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1 Editoriale

l contenuto della riforma è di grande spessore
innanzitutto perché non si limita a inserire il
termine “ambiente” nel testo dell’art. 9 della
Costituzione, codificando una giurisprudenza e
una legislazione che da decenni ha interpretato
in modo estensivo il termine “paesaggio”, ma
poiché completa il processo di riforma
inaugurato con la modifica del Titolo V della
Costituzione, che ha introdotto all’art. 117,
comma 2, lett. s) un riferimento espresso alla
nozione di ambiente includendola nel novero
delle materie di competenza esclusiva statale.

Marilisa D’Amico*

Apportando
le
modifiche
descritte,
i
parlamentari hanno escluso prospettive di
riforma minimali,
optando per una
formulazione
ampia
della
norma
ed
introducendo un terzo comma all’art. 9 Cost.,
che testualmente recita: «[la Repubblica] tutela
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi,
anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme
di tutela degli animali».

UNA RIFORMA COSTITUZIONALE IMPORTANTE
*(Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice alla legalità,
trasparenza e parità dei diritti presso l’Università degli Studi di Milano)
Approvata in seconda votazione con la maggioranza dei due terzi delle Camere, la
riforma costituzionale che introduce importanti principi in materia ambientale, ma non
solo, è legge lo è senza dover attendere una eventuale richiesta di referendum, come
previsto a norma dell’art. 138 della Costituzione.
Un Parlamento che, su tanti altri temi importanti per la vita dei cittadini e delle
cittadine, spesso decide di non decidere, in questo caso adotta quasi all’unanimità una
riforma di rilievo che, a dispetto di chi, durante l’iter della riforma, la riteneva
“inutile”, è invece cruciale e avrà effetti penetranti, del resto come qualsiasi modifica
del testo della Costituzione, a maggior ragione se incidente sulla sua Prima Parte.

La riforma tocca, quindi, uno dei principi
fondamentali della nostra Repubblica, definiti
dalla Corte costituzionale “supremi”, il cui
nucleo non può essere sottoposto a revisione
costituzionale, se non nel senso di accrescerne
il contenuto, come nel caso in esame (cfr. sent.
n. 1146 del 1988).
Ciò che appare ancora più significativo è però
che, con la nuova formulazione dell’art. 9 Cost.,
il legislatore costituzionale abbia scelto di
abbandonare una concezione dell’ambiente
ristretta e meramente “antropocentrica”,
legata cioè in via esclusiva e limitata al diritto
alla salute degli individui, beneficiari di una
tutela giuridica, solo indirettamente garantita
all’ambiente. L’ambiente rilevava, infatti,
soltanto nella prospettiva del c.d. “diritto ad un
ambiente salubre”, inscindibilmente legato al
diritto alla salute di cui all’art. 32 della
Costituzione.

“ecocentrica”,
dove
l’ambiente
viene
riconosciuto come bene giuridico oggetto di
autonoma tutela, facendo propria una
concezione che la giurisprudenza, anche
costituzionale,
aveva
già
ampiamente
valorizzato. Si pensi ai principi che la Corte
costituzionale già affermava nel 1987, quando
parlava di «una concezione unitaria del bene
ambientale, comprensiva di tutte le risorse
naturali e culturali» (cfr. sent. n. 210 del 1987).
La formula testuale della norma è, come
premesso, particolarmente ampia: si parla di
«ambiente, biodiversità ed ecosistemi» e si
introduce un riferimento all’«interesse delle
future generazioni».

Perché, quindi, a mio avviso, la portata sarà di
grande impatto? Proprio perché cambiare il
testo della fonte costituzionale significa non
solo che questi principi diventano vincolanti
per i giudici, che già in parte li riconoscevano,
ma soprattutto perché vincoleranno il
legislatore, il Governo e la Pubblica
Amministrazione. Il che significa che nelle
decisioni “politiche”, oltre che “giudiziarie”,
occorrerà adottare questa visione e bilanciare
le scelte strategiche nell’«interesse anche delle
future generazioni». Come questo interesse
potrà e dovrà materializzarsi e trovare
realizzazione concreta, e chi lo tutelerà, è una
pagina che sarà scritta da ora; una pagina, a
mio avviso, di grande interesse.
Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/una-riformacostituzionale-importante/

La riforma sposa, invece, una concezione
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La normativa europea sul clima: una
regolazione strategica o un passo
troppo timido?
Dario Bevilacqua
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1. Introduzione
Il Regolamento (UE) 2021/1119, detto anche
“Normativa europea sul clima”, si inserisce nel
quadro di riforme legislative per l’attuazione
del Green Deal europeo (GDE)[i] e “stabilisce
l’obiettivo vincolante della neutralità climatica
nell’Unione entro il 2050” (art. 1, par. 2). Si
tratta di un testo legislativo direttamente
applicabile, vista la scelta del regolamento, che
presenta almeno quattro elementi interessanti
e con risvolti problematici, che saranno oggetto
di indagine nella pagine seguenti.
In primo luogo, come si legge già al primo
considerando e poi all’art. 1 del Regolamento,
esso mira a dare attuazione all’Accordo di
Parigi sul clima[ii] che pur avendo natura
vincolante
ha
scarsa
capacità
di
enforcement[iii]. Di qui, l’Ue intraprende una
strategia
di
governance
ben
definita,
collocandosi in posizione di raccordo tra
finalità e obiettivi globali e loro attuazione in
ambito domestico. Se, con riferimento ai primi,
la Comunità internazionale tende a fissare i
traguardi comuni, sono poi gli Stati a darvi
attuazione. Nel mezzo, l’Ue si incarica di
disegnare la linea, definendo l’orientamento e
la
strategia,
individuando
la
cornice
procedurale, indirizzando gli Stati membri e
assicurando il monitoraggio periodico degli
strumenti posti in essere da questi ultimi.
In secondo luogo e in collegamento con il punto
precedente l’Ue dà avvio a un sistema di
regolazione basato su una strategia comune e
su una valutazione periodica delle azioni
intraprese dagli Stati. Il modello non comporta
obblighi definiti e specifici per le autorità
domestiche, ma pone quest’ultime in una
situazione di soggezione, perché l’orientamento
da seguire è stabilito dall’Ue e gli Stati devono
comunque fornire un riscontro e adottare i
piani di intervento, nonché produrre adeguata
motivazione se non seguono le direttive
dell’Unione.
In terzo luogo, il Regolamento istituisce il
Comitato consultivo scientifico europeo sui
cambiamenti climatici. La norma dà così vita a
uno strumento di regulation by consultation:
fondandosi sul decisivo contributo degli
esperti, essa mira a incrementare la neutralità
e l’oggettività delle decisioni amministrative
che si basano su valutazioni indipendenti e di
natura
tecnico-scientifica
invece
che
sull’orientamento politico dominante. Con
vantaggi e inconvenienti.
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Infine, un altro approccio contenuto nel Reg. n.
1119 è quello basato sul dialogo con gli
interessati e sulla partecipazione pubblica, con
il
diretto
coinvolgimento
di
imprese,
associazioni e cittadini, in un’ottica di
trasparenza, apertura al pluralismo e
accountability procedurale.
Come si vedrà, la strada scelta dal legislatore
europeo presenta sia elementi positivi, sia
punti deboli, rischiando di non essere in grado
di incidere abbastanza nel percorso di
avvicinamento alla neutralità climatica del
continente.
2. Il Regolamento n. 1119/2021
I primi due articoli del Regolamento in esame
ne definiscono l’obiettivo, l’oggetto e l’ambito di
applicazione.
A tal riguardo, occorre in primo luogo
evidenziare che l’obiettivo primario della
nuova
normativa
è
l’azzeramento
del
contributo
dell’area
europea
al
surriscaldamento climatico entro il 2050.
Questa finalità si inserisce all’interno di un
disegno più ampio, definito dall’accordo di
Parigi ed esplicitamente richiamato all’art. 1,
ossia mantenere “l’aumento della temperatura
media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto
ai livelli preindustriali e proseguendo l’azione
volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto
ai livelli preindustriali”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-normativaeuropea-sul-clima-una-regolazione-strategicao-un-passo-troppo-timido/#_Toc95295741
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Fusione nucleare: davvero è
la volta buona?
Stefano Nespor

1. È di pochi giorni fa la notizia che in un centro di ricerca del Regno Unito (il
Culham Center for Fusion Energy CCFE) , è stata realizzata una fusione
nucleare che ha generato una quantità di energia pari a 59 megajoule per cinque
secondi, l’equivalente di 11 megawatt. Nel centro è collocato il reattore Jet (Joint
European Torus), di proprietà dell’Autorità britannica per l’energia atomica ma
gestito da Eurofusion, un consorzio europeo.
L’evento è stato annunciato dal responsabile dell’Agenzia atomica del Regno
Unito: la possibilità di utilizzare l’energia solare ha compiuto un “grande passo
verso la realizzazione dopo che è stato segnato un nuovo record nell’ammontare di
energia prodotta in un esperimento di fusione nucleare”.

La notizia è apparsa nelle prime pagine di
tutti i quotidiani europei. Per il Guardian
“L’esperimento ha costituito una svolta
nella ricerca scientifica. È ora necessario
passare alla produzione di elettricità senza
emissioni di gas serra” (così Ian Sample
Nuclear fusion heat record a ‘huge step’ in
quest for new energy source in The
Guardian 9\2\2022). Nello stesso senso è
in Italia l’articolo di Massimo Sideri
“Fusione nucleare, Jet di Eurofusion: mai
così vicini all’energia pulita che imita il
Sole” (Massimo SIderi Corriere 9\2\22) e di
Giacomo Talignani “Abbiamo acceso una
stella”. Il nucleare pulito è più vicino” La
Repubblica 9\2\2022).
2. Vediamo meglio di che cosa si tratta. La
fusione termonucleare è il processo che
produce energia unendo le molecole di
elementi leggeri quali l’idrogeno, il trizio o
il deuterio fino a creare un nucleo più
pesante. È un processo diverso dalla
fissione nucleare. La fusione riproduce il
processo che avviene nel Sole e nelle altre
stelle,nel quale i nuclei di due elementi
leggeri si uniscono formando un nuovo
nucleo, rilasciando energia. La fissione
produce invece energia provocando la
scissione degli atomi e in questo processo
genera sostanze di scarto radioattive. La
fusione
nucleare
è
praticamente
inesauribile, a differenza della fissione
nucleare, utilizzata attualmente per la
produzione di energia: l’uranio è infatti in
quantità limitate e secondo le previsioni si
esaurirà, con il consumo attuale, entro la
fine del secolo. Soprattutto la fusione
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nucleare produce energia che non emette
gas serra né sostanze inquinanti o
radioattive. Sarebbe quindi la soluzione
ideale per contenere il cambiamento
climatico.
È “la soluzione di tutto”, ha detto Roberto
Cingolani, il ministro della transizione
ecologica. Devono però essere ancora
superati molti problemi tecnologici. Finora
nessun esperimento ha generato più
energia di quanta sia stata necessaria per
far funzionare il reattore stesso.
3. Per questo, la ricerca sulla fusione vede
oggi
impegnati
tutti
i
Paesi
tecnologicamente più avanzati (Europa,
Giappone, USA, Russia, Cina, Corea e
India) che hanno deciso, nell’ambito di una
collaborazione
internazionale,
di
concentrare il loro impegno in un
programma
comune
orientato
alla
realizzazione del reattore a fusione
sperimentale ITER, che produrrà 500 MW
di potenza di fusione per 400 s, con un
guadagno di potenza di un fattore 10. ITER,
la cui costruzione è iniziata nel 2007 a
Cadarache nel sud della Francia, è una
macchina da 22 miliardi di dollari che
dovrebbe iniziare gli esperimenti di fusione
nel 2025 e rappresenta una pietra miliare
nello sviluppo dell’energia da fusione.
Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/fusione-nuclearedavvero-e-la-volta-buona/
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Il pericolo viene da Nauru?
Ruggero Tumbiolo

Questa è la storia di un piccolo Stato insulare del Pacifico sud orientale: la
Repubblica di Nauru.
La Repubblica di Nauru si trova su un’isola a nord-est della Papua Nuova
Guinea abitata da circa diecimila abitanti, già nota alle cronache ambientali per
lo sfruttamento dei giacimenti di fosfati di roccia[1].
In un articolo dal titolo “Mining the Bottom of the Sea, The future of the largest,
still mostly untouched ecosystem in the world is at risk”, pubblicato il 26
dicembre 2021 su The New Yorker[2], Elizabeth Kolbert (l’autrice di “La sesta
estinzione”, premio Pulitzer del 2015) denuncia che Nauru potrebbe trovarsi al
centro di un disastro ambientale generatore di danni “irreversibili su scale
temporali multigenerazionali”.

The Guardian, con un articolo di Kate
Lyons del 30 giugno 2021 dal titolo “Deepsea mining could start in two years after
Pacific nation of Nauru gives UN
ultimatum”, aveva già lanciato l’allarme[3];
così come anche la Rivista Mongabay, con
un articolo di Elizabeth Claire Alberts del 2
luglio 2021, dal titolo “Nauru’s intention to
mine the seabed prompts alarm among
conservationists”[4].
In pericolo è un patrimonio comune della
umanità: i fondali marini (denominati
“Area” nella Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare sottoscritta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982) con i loro
giacimenti
minerari,
con
particolare
riguardo ai noduli polimetallici, contenenti
manganese, nichel, rame, cobalto e altri
minerali a profondità comprese fra i 4.000 e
6.000 metri.
L’art. 136 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare enuncia che:
“L’Area e le sue risorse sono patrimonio
comune dell’umanità”.
Il soggetto preposto alla gestione il
patrimonio
comune
è
l’Autorità
Internazionale
dei
Fondali
Marini
(International Seabed Authority – ISA),
organizzazione
internazionale
che
è
investita dei diritti sulle risorse dell’Area.
Non è ovviamente questa la sede per
approfondire le problematiche che nascono
dalla disciplina per lo sfruttamento dei
fondali marini prevista dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare e
dall’Accordo sottoscritto a New York il 29
luglio 1994 di applicazione della parte XI di
detta
Convenzione;
disciplina
che
comunque rappresenta uno dei principali
punti di disaccordo in materia di diritto del
mare[5].
Ciò che invece vale la pena riferire è che,
con lettera del 25 giugno 2021, il Presidente
della Repubblica di Nauru ha chiesto
formalmente al Consiglio dell’Autorità
Internazionale dei Fondali Marini di
completare l’adozione della normativa e
delle
procedure
necessarie
per
l’approvazione dei piani di lavoro per lo
sfruttamento dei fondali marini, ai sensi del
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paragrafo 15 della Sezione 1 allegata al
citato Accordo del 29 luglio 1994[6].
Secondo
la
richiamata
disposizione
dell’Accordo[7], trascorsi due anni da una
richiesta da parte di uno Stato di portare a
compimento l’elaborazione della disciplina
in materia di sfruttamento dei fondali
marini, il Consiglio dell’ISA potrà
esaminare eventuali domande sfruttamento
e approvare provvisoriamente i relativi
“piani di lavoro” pur in assenza di un
apparato normativo definitivo, facendo
riferimento alle disposizioni e ai principi
contenuti nella Convenzione e nell’Accordo
applicativo, alla disciplina regolamentare
eventualmente adottata in via provvisoria
nonché al principio di non discriminazione.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/il-pericolo-vieneda-nauru/
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La discrezionalità amministrativa in tema
di assoggettamento a V.I.A. ai sensi della
normativa regionale lombarda
Elisa Maria Volonté

T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. III – 23 dicembre 2021, n. 2895 – Pres. Di
Benedetto, Est. Plantamura – Omissis S.r.l. (Avv.ti Ferraris, Robaldo,
Trolli) c. Provincia di Lodi (Avv. Bezzi) e Comune di Maleo (Avv.ti
Fumarola, Mandelli)
La metodologia per lo svolgimento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale introdotta dalla Regione Lombardia con
D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 8/11317 ha imposto un limite interno alla
discrezionalità dell’amministrazione procedente, la quale non è chiamata ad
operare una valutazione di interessi ma unicamente una valutazione tecnica,
superabile solamente nei casi espressamente previsti dalla normativa stessa. Ne
consegue che, al di fuori di queste specifiche ipotesi fornite dalla delibera, risulta
illegittima la determina con la quale la Provincia ha disatteso gli esiti della
analisi ex D.G.R. Lombardia n. 8/11317 del 2010, assoggettando a V.I.A. un
progetto che risultava dalