dall’altro lato,
che “i termini di validità di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti
di assenso comunque denominati acquisiti
nell’ambito della Conferenza di Servizi”
dovevano decorrere “a far data
dall’adozione del provvedimento finale” (c.8-
bis, aggiunto nel 2014).
Dunque, il legislatore ante 2016 non
prevedeva espressamente una
determinazione conclusiva della Conferenza
di Servizi, adottando una terminologia
piuttosto generale (i.e. “determinazione
motivata di conclusione del procedimento” e
“provvedimento finale”) che non chiariva se
la Conferenza di Servizi rappresentasse
unicamente un modulo
(endo)procedimentale (senza che la stessa
potesse in qualche modo produrre effetti

pregiudizievoli nei confronti di terzi, con
conseguenti riflessi sulla diretta
impugnabilità) ovvero se, al contrario,
l’esito della Conferenza potesse costituire
un provvedimento vero e proprio avente
rilevanza esterna e, pertanto, suscettibile di
impugnazione.
Alla luce della non chiara previsione
normativa, dunque, gli operatori del diritto
sono stati sostanzialmente portati ad
interrogarsi in merito a quale
“provvedimento finale” il legislatore
intendesse fare riferimento nonché a cosa
corrispondesse “la determinazione motivata
di conclusione del procedimento”.
Un primo indirizzo giurisprudenziale
riteneva che il “provvedimento finale”
idoneo a fare decorrere la validità di tutti
gli atti di assenso espressi in sede di
Conferenza di Servizi (e, dunque, idoneo a
produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi) dovesse essere individuato nel mero
verbale conclusivo della Conferenza di
Servizi, qualificabile a tutti gli effetti come
“atto con valenza esoprocedimentale
immediatamente impugnabile” (ex multis,
TAR Lazio n. 2338/2015). Pertanto, in capo
al soggetto “leso” dai contenuti espressi in
sede di Conferenza di Servizi vi sarebbe
stato un onere di immediata impugnazione
del verbale attestante la conclusione dei
lavori, senza la possibilità di attendere
l’atto successivo volto ad “includere” al suo
interno le risultanze della stessa
Conferenza di Servizi (si pensi, a titolo
esemplificativo, ad un decreto ministeriale).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/riflessioni-
sullistituto-della-conferenza-di-servizi-
applicato-ai-procedimenti-amministrativi-
preposti-alla-tutela-dellambiente/

Federico Vanetti e Lorenzo Ugolini
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La base giuridica più risalente della tutela dei
consumatori va rintracciata nel Trattato
istitutivo della Cee (principalmente, ma non
esclusivamente, l’art. 153, corrispondente
all’odierno articolo 169). Nel 2007, in attuazione
della normativa europea sulla pubblicità
ingannevole, venne varato il Dlgs 145/07, il quale
introdusse significative novità sia nei poteri anche
cautelari dell’Autorità garante della concorrenza
sia nella pesantezza delle sanzioni. Con l’entrata in
vigore dell’edizione del 27 marzo 2014 del Codice
di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale è stato infine aggiunto (art. 12)
l’obbligo delle comunicazioni commerciali relative
alla sostenibilità ambientale di “basarsi su dati
veritieri, pertinenti e scientificamente
verificabili”, in modo che chi la legge o vede possa
“comprendere chiaramente a quale aspetto del
prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici
vantati si riferiscono”.
Come rispettare gli attuali requisiti obbligatori
della pubblicità ecologica? (“dati veritieri,
pertinenti e scientificamente verificabili”)?
Quanto alla verità dei dati, occorre soprattutto
evitare, oltre alla diffusione di dati aziendali falsi,
affermazioni che, per la loro genericità, possano
essere agevolmente contestate attraverso una
“prova contraria” (es: “emissioni zero”, “le
emissioni più basse del settore”, ecc.). Quanto alla
pertinenza, occorre, come vedremo meglio nel
seguito, non andare a caccia di farfalle; in altre
parole, l’aspetto sul quale si vanta un
comportamento sostenibile dell’impresa non deve
essere marginale rispetto agli impatti ambientali
che tale impresa provoca. Quanto infine alla
fondatezza scientifica, è determinante che le
comunicazioni commerciali, oltre ad essere
pertinenti e basate su dati aziendali veri, mostrino
impatti ambientali positivi del comportamento
aziendale che siano agevolmente dimostrabili sulla
base di relazioni o pubblicazioni scientifiche
autorevoli.
Più recentemente, ed a livello europeo, il

Regolamento EU 2020 sulla tassonomia definisce
come ecosostenibile un’attività economica che: 1)
contribuisce in maniera sostanziale a uno o più
obiettivi ambientali; 2) non danneggia in modo
significativo nessun obiettivo ambientale europeo;
3) è svolta senza violare i diritti umani.
No, dunque, sotto diversi profili, al
“greenwashing” (da green, “verde”, e
whitewashing, “riverniciare per coprire le
imperfezioni”). Da tempo se ne discute a livello
internazionale, a partire da un caso che riguardava
… proprio le farfalle. Infatti, negli anni Ottanta
del secolo scorso, la compagnia petrolifera
Chevron, per convincere i propri clienti della
propria eccellente e complessiva sostenibilità
ambientale, aveva realizzato diverse pluripremiate
pubblicità televisive che mostravano i dipendenti
della compagnia impegnati attivamente nella
tutela di farfalle, tartarughe e altri animali
ecologicamente significativi. A seguito delle azioni
giudiziarie intentate da associazioni ambientaliste,
Chevron divenne la prima importante azienda
accusata con successo di appropriarsi
ingiustificatamente di un’immagine sostenibile,
per allontanare l’attenzione dai propri impatti
negativi sul pianeta.

Continua a leggere…
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Tradizionalmente, la pubblicità viene considerata come il regno dell’esagerazione e
dell’iperbole. Un po’ come se questi fossero difetti connaturati e inevitabili nello
strumento pubblicitario. E difetti di fronte ai quali i consumatori sarebbero in qualche
misura ‘addestrati’, per evitare ricadute troppo pesanti a proprio danno.
Eppure, sul piano giuridico le cose non stanno così.
In generale, infatti, la pubblicità deve presentare determinati requisiti minimi di
correttezza. Questi requisiti sono particolarmente importanti nella comunicazione
commerciale che – come sempre più spesso accade – “dichiari o evochi benefici di
carattere ambientale o ecologico”.
Da tempo l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha iniziato ad
occuparsi del tema, sotto il profilo della pratica commerciale scorretta consistente nella
“pubblicità ingannevole”: come fece ad esempio nel 2012, quando un’inserzione
pubblicitaria che vantava iperboliche qualità ambientali per delle bottiglie in plastica
venne sanzionata per la “enfasi eccessiva rispetto alla reale portata dell’impegno
ambientale della società”.
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CORTE COSTIZIONALE – 3 dicembre 2021, n. 233 – Pres. Coraggio, Rel.
Modugno – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.tura Stato) c.
Regione Lombardia (avv. Piera Pujatti)

La conferenza di servizi decisoria in materia di AIA ed anche di riesame delle
BAT si deve svolgere in forma simultanea e sincrona, per garantire un confronto
approfondito e l’esame incrociato delle posizioni delle diverse amministrazioni
partecipanti, portatrici di interessi sensibili a tutela dell’ambiente, dell’ecosistema
e della salute umana, attraverso un confronto contestuale e incrociato che
consente il coordinamento e la mediazione degli interessi individuando, mediante
il contestuale confronto, l’interesse pubblico primario e prevalente al
raggiungimento di un punto di equilibrio in ordine all’accettabilità e alla gestione
dei rischi, che derivano dall’attività oggetto dell’autorizzazione.

Con tale modello, nonostante il dichiarato
perseguimento di obiettivi di celerità e
speditezza del procedimento, confligge
dunque e deve essere dichiarato illegittimo,
l’art. 20, comma 1, della legge della Regione
Lombardia 21 maggio 2020, n. 11, che ha
previsto per il riesame delle BAT il diverso
modulo della conferenza di servizi
semplificata e asincrona: la mutilazione di
partecipazione e confronto non costituisce
miglioramento dei livelli di tutela.

Semplificazione normativa e
procedimenti ambientali in genere.
L’emergenza pandemica ha avuto riflessi
non solo sulla salute dei cittadini, ma anche
un profondo impatto sull’attività normativa
delle istituzioni, che ora invocando la
cornice emergenziale ed eccezionale del
contesto, ora esigenze di accelerazione del
recupero di condizioni di ordinaria
efficienza, hanno dato vita a una fittissima
produzione di disposizioni speciali, spesso
nel nome della semplificazione e
dell’accelerazione.
Imperversa, ad ogni livello, la c.d. sindrome
del Bianconiglio[i] e con essa la tendenza a
ritenere che il buon andamento dell’azione
amministrativa, che pure autorevole
dottrina ricorda essere “andamento” e
quindi tempestività e al limite celerità,[ii]
debba coincidere con il diverso concetto di
fretta, e che il principio della
concentrazione si debba rileggere invece,
quasi per crasi linguistca, come contrazione
o taglio, dando vita a norme, statali o
regionali, di soppressione di segmenti
procedimentali ritenuti confliggenti con le
pur comprensibili esigenze di
efficientamento dell’agire amministrativo.
Questa ossessione per il tempo
procedimentale, di cui è stato scritto di
recente,[iii] ha così prodotto, a livello
nazionale, una sequenza quasi annuale di
provvedimenti di semplificazione, che
introducono con lo strumento del decreto
legge – connotato esso stesso da
un’intrinseca ed autoattribuita
indifferibiltà e urgenza – significative e
drastiche innovazioni procedimentali,

purtroppo senza spesso prevedere
disposizioni di diritto transitorio: quando
proprio queste ultime sono il sale di una
corretta normazione, oltre che
indispensabili latrici di maggior certezza e
veloce applicazione, nella misura in cui
consentono agli operatori di avere
indicazioni autentiche sulla portata della
novella ai procedimenti in corso.
Ciò sia che si tratti di disposizioni
transitorie volte a rinviare l’applicazione
dell’innovazione alla conversione in legge
del decreto, sia che invece concedano ai
destinatari della norma e alle P.A.
chiamate ad applicarla un lasso ulteriore di
tempo, dopo la conversione del decreto
legge, per consentire il necessario
adeguamento, sia infine che si traducano in
specifiche e puntuali prescrizioni volte a
limitare l’efficacia della disciplina
sopravvenuta ai procedimenti che si trovino
in specifiche fasi o segmenti.
Il tema ha una rilevanza cruciale
soprattutto con riferimento a quegli iter
contraddistinti da una naturale durata e
complessità, aspetti che generalmente
viaggiano insieme; né potrebbe essere
altrimenti, considerata l’esigenza di
proporzionalità che dovrebbe mettere in
correlazione i tempi del procedimento con il
suo grado di complicazione e con il novero
dei suoi attori e degli interessi coinvolti.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione Civile, III, 25 novembre 2021, n. 36651 – Pres. Scarano, Rel.
Graziosi – ATC Mobilità e Parcheggi Spa c. Azienda Regionale Territoriale per
l’Edilizia (ARTE) della Provincia della Spezia

In tema di bonifica, se per affermare l’obbligo di tutela dell’ambiente anteriore al decreto
legislativo n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi) viene invocato l’art. 2043 c.c., si esce dal paradigma
della responsabilità oggettiva ex lege introdotta con il richiamato decreto, non sostituibile con
dati normativi antecedenti e non suscettibile di applicazione retroattiva.

IL CASO
Il caso deciso dalla Corte di Cassazione civile riguardava un’area concessa in locazione a fine
anni Ottanta all’Azienda Trasporti Consortile (ATC) e successivamente alienata all’Agenzia
Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) della Provincia de la Spezia. Dopo il rinvenimento
di materiali inquinanti interrati e dopo aver proceduto spontaneamente alla bonifica, ARTE
citava in giudizio sia i danti causa, responsabili per omessa vigilanza, sia la conduttrice ATC
quale responsabile della contaminazione avendo utilizzato l’area come deposito mezzi di
trasporto tra il 1987 ed il 1994.

Contro la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato le
domande attoree, ARTE proponeva appello. Con
sentenza del 6.12.2018, la Corte accoglieva
parzialmente il gravame e ravvisando una
responsabilità oggettiva della conduttrice ATC per aver
cagionato l’inquinamento, la condannava a rimborsare
le spese di bonifica sostenute da ARTE.
ATC proponeva ricorso per Cassazione contestando,
inter alia, l’applicazione retroattiva, da parte della
Corte territoriale, dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (c.d.
Decreto Ronchi)[i]. La Corte Suprema, con la
sentenza in esame, ha cassato la decisione di
secondo grado per aver applicato l’art. 17 del
citato Decreto senza soffermarsi sul profilo della
irretroattività dedotto dalla ricorrente.
Richiamate le principali pronunce della giurisprudenza
sul punto, la Cassazione ha sostenuto la irretroattività
della disciplina speciale in quanto, diversamente
opinando, verrebbe svuotato il principio in forza del
quale – come chiarito dalla Corte Costituzionale[ii] –
«la condotta di un soggetto può essere assunta a
fonte di responsabilità civile per il risarcimento
dei danni solo se al momento in cui era stata
posta in essere sussisteva un preciso obbligo
giuridico sancito da una norma conoscibile
all’agente». La Corte di Cassazione ha colto, inoltre,
una contraddittorietà nella sentenza gravata che, da un
lato aveva ravvisato, in capo alla conduttrice, una
responsabilità oggettiva ex lege invocando il citato art.
17 del Decreto Ronchi, ma, al contempo, trattandosi di
fatti antecedenti l’entrata in vigore del Decreto, aveva
fondato la responsabilità sull’art. 2043 del codice civile
che, come noto, prevede una responsabilità di tipo
soggettivo, per colpa o dolo. Per tali motivi la Corte di
Cassazione sul punto ha così concluso:
«L’irretroattività in relazione a questa peculiare
fattispecie di responsabilità oggettiva non
appare superabile, il che assorbe gli altri motivi del
ricorso principale […] conducendo all’accoglimento del
ricorso e alla conseguente cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla corte territoriale, in diversa
composizione, affinché riesamini quanto le è stato
devoluto alla luce del sopra affermato principio
della irretroattività dell’art. 17 Decreto Ronchi».

I CONTRASTI DELLA GIURISPRUDENZA
SULLA IRRETROATTIVITA’ DELLA DISCIPLINA
La prima pronuncia da richiamare è la sentenza
n. 1783/2000 con la quale la Cassazione Sez. III Penale,
intervenendo sul reato di omessa bonifica introdotto
dall’art. 51-bis del d.lgs. n. 22/1997, lo qualificava come
reato omissivo di pericolo presunto, identificando il
momento consumativo nel mancato adempimento
dell’obbligo di bonifica. Di conseguenza, posto che
«l’inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento
debbono essere inquadrati nei “presupposti di fatto” e
non negli elementi essenziali del reato; questo
consente l’applicazione della predetta norma
anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore
all’emanazione del regolamento (D.M. n. 471/1999
in vigore dal 16 dicembre 1999) e ciò non solo
nell’ipotesi in cui il soggetto venga diffidato dal comune
ai senti dell’art. 17»[iii].

Nel 2011 la Cassazione civile sosteneva, invece, la
tesi opposta della irretroattività ponendo
l’accento sulla novità della disciplina introdotta
dall’art. 17 che aveva istituito «una misura ablatoria
personale e comporta in capo al destinatario un obbligo
di attivazione, consistente nel porre in essere
determinati atti e comportamenti unitariamente
finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinati»[iv].
Osservava la Cassazione che, nel caso sottoposto al
vaglio, la condotta si era consumata vigente il d.p.r. n.
915/1982 (la prima legge-quadro in materia di rifiuti)
che tuttavia non poteva essere considerato un
antecedente dell’art. 17 «non sussistendo alcun nesso di
continuità fra dette norme succedutesi nel tempo»,
cosicchè parte della dottrina e della giurisprudenza già
ne avevano escluso «l’applicazione retroattiva anche per
il disposto del 1° comma che impone al Ministero
dell’Ambiente in concerto con altri Ministeri “entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto” di determinare “a) i limiti di accettabilità della
contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle
acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d’uso dei siti; … c) i criteri generali per la
messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione
dei progetti di bonifica. E perché d’altra parte soltanto
dopo la determinazione suddetta è possibile
l’applicazione del comma 2, per il quale “Chiunque
cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di cui al comma 1, lett. a), ovvero determina
un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese
agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”.
Pertanto, sotto tale profilo la costruzione della
responsabilità della Pirelli fondata sul menzionato art.
17, deve escludersi in radice».

Continua a leggere…
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T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 2 dicembre 2021, n. 12402 – Pres.
Tomassetti, Est. Pisano – Comitato Residenti Colleferro + altri (Avv.
Teofilatto) c. Regione Lazio (Avv. Chieppa) + altri.

L’omessa impugnazione del provvedimento di A.I.A. determina la sopravvenuta
improcedibilità del ricorso avverso la V.I.A. per carenza di interesse.

Con la sentenza in commento il TAR Lazio affronta alcuni aspetti del rapporto
intercorrente tra Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.).
Il giudizio concerneva un provvedimento di V.I.A. (positiva) emesso dalla Regione
Lazio con riferimento a un impianto di recupero di rifiuti. Nelle more del giudizio era
stato rilasciato il provvedimento di A.I.A., che non era stato però impugnato.

In questa situazione, secondo il TAR Lazio, il
ricorso avverso la V.I.A. è divenuto
improcedibile per carenza di interesse[i], in
quanto il suo eventuale accoglimento non
potrebbe caducare gli effetti del successivo
provvedimento di A.I.A., ormai inoppugnabile.
La sentenza richiama principi
giurisprudenziali consolidati, secondo cui i
provvedimenti di V.I.A. e di A.I.A. e i relativi
procedimenti sono preordinati ad accertamenti
diversi e autonomi[ii]: la V.I.A. investe i profili
localizzativi e strutturali dell’impianto, mentre
l’A.I.A. incide specificamente sugli aspetti
gestionali, definendo le misure necessarie a
rendere accettabile l’impatto ambientale
prodotto dall’impianto.
Di conseguenza, il provvedimento di V.I.A. e il
provvedimento di A.I.A. possono avere
ciascuno un’autonoma efficacia lesiva e, per
l’effetto, l’impugnazione separata dei due
provvedimenti si ritiene sempre possibile.
Poste queste premesse, l’A.I.A. non può essere
configurata come atto strettamente
consequenziale rispetto alla V.I.A.[iii].
Quest’ultima, infatti, non è il sostegno e il
fondamento esclusivo dell’A.I.A., il cui rilascio
dipende invece da un’istruttoria ulteriore e
dall’esercizio di una discrezionalità autonoma,
diretta alla realizzazione di funzioni diverse
rispetto a quelle della V.I.A.
In questa prospettiva, tra V.I.A. e A.I.A. non vi
è un nesso di presupposizione in senso stretto:
infatti, secondo l’orientamento consolidato
della giurisprudenza amministrativa, un
simile rapporto esiste solo quando l’atto
successivo si pone come inevitabile
conseguenza di quello precedente perché non vi
sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi,
né del destinatario, né di altri soggetti[iv].
Se quindi la V.I.A. non rappresenta l’unico e
necessario presupposto dell’A.I.A., questa non
può perdere efficacia e validità nel momento in
cui venga accertata l’illegittimità della prima.

In altre parole, poiché l’A.I.A. non costituisce
un atto di mera esecuzione della V.I.A., la sua
caducazione può derivare solo da un’autonoma
impugnazione e non può essere
automaticamente conseguenziale
all’annullamento della V.I.A. Queste
conclusioni sembrano trovare conferma
indiretta nell’art. 29 D.Lgs. n. 152/2006, in
particolare nella parte in cui la norma
consente il ricorso alla V.I.A. postuma anche
nei casi di “annullamento in sede
giurisdizionale o in autotutela dei
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a
V.I.A. o dei provvedimenti di V.I.A.”.
Con la sentenza impugnata, il TAR Lazio va
però oltre, affermando che la mancata
impugnazione dell’A.I.A. preclude ogni
contestazione sulla realizzabilità dell’opera, sul
presupposto che anche l’oggetto specifico della
V.I.A. venga definito e reso definitivo
nell’A.I.A.
La posizione espressa nella sentenza in
commento non è nuova in giurisprudenza[v]: in
sostanza, le due procedure sono configurate
come un “unicum”, nell’ambito del quale la
V.I.A. costituisce un contributo che è destinato
a essere rivalutato all’interno della più ampia
e approfondita prospettiva valutativa del
“procedimento unico”, nel quale confluisce e da
cui deriva il titolo autorizzatorio che ha effetti
costitutivi rispetto alla realizzabilità dell’opera
nel suo complesso[vi].

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 15 luglio 2021 (dep. 18 ottobre 2021),
n. 37601 – Pres. Galterio, Est. Liberati – ric. F.A., L.P.L.

In tema di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato
previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3, la Corte di Cassazione
afferma che la permanenza cessa o con il venir meno della situazione di
antigiuridicità per rilascio dell’autorizzazione amministrativa, la rimozione dei
rifiuti o la bonifica dell’area, o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità
dell’area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado; al di fuori di tali
ipotesi, in capo al gestore permangono gli obblighi previsti dalla legge, anche in caso
di mutamento dell’organo amministrativo.

01. La vicenda oggetto del procedimento e i motivi di ricorso
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito a doglianze relative
all’individuazione del termine di prescrizione del reato di realizzazione di discarica
abusiva ai sensi dell’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, stabilendo inoltre, a
partire da tale questione, alcuni principi in tema di mutamento dell’organo
amministrativo sociale e obblighi del gestore della discarica.

Sintetizzando una vicenda processuale lunga e
complessa, la Corte di Appello di Brescia ha
condannato gli imputati in relazione a tre
contestazioni del reato di realizzazione di discarica
abusiva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti
da lavori di scavo e di realizzazione di una galleria
stradale, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.
256, comma 3, rideterminando le pene irrogate in
primo grado in sette mesi di arresto e 3.500,00 € di
ammenda per il primo e in un anno e quattro mesi
di arresto e 12.500,00 € di ammenda il secondo, a
seguito della declaratoria di non doversi procedere
relativa ad una di tali contestazioni, essendosi il
reato estinto per prescrizione.
I due imputati erano rispettivamente Presidente
del Consiglio di Amministratore e legale
rappresentante della società L. G. S.p.a. che aveva
sottoscritto il contratto di appalto per la
costruzione della galleria stradale da cui erano
derivati i materiali da scavo all’origine della
imputazione penale.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per
Cassazione, con censure sovrapponibili e
riconducibili alla individuazione del momento di
cessazione della permanenza del reato contestato e
alla conseguente estinzione per prescrizione dello
stesso. In particolare, essi hanno lamentato il vizio
della motivazione e l’errata applicazione dell’art.
158 c.p., con riferimento alla individuazione del
termine da cui deve decorrere la cessazione della
condotta esigibile in capo agli imputati e quindi la
mancata pronuncia di estinzione del reato per
prescrizione prima della sentenza del primo grado
di giudizio, sul presupposto della sopravvenuta
inesigibilità di qualsiasi condotta da parte dei
ricorrenti già dalla data del sequestro del gruppo
di aziende facenti capo alla L. G. S.p.a.
Nelle impugnazioni, la cessazione della
permanenza di tali reati è stata individuata nella
data del commissariamento della L. G. S.p.a.., in
quanto, nell’ambito di altro procedimento, nei
confronti di quest’ultima era stata disposta la
misura cautelare di cui al D. Lgs. 231/2001, art. 45,
comma 3, con conseguente affidamento del
prosieguo dell’attività d’impresa, della gestione
degli appalti e delle forniture pubbliche in corso al
commissario incaricato. La doglianza, in altri
termini, era incentrata sulla inesigibilità di fatto
della condotta in capo ai due imputati, dopo che
essi erano stati spogliati dei poteri gestori e non
erano più autorizzati ad operare sulle aree ove si
trovavano i materiali.

Inoltre, i detriti erano di proprietà della società e le
aree affittate dalla medesima società; pertanto,
emergevano precisi vincoli contrattuali che
impedivano a soggetti terzi rispetto alla società di
operare su tali aree per rimuovere i detriti e
bonificarle, attività cui si era, invece, obbligata la
società e non i singoli imputati personalmente.
Uno dei ricorsi ha poi evidenziato, con riguardo al
commissariamento della società, come esso avesse
determinato, in relazione a tutti e tre i siti
interessati dalle discariche, una situazione di
assoluta indisponibilità, non solo relativamente
all’area, ma che si estendeva all’azienda in sé
considerata, ai mezzi, agli strumenti, alla gestione
operativa, alle aree utilizzate dall’impresa ai fini
della propria attività.

02. La decisione e le argomentazioni della
Corte
La Corte di Cassazione ha giudicato i ricorsi
infondati, riconducendo, come anticipato, la
propria valutazione alla questione relativa alla
individuazione del momento di cessazione della
permanenza del reato contestato ai ricorrenti,
identificata nella pronuncia della sentenza di
primo grado, e alla conseguente mancata
estinzione per prescrizione dello stesso.
I Giudici di legittimità hanno preliminarmente
ribadito i criteri di individuazione del momento di
cessazione della permanenza del reato, coincidenti
o con il venir meno della situazione di
antigiuridicità (che può verificarsi per rilascio
dell’autorizzazione amministrativa, ovvero con la
rimozione dei rifiuti e con la bonifica dell’area) o
con il sequestro che sottrae al gestore la
disponibilità dell’area, oppure con la pronuncia
della sentenza di primo grado.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. VI – 18 novembre 2021, n. 7709 – Pres. De Felice, Est.
Toschei – Omissis S.r.l. (Avv. Longo) c. Comune di Montereale Valcellina
(Avv.ti Ciliberti, Fugaro, Manzi), Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5
“Friuli Occidentale” (Avv. Colò), Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA, non costituita in giudizio e
nei confronti di Omissis S.r.l. e Omissis S.r.l. e dei Sig.ri Omissis e Omissis,
non costituiti in giudizio

Come confermato dalla portata letterale dell’Art. 242 D.Lgs. 152/2006, la “storicità” di
una contaminazione non è sufficiente a determinarne l’esclusione dall’applicazione dei
principi e delle procedure di cui all’Art. 242 D.Lgs. 152/2006, essendo i medesimi volti
non a sanzionare la condotta di inquinamento ma a porre rimedio alla contaminazione
dei luoghi.
In applicazione dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3/2001, la proprietà del
fondo è sufficiente a instaurare l’obbligo di messa in sicurezza e di bonifica, dovendo
essere le medesime attività legittimamente imposte sulla base della titolarità di un
titolo giuridico ovverosia della disponibilità materiale dei beni, ivi inclusa quindi la
proprietà dei medesimi.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di
Stato raccoglie i più recenti principi in tema di
applicazione dell’Art. 242 D.Lgs. 152/2006 alle
contaminazioni storiche, decidendo su un
appello caratterizzato da articolati elementi di
fatto, snodatisi anche nelle more del giudizio di
appello.
Con l’appello, la società appellante chiedeva
l’annullamento della decisione del T.A.R.
Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 febbraio 2018,
n. 34 con la quale era stato respinto il proprio
ricorso, vertente sull’illegittimità di numerosi
provvedimenti, inclusi un’ordinanza sindacale
emessa dal Sindaco del Comune e pareri delle
autorità appellate, relativi alla potenziale
contaminazione del sito di proprietà
dell’appellante.
Il citato sito, sul quale l’appellante vorrebbe
realizzare un complesso residenziale, era stato
storicamente utilizzato dalla precedente
proprietà per fini produttivi e, nello specifico,
per la realizzazione di guarnizioni per motori
di autoveicoli, produzione nella quale venivano
impiegati anche materiali contenenti amianto.
La possibile presenza di fibre di amianto
presso il sito e la potenziale situazione di
inquinamento del medesimo erano già note alle
autorità. Pertanto, alla presentazione della
pratica edilizia per la demolizione dei
manufatti, il Comune si era immediatamente
attivato, emanando l’ordinanza impugnata, che
ha imposto la sospensione delle attività di
demolizione del preesistente complesso
industriale, e richiedendo specifiche analisi
volte a rilevare la presenza di potenziali
contaminazioni da amianto. Qualora la
presenza di amianto fosse stata confermata,
l’ordinanza prevedeva altresì l’affidamento
della demolizione dei manufatti da parte di
un’impresa qualificata, la tracciabilità del
materiale in uscita dal cantiere e, infine, lo
svolgimento di un’ulteriore indagine
preliminare sul suolo e sottosuolo, una volta

completata la demolizione.
A tal riguardo, nelle more del giudizio di
appello il Comune di Montereale Valcellina
aveva parzialmente revocato l’ordinanza
sindacale impugnata, consentendo la
prosecuzione dei lavori di demolizione a fronte
delle risultanze delle indagini svolte dall’AAS,
le quali avevano confermato l’assenza di
amianto nei manufatti ancora presenti.
Tale revoca non andava tuttavia a
pregiudicare quanto richiesto dall’ARPA con i
propri pareri, anch’essi oggetto di
impugnazione in primo grado, ovverosia la
necessità di verificare la presenza di amianto
nel suolo e nel sottosuolo, tanto più che la
presenza di amianto, insieme anche ad alcuni
rifiuti interrati, era stata riscontrata dalle
relative indagini e che, alla luce di quanto
emerso, l’ARPA aveva altresì richiesto la
messa in sicurezza di tutto il sito e un piano di
indagine accurato per identificare il
responsabile dell’abbandono.
Con il principale motivo di appello viene
lamentata la violazione dell’Art. 242 D.Lgs.
152/2006, derivante dal fatto che, come già
anticipato, le autorità fossero già
precedentemente a conoscenza della potenziale
contaminazione del sito[i].

Continua a leggere…
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T.A.R. MOLISE, Sezione Prima – 22 novembre 2021, n. 391 – Pres. N.
Gaviano, Est. M. Scali – R. B. (Avv. C. Biasiello) c. Regione Molise, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Soprintendenza del Molise
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)

La presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non deve più essere
percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione
dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché
non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante
paesisticamente vincolata.
La motivazione dell’eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla
realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile deve
contenere un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del proprio
diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione
dei pannelli debba ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e
ambientali di riferimento.

L’installazione di pannelli fotovoltaici e il
relativo impatto sul paesaggio circostante sono
i temi al centro della pronuncia del T.A.R. per
il Molise in commento, decisione che
rappresenta la conferma di un orientamento
che può dirsi ormai consolidato.
Essenziale ai fini della risoluzione del caso è
stato considerato il fatto che l’installazione di
pannelli fotovoltaici è incentivata dalla
normativa nazionale ed europea, in coerenza
con l’obiettivo, di interesse nazionale, della
produzione di energia da fonti rinnovabili[i]
tanto che “l’installazione dei pannelli
fotovoltaici è vietata unicamente in aree
considerate non idonee dalle Regioni (come, ad
esempio, potrebbero essere i centri storici)” e che
“la compatibilità del singolo impianto deve
essere valutata caso per caso … tenendo nel
debito conto il fatto che queste tecnologie sono
ormai considerate elementi normali del
paesaggio”[ii].
L’orientamento giurisprudenziale, cui anche la
pronuncia in commento si conforma, è quello
secondo cui la “compatibilità delle innovazioni
rispetto al vincolo paesaggistico va valutata
diversamente a seconda della natura e
dell’utilità delle singole opere; pertanto,
l’installazione di pannelli fotovoltaici –
attualmente considerati desiderabili per il
contributo alla produzione di energia elettrica
senza inconvenienti ambientali – non può
essere vietata facendo riferimento alla loro
semplice visibilità da punti di osservazioni
pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta
incongruenza delle opere rispetto alle
peculiarità del paesaggio”[iii].
In tal senso, il T.A.R. per la Lombardia (Sent.,
BS, Sez. I, 29 marzo 2021 n. 296), richiamando
a sua volta ulteriori pronunce, aveva chiarito
come “il favor legislativo per le fonti
energetiche rinnovabili richiede di concentrare
l’impedimento assoluto all’installazione di
impianti fotovoltaici in zone sottoposte a

vincolo paesistico unicamente nelle aree non
idonee (in quanto tali, espressamente
individuate) … la presenza di pannelli sulla
sommità degli edifici non può più essere
percepita soltanto come un fattore di disturbo
visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile
costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla
sensibilità collettiva, purché non sia modificato
l’assetto esteriore complessivo dell’area
circostante, paesisticamente vincolata”.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/pannelli-fotovoltaici-
e-paesaggio/

Chiara Maria Lorenzin
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TAR Lombardia- Milano, Sez. Terza, n. 2491 del 10 novembre 2021 – Pres. S.C.
Cozzi, Est. P. Nasini – Condominio di via S. (Avvocato U. Fantigrossi) contro
Città Metropolitana di Milano (Avvocati M. Ferrari, N. Gabigliani, A.
Zimmitti) e contro Comune di Milano (Avvocati A. Bartolomeo, E. D’Auria, A.
Mandarano, A. Moramarco, S. Pezzulo, A. Pelucchi) e nei confronti di G.F., S.
S.r.l. in liquidazione (non costituiti)

L’interpretazione letterale, teleologica e sistematica degli artt. 240, 242, 245 del D. Lgs.
152/2006, alla luce dell’insegnamento del Consiglio di Stato in ordine agli obblighi del
proprietario incolpevole, porta a ritenere che l’intervento posto a carico del proprietario
assuma un necessario carattere “emergenziale” di fronte al verificarsi di un evento che
comporti l’insorgenza di un pericolo di contaminazione o di diffusione della
contaminazione ovvero, in caso di contaminazioni storiche, l’insorgenza di un pericolo
di aggravamento della situazione di contaminazione.

La sentenza affronta ancora una volta la
questione degli obblighi che possono essere
(legittimamente) posti in capo al proprietario
incolpevole e – viceversa – di quelli che
andrebbero (altrettanto legittimamente) posti
in capo al soggetto responsabile della
contaminazione ovvero, in subordine, a carico
del Comune o della Regione.
Nella fattispecie la causa primaria della
contaminazione era stata individuata in alcune
attività industriali condotte sul sito
antecedentemente alla edificazione di un
nuovo immobile, con accertamento della non
responsabilità del condominio ricorrente.
Ciononostante, e nell’inattività da parte del
responsabile della contaminazione,
l’amministrazione aveva proceduto a ripetute
ingiunzioni nei confronti del condominio –
riconosciuto quale proprietario incolpevole –
fino all’adozione del provvedimento di diffida
impugnato dalla parte ricorrente.
In particolare, con tale ultimo atto, la Città
Metropolitana di Milano, da un lato, ha
diffidato il condominio ad adottare le misure di
prevenzione di cui all’art. 245, co. 2, del D. Lgs.
152/2006 per evitare il pericolo di diffusione
delle sorgenti di contaminazione in loco e,
dall’altro lato, ha diffidato la società
responsabile della contaminazione a
provvedere alla identificazione e riattivazione
del pozzo di sbarramento utilizzato in passato
nonché a predisporre il progetto di bonifica
della falda. Nella motivazione del
provvedimento, poi, la Città Metropolitana
contestava al condominio di non aver
provveduto a riattivare il pozzo di sbarramento
idraulico né di aver condotto una campagna di
monitoraggio delle acque di falda onde
individuare le sorgenti di contaminazione.
La questione è nota: rilevato un fenomeno di
contaminazione, in virtù della gravità del
medesimo, possono rendersi necessarie misure
di carattere diverso:
01. Misure di Prevenzione, definite dall’art.
240, co. 1, lett. i “le iniziative per contrastare
un evento, un atto o un’omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per
l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente
probabile che si verifichi un danno sotto il
profilo sanitario o ambientale in un futuro
prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia”;
02. Messa in sicurezza d’emergenza,

definita dall’art. 240, co. 1, lett. m “ogni
intervento immediato o a breve termine, da
mettere in opera nelle condizioni di emergenza
di cui alla lettera t) in caso di eventi di
contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il
contatto con altre matrici presenti nel sito e a
rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente”;
03. Messa in sicurezza permanente,
definita dall’art. 240, co. 1, lett. o “l’insieme
degli interventi atti a isolare in modo definitivo
le fonti inquinanti rispetto alle matrici
ambientali circostanti e a garantire un elevato
e definitivo livello di sicurezza per le persone e
per l’ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e
limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici”.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/leterno-ritorno-degli-
obblighi-del-proprietario-incolpevole/

Federico Vanetti e Carla Piccitto
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Responsabilità ambientale degli enti 
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misure?
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2021, n. 8032 – Pres. Poli, Est. Lamberti –
ricorso n.r.g. 3828/2021: S. N.V. (Avv.ti Butti, Manzo, Peres e Balestrieri) c. Città
Metropolitana di Torino (Avv.ti Picco e Scaparone) e n.c.d. Comune di Moncalieri (Avv.ti
Longhin e Mirabile), Comune di Torino (Avv.ti Colarizi e Lacognata), GTT – S.p.A. (Avv.
Scapaticci), C. S.r.l. (Avv. Massaia), A. C. (Avv.ti Crisafulli e Marocco), M.C.B., C.A.M., T.G.B.
(Avv. Russo) e altri non costituiti in giudizio; ricorso n.r.g. 4912/2021: M.C.B., C.A.M., T.G.B.
(Avv. Russo) c. Comune di Moncalieri (Avv.ti Longhin e Mirabile) e S. N.V. (Avv.ti Butti,
Manzo, Peres e Balestrieri) e n.c.d. GTT – S.p.A. (Avv. Scapaticci) e altri non costituiti; ricorso
n.r.g. 4928/2021: M.R. e V.R. (Avv. Coscia) c. Comune di Moncalieri (Avv.ti Longhin e
Mirabile) e S. N.V. (Avv.ti Butti, Manzo, Peres e Balestrieri) e n.c.d. GTT – S.p.A. (Avv.
Scapaticci) e A. C. (Avv.ti Crisafulli e Marocco) e altri non costituiti; ricorso n.r.g. 4968/2021
C.B. (Avv.ti Bottacchi e Mangino) c. Comune di Moncalieri (Avv.ti Longhin e Mirabile) e S.
N.V. (Avv.ti Butti, Manzo, Peres e Balestrieri) e n.c.d. GTT – (Avv. Scapaticci) e A. C. (Avv.ti
Crisafulli e Marocco) e M.C.B., C.A.M., T.G.B. (Avv. Russo) e altri non costituiti.

L’attività istituzionale di un Ente pubblico, ove si limiti all’esercizio unilaterale di poteri
autorizzatori, concessori o ablatori incidenti su attività economiche, commerciali o
imprenditoriali espletate o controllate da soggetti terzi, non può essere considerata come una
‘attività professionale’ dalla quale possa potenzialmente derivare una responsabilità per la
successiva ed eventuale contaminazione dei luoghi.

Secondo il principio comunitario “chi inquina
paga”, se ad inquinare è stato il de cujus, coloro che
gli sono subentrati in universum jus sono
personalmente tenuti alla bonifica.

Il contenzioso da cui la sentenza in commento è
tratto verte sul tema della responsabilità
ambientale da contaminazioni storiche e affronta
due questioni: da un lato, la possibilità che gli enti
pubblici siano riconosciuti come corresponsabili di
una contaminazione provocata dall’attività di un
operatore privato, in ragione dell’esercizio delle
funzioni e dei poteri loro attribuiti; dall’altro lato,
la trasmissibilità mortis causa della responsabilità
ambientale, dall’operatore privato originario
inquinatore, ai suoi eredi.
Le questioni che hanno determinato il contenzioso
sono storicamente e processualmente molto
complesse; è quindi opportuno ripercorrere in
breve i fatti e gli esiti della vicenda.
Oggetto del contendere è l’individuazione della
responsabilità della contaminazione riscontrata in
un’area di proprietà privata che, tra gli anni ’50 e
gli anni ’60, era stata dapprima utilizzata come
cava e, successivamente, era stata trasformata, con
il consenso del comune, in un deposito di rifiuti.
Alla fine degli anni ’60 l’area era stata poi venduta
alla società odierna appellante che, a sua volta,
l’aveva utilizzata come discarica di rifiuti propri
industriali (subendo anche alcuni episodi di scarico
incontrollato e non autorizzato), prima di venderla
a terzi. Le evidenze della contaminazione delle
matrici ambientali – iniziata al tempo in cui l’area
era usata come cava, e poi proseguita negli anni in
cui la stessa era adibita a deposito di rifiuti
industriali – iniziarono a manifestarsi solo nei
primi anni 2000, costringendo gli aventi causa
della società ad avviare, a titolo di soggetti
interessati non responsabili, le necessarie attività
di bonifica. Contestualmente all’avvio degli
adempimenti per la bonifica seguì anche l’avvio, da
parte della città metropolitana, del procedimento
ex art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006[i] per
l’individuazione dei responsabili
dell’inquinamento. All’esito dell’istruttoria, la città
metropolitana indicò come soggetti responsabili
tenuti alla bonifica sia gli originari gestori della
cava, che nel frattempo erano deceduti, sia la
società che, successivamente, aveva adibito l’area a
deposito di rifiuti propri.
Rigettato ogni addebito, la società impugnava il

provvedimento che la individuava come
responsabile della contaminazione avanti al T.A.R.
Piemonte che, pur confermando la sussistenza
della responsabilità della ricorrente, disponeva
comunque che la città metropolitana dovesse
riaprire il procedimento, per indagare l’eventuale
sussistenza di ulteriori responsabilità concorrenti
di altri soggetti. Tra questi, oltre agli eredi dei
gestori della cava – ai quali la responsabilità del de
cuius si sarebbe potuta trasmettere unitamente ai
benefici economici derivanti dall’eredità
ricevuta[ii] – veniva ricompreso anche il comune
che aveva autorizzato l’attività di deposito di rifiuti
La sentenza di primo grado veniva poi impugnata
avanti il Consiglio di Stato, che ancora una volta
confermava la sussistenza della responsabilità in
capo alla società ricorrente[iii].
Nelle more del giudizio di secondo grado, però,
ottemperando alla sentenza del giudice di prime
cure, la città metropolitana aveva nel frattempo
parzialmente riaperto il procedimento ex art. 244
cit. ed emanato un nuovo provvedimento, in cui
veniva individuato come ulteriore soggetto
responsabile della contaminazione il comune, in
qualità di ente che aveva autorizzato l’uso dell’area
come deposito di rifiuti. Veniva così promosso
avanti il T.A.R. Piemonte un nuovo giudizio in cui
ricorrevano, da un lato, il comune, che contestava
l’ascrizione a proprio carico della responsabilità per
la contaminazione dell’area e, dall’altro lato, la
società, che riteneva non corretta l’astratta
esclusione di responsabilità in capo agli eredi dei
gestori originari della cava, fondata sul mero
assunto che non vi fossero i presupposti per la
trasmissione ereditaria della responsabilità
ambientale dei rispettivi de cuius[iv].

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/responsabilita-
ambientale-degli-enti-pubblici-e-degli-eredi-due-
pesi-e-due-misure/

Eleonora Gregori Ferri
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diritto di accesso da parte di 
un’associazione portatrice di interessi 
diffusi
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333 – Pres. Greco, Est.
Lamberti – Codacons – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di
Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (avv.ti Gino
Giuliano e Carlo Rienzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura
Generale dello Stato) e Banca d’Italia (avv.ti Donato Messineo e Michele
Cossa) e nei confronti della Banca Popolare di Bari S.p.A. (non costituita in
giudizio).

I requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per
tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto e
attuale alla specifica conoscenza documentale. Nel caso di un’associazione portatrice di
interessi diffusi la pretesa ostensiva si rivela legittima allorquando la documentazione
oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quantomeno, strettamente
funzionale al conseguimento delle finalità statutarie.
I documenti afferenti all’attività di vigilanza di pertinenza istituzionale della Banca
d’Italia devono ritenersi soggetti al segreto d’ufficio e quindi sottratti all’accesso, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 385/1993.

L’istanza di accesso agli atti amministrativi deve
avere ad oggetto documentazione specifica in
possesso dell’Amministrazione e non può
riguardare dati ed informazioni che, per essere
forniti, richiedono un’attività di indagine e di
elaborazione da parte della stessa.
Il contenzioso alla base della pronuncia in esame
ha ad oggetto l’impugnazione del diniego della
Banca d’Italia all’istanza di accesso agli atti
formulata dal Codacons ai sensi sia della l. n.
241/1990 (c.d. accesso documentale), sia del d.lgs.
n. 33/2013 (c.d. accesso civico e civico
generalizzato) e volta a “prendere visione ed
estrarre copia degli accertamenti, delle ispezioni,
delle istruttorie e delle relative risultanze eseguite
dalla Banca d’Italia e dalla Consob…in relazione
alla crisi bancaria della Banca popolare di Bari,
oggi commissariata”, nonché “ad avere accesso ai
nominativi dei soggetti debitori nei confronti della
Banca popolare di Bari degli ultimi 4 anni”.
La Banca d’Italia, nel dinegare l’istanza di accesso
agli atti, aveva sostenuto che: (i) l’interesse
ostensivo, a fondamento dell’istanza, non fosse
“diretto, concreto ed attuale”, difettando la
dimostrazione del “nesso tra le informazioni
richieste ed il perseguimento delle finalità
statutarie”; (ii) “l’ampiezza e la genericità
dell’istanza” rivelassero, di contro, “il tentativo di
effettuare un improprio controllo generalizzato
sull’operato della pubblica amministrazione”; (iii)
con riferimento alla richiesta di conoscere il
nominativo dei debitori, l’istanza violava il
principio generale secondo cui la pretesa ostensiva
“non può comportare la necessità di un’attività di
elaborazione di dati da parte del soggetto
destinatario della richiesta”; (iv) infine, la richiesta
di accesso non poteva, comunque, essere accolta, in
considerazione della segretezza dei “dati detenuti
dalla Banca d’Italia per finalità di vigilanza”, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del
d.lgs. n. 385 del 1993 (“Tutte le notizie, le
informazioni e i dati in possesso della Banca
d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza
sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente
del CICR. Il segreto non può essere opposto
all’autorità giudiziaria quando le informazioni
richieste siano necessarie per le indagini, o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente”) e del provvedimento del Governatore
della Banca d’Italia del 16 maggio 1994.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del
TAR Lazio che aveva giudicato corretto il diniego
alla pretesa ostensiva avanzata dal Codacons, ha
innanzitutto ricordato che “i requisiti sostanziali
per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i
medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si
incentrano su un interesse diretto, concreto e
attuale alla specifica conoscenza documentale”.
Pertanto, nel caso di un’associazione portatrice di
interessi diffusi – come il Codacons – la pretesa
ostensiva si rivela legittima soltanto quando la
documentazione oggetto della richiesta sia
effettivamente necessaria o, quantomeno,
strettamente funzionale al conseguimento delle
finalità statutarie (ed è onere dell’associazione
provare ciò). La normativa, infatti, non riconosce
alle associazioni, ancorché portatrici di interessi
diffusi, una legittimazione ostensiva generalizzata.
Il Consiglio di Stato, nel merito, ha poi ritenuto che
i documenti a cui era riferita l’istanza, in quanto
antecedenti e propedeutici alla sottoposizione
dell’istituto di credito pugliese alla procedura di
amministrazione straordinaria, fossero da
ricomprendere nell’attività di vigilanza di
pertinenza istituzionale della Banca d’Italia;
attività soggetta al segreto d’ufficio e quindi
sottratta ex lege all’accesso, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, d.lgs. n. 385/1993.
Da ultimo la sentenza ha ritenuto non accoglibile
la richiesta della ricorrente di conoscere i
nominativi dei debitori della Banca popolare di
Bari, ribadendo un principio più volte affermato
dalla giurisprudenza secondo il quale “l’istanza di
accesso agli atti amministrativi deve avere ad
oggetto documentazione specifica in possesso
dell’Amministrazione e non può riguardare dati ed
informazioni che, per essere forniti, richiedono
un’attività di indagine e di elaborazione da parte
della stessa” (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre
2021, n. 6546).

http://rgaonline.it/article/sui-requisiti-per-il-
legittimo-esercizio-del-diritto-di-accesso-da-parte-
di-unassociazione-portatrice-di-interessi-diffusi/

Filippo Angelo Porta
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TAR Milano, sezione III, sentenza 29 novembre 2021 n. 2631 – Pres. Di
Benedetto, Est. Plantamura – omissis (avv. Alfonso Celotto) c. Comune
di Milano (avv.ti Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa
Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni).

Il divieto di fumo introdotto dal Comune di Milano all’art.9 («Fumo all’aperto»)
del Regolamento per la qualità dell’aria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56, del 19 novembre 2020, rappresenta una legittima
manifestazione dell’autonomia regolamentare dell’Amministrazione in materia di
sicurezza urbana nella lotta all’inquinamento «di prossimità», alla luce dell’art.
50, comma 7-ter, T.U.E.L..

* * *

Con la sentenza in esame, il TAR Lombardia si
è pronunciato sulla legittimità del
Regolamento per la qualità dell’aria approvato
dal Comune di Milano con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 19 novembre
2021, nella parte in cui dispone, a far data dal
1° gennaio 2021, il divieto di fumare negli
spazi pubblici all’aperto, nelle aree attrezzate o
destinate a verde pubblico, nonché presso le
fermate di attesa dei mezzi pubblici. Tale
divieto sarà esteso, a partire dal 1° gennaio
2025, a tutte le aree pubbliche o ad uso
pubblico (art. 9).
I ricorrenti lamentano l’incompetenza assoluta
del Comune di Milano in materia di “tutela
della salute”, materia che, a loro dire, non
sarebbe suscettibile di ricevere protezione
differenziata sul territorio nazionale, con
conseguente invasione della libertà personale
ed economica.
Di parere contrario sono il Collegio e la parte
resistente, i quali sostengono che il
provvedimento amministrativo troverebbe
fondamento, non tanto nell’ambito della tutela
della salute, quanto “nel novero delle misure
per il contenimento del degrado ambientale, nel
cui ambito rientrerebbe la qualità dell’aria”. Il
potere regolamentare del Comune mirerebbe
infatti a fronteggiare il fenomeno
dell’inquinamento «di prossimità», definito
dalla deliberazione comunale quale «insieme
dei fenomeni di inquinamento dell’aria che,
anche nel caso in cui non rappresentino una
criticità su un’area vasta, possono assumere
una notevole rilevanza in termini di impatto
locale».
L’intervento normativo dell’Amministrazione
sarebbe dunque orientato a limitare il consumo
di fumo da tabacco, che rappresenta una delle
principali cause di emissione di particolato
primario (PM10), descritto dalla relazione
tecnica allegata al Regolamento per la qualità
dell’aria come agente inquinante

particolarmente impattante sul territorio.
Con la pronuncia in esame, il Tribunale
amministrativo del capoluogo lombardo
ricostruisce il quadro normativo che legittima
la potestà normativa delle autonomie locali,
con particolare riguardo al potere
regolamentare dei comuni in tema di contrasto
al fenomeno dell’inquinamento «di prossimità»
alla luce dei principi costituzionali e della
riforma introdotta dal Decreto Minniti.
Il Collegio rievoca come il potere autoritativo
dell’Amministrazione sia da rinvenirsi nella
legge, in attuazione del principio di legalità
sostanziale, espressione della volontà popolare
(c.d. principio di legittimazione democratica).
Tuttavia, evidenza come il principio di legalità
subisce un temperamento rispetto alle
autonomie locali in ragione dell’autonomia loro
costituzionalmente riconosciuta, sul
presupposto che l’organo di base è anch’esso
eletto e dunque rappresentativo della comunità
locale e dei relativi interessi. Il Comune, che
rappresenta il livello amministrativo più vicino
ai cittadini, deriverebbe dunque la capacità di
fissare gli indirizzi della propria azione politica
non tanto dallo Stato ma dalla propria
comunità.
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 15 settembre 2021 (dep. 22 novembre
2021), n. 42631 – Pres. Lapalorcia, Est. Galterio – ric. M.B.

Per il perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti, previsto dall’art. 452 quaterdecies c.p. (già art. 260 D.lgs. n. 152/2006) è
necessaria la sussistenza di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione
professionale con allestimento di mezzi ed impiego di capitali (cui è riconducibile la
locuzione di “attività continuative organizzate”), mediante cui gestire in modo
continuativo e illegale ingenti quantitativi di rifiuti. Ne consegue, ai fini del
perfezionamento del reato, la necessità di una pluralità di condotte, tra loro in
continuità temporale, relative a una o più delle diverse fasi nelle quali si articola la
gestione dei rifiuti.

Trattandosi di reato abituale, e non invece di reato continuato, la prescrizione
decorre dalla cessazione della complessiva attività organizzata finalizzata al traffico
illecito, senza avere riguardo alle singole condotte – eventualmente solo in parte –
illecite che la compongono

01. Premessa.
Con la sentenza n. 42631 del 22 novembre
2021, la Terza Sezione della Corte di
Cassazione ha avuto modo di tornare sulla
fattispecie di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti ex art. 452
quaterdecies c.p., soffermandosi in particolare
sulla struttura di tale delitto e sul concetto di
“ingente quantitativo”, requisito essenziale di
fattispecie.
02. Il caso in esame.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a
pronunciarsi sul ricorso promosso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che
aveva confermato la condanna dell’imputato
per il delitto ex art. 260 D.lgs. n. 152/2006[i],
limitandosi a ridurre la pena comminatagli
dal Tribunale di Firenze.
L’imputato era stato dedotto in giudizio con
l’accusa di aver gestito in modo abusivo, in
qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Conciatori di
Fucecchio e in concorso con il Direttore
Generale dell’ente, ingenti quantità di rifiuti
liquidi provenienti dall’attività produttiva
propria e di terzi, al fine di far conseguire al
Consorzio un ingiusto profitto, tra il 2006 e il
5 ottobre 2012; in particolare, aveva omesso
di utilizzare i quantitativi necessari ad
abbattere la portata inquinante di tali rifiuti,
falsificato i campioni raccolti durante le
verifiche effettuate dall’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana e
alterato i risultati delle analisi di laboratorio
effettuate dal Consorzio.
I primi tre motivi di ricorso proposti
dall’imputato hanno dato ai giudici di
legittimità lo spunto per ripercorrere i tratti
salienti del delitto di attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti.
In particolare, con il primo motivo il

ricorrente, qualificata la fattispecie criminosa
in esame come reato abituale improprio,
eccepiva l’intervenuta prescrizione degli
episodi verificatisi in data antecedente al 7
settembre 2010, ritenendo che la disciplina
prescrizionale di tale tipologia di illecito
debba essere assimilata a quella del reato
continuato[ii] e non, invece, a quella del reato
permanente; in caso contrario, infatti, il reo
sarebbe esposto – come accaduto nel caso di
specie[iii] – agli effetti pregiudizievoli
derivanti dalla successione di leggi più
sfavorevoli nel tempo occorsa in costanza
della condotta antigiuridica.
Con il secondo motivo, il ricorrente
lamentava poi l’omesso accertamento
dell’effettivo carico inquinante dei rifiuti da
parte della Corte territoriale, che aveva
fondato la propria valutazione circa la
sussistenza del requisito dell’ “ingente
quantitativo” ex art. 452 quaterdecies c.p.
esclusivamente sul dato ponderale.
Da ultimo, il ricorrente lamentava che, in
assenza di tale accertamento, non fosse stata
raggiunta in giudizio la prova del pericolo
cagionato dalle condotte criminose
all’integrità dell’ambiente.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/la-cassazione-sulle-
caratteristiche-del-delitto-di-attivita-
organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti/

Giulia Bellini

15



Rifiuti: la Cassazione 
sull’idoneità dei luoghi in cui 
avviene la gestione

www.rgaonline.it 18

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 6 ottobre 2021 (dep. 19 novembre 2021), n. 
42426 – Pres. Di Nicola, Est. Ramacci – ric. R.R. e R.V.

L’attività di gestione dei rifiuti determina rischi potenziali: per tale ragione, la legge 
la assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso 
il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro 
rilascio. Ne deriva che l’idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di 
gestione non è un requisito di secondaria importanza, con l’ulteriore conseguenza che 
non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccaggio venga effettuata 
utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e 
privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di 
pericolo per l’ambiente. La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume 
rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi 
altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.

01. Premessa
Con la sentenza n. 42426 del 19 novembre 2021
qui annotata, la Cassazione torna a occuparsi
dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, una delle
previsioni centrali attorno a cui ruota il
complesso sistema sanzionatorio in materia di
rifiuti.
In particolare, tra l’articolata serie di fattispecie
contravvenzionali previste dalla citata
disposizione, il caso sottoposto all’attenzione
della Corte ha ad oggetto la gestione di rifiuti
non pericolosi in mancanza di autorizzazione,
sanzionata dal comma 1, lett. a), e l’inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate
nell’autorizzazione, di cui al comma 4.
La sentenza ha il merito di fare chiarezza su un
importante requisito di fattispecie, ossia
l’idoneità dei luoghi nei quali avviene la gestione
dei rifiuti. Sul punto, la Cassazione stabilisce che
essi non possono in nessun caso essere diversi da
quelli indicati nel titolo abilitativo, e precisa
altresì che anche una temporanea – ma non
occasionale – permanenza del rifiuto in tali
luoghi rende la condotta penalmente rilevante.

02. La vicenda processuale
I fatti oggetto della sentenza in commento
riguardano l’attività imprenditoriale di una
società cooperativa che si occupa principalmente
del recupero e della preparazione per il riciclo di
materiale plastico, operante in Colle Val D’Elsa,
nella provincia senese.
Il Tribunale di Siena, con sentenza dell’11
novembre 2015, condannava il responsabile
tecnico e presidente del consiglio di
amministrazione della cooperativa nonché la sua
vicepresidente, in concorso tra loro, per le
contravvenzioni di gestione di rifiuti in
mancanza di autorizzazione, di cui all’art. 256,
comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006, in relazione
all’utilizzo di due aree dell’azienda per lo
stoccaggio dei rifiuti in assenza dei prescritti
titoli abilitativi, e per quella di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate

nell’autorizzazione, di cui al comma 4 della
medesima norma incriminatrice[i], in relazione
alla violazione delle prescrizioni di cui
all’iscrizione nel registro provinciale delle
imprese che effettuano operazioni di recupero dei
rifiuti, conseguente all’accumulo – in una zona
dell’azienda deputata allo stoccaggio dei rifiuti in
entrata – di numerosi rifiuti prodotti dalla
cooperativa, conservati in modo tale da non
renderli distinguibili da quelli stoccati per la
successiva lavorazione ai fini del riciclo.
Gli imputati impugnavano la sentenza dinnanzi
la Corte di cassazione, presentando due motivi di
ricorso con cui deducevano la violazione di legge
e il vizio di motivazione per entrambi i capi
d’accusa.
Con riferimento alla contestazione del comma 1
della norma incriminatrice, i ricorrenti
rilevavano che, sebbene all’atto del controllo che
aveva generato la segnalazione della notizia di
reato i rifiuti in entrata stazionassero in un
luogo diverso da quello individuato
dall’autorizzazione, era stato provato che ciò
accadeva soltanto per poche ore, essendo i rifiuti
ivi posizionati nell’attesa di essere lavorati e
stoccati in aree idonee (i.e. coincidenti con quelle
indicate nel titolo abilitativo).
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Corte UE (Decima Sezione), 16 dicembre 2021, causa C 575/20 – Presidente 
C. Lycourgos – Giudici I. Jarukaitis e M. Ilešič, – Avvocato generale E. 
Tanchev – Società Omissis (Avv. T. Biczi) c. Innovációért és Technológiáért 
Felelős Miniszter Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia, Ungheria 
(Agenti M.Z. Fehér e K. Szíjjártó), Commissione Europea (Agenti Wils, B. 
De Meester, K. Talabér-Ritz)

L’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, istitutiva del sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra (ETS) nell’Unione, deve essere interpretato nel senso 
che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata 
sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo 
compongono, salvo quando le limitazioni apportate dal gestore a tale potenza 
termica nominale massima sono permanenti, e l’esistenza di tali limitazioni, così 
come il loro carattere permanente, sono effettivamente verificabili dall’autorità 
nazionale competente per l’assegnazione delle quote.

Con la sentenza in commento, la Corte UE si è
pronunciata su una domanda pregiudiziale
sollevata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di
Budapest – Ungheria) che ha deciso di
sospendere un procedimento avviato dalla
Omissis contro il Ministero dell’Innovazione e
della Tecnologia, Ungheria (“Ministero
dell’Innovazione”), ponendo alla Corte UE la
seguente questione:
«Se la direttiva 2003/87, in particolare il suo
allegato I, punto 3, possa essere interpretata nel
senso che, ai fini della decisione sull’inclusione
nel sistema di scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra all’interno dell’Unione (EU
ETS) della [combustione di carburanti] che si
svolge nell’impianto in questione, incida sul
[calcolo] della potenza termica nominale totale
del medesimo il fatto che un macchinario facente
parte di tale impianto funzioni con una
limitazione (fatto accertato)».
La Omissis aveva impugnato avanti alla Corte di
Budapest una sanzione comminata dal Ministero
dell’Innovazione, a tale società, pari a 29.000.000
fiorini ungheresi (HUF), circa Euro 81.200, per
l’emissione di gas a effetto serra senza relativa
autorizzazione, con la motivazione che –
contrariamente a quanto sostenuto dalla società
e tenuto conto della potenza termica nominale
delle tre caldaie che compongono il suo impianto
– quest’ultima dispone di una potenza termica
nominale totale di oltre 20 MW, senza che sia
necessario prendere in considerazione le
limitazioni apportate alla potenza termica
nominale di tali caldaie.
L’attività della Omissis consiste nella produzione
di pneumatici tramite un impianto di
combustione di carburanti (che producono gas a
effetto serra), composto da tre caldaie a vapore,
aventi ciascuna una potenza termica massima
superiore a 12 MW. La Omissis aveva però
adottato un programma informatico che
permetteva di limitare la loro potenza termica
rispettiva a 8,991 MW, a 8,791 MW e a 8,962
MW e che consentiva il funzionamento in
contemporanea di solo due caldaie.

Il meccanismo installato dal gestore non
consentiva quindi il funzionamento in
contemporanea delle tre caldaie: il
funzionamento in contemporanea di due caldaie
comportava al massimo una potenza termica
pari a 17.953 kW e quindi sotto il limite dei 20
MW, superato il quale, ai sensi della Direttiva
2003/87 (“Direttiva ETS”), è richiesta preventiva
autorizzazione per emettere gas a effetto serra.
La prova di ciò veniva fornita dal sistema di
registrazione del consumo di gas, dalle
registrazioni giornaliere delle caldaie e dai
documenti di registrazione del consumo di gas.
Anche l’autorizzazione all’esercizio della Omissis
modificata, in materia di protezione della qualità
dell’aria, dava formalmente atto di tale
intervenuta limitazione.
Si ricorda che l’articolo 2, paragrafo 1, della
Direttiva ETS 2003/87 prevede che il suo campo
di applicazione si estenda alle emissioni
risultanti dalle attività indicate in allegato I e ai
gas a effetto serra elencati in allegato II che
comprendono, tra l’altro, il biossido di carbonio.
Tra le attività dell’allegato I figura l’attività di
“combustione di carburanti in impianti di
potenza termica nominale totale superiore a 20
MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di
rifiuti pericolosi o urbani)”.
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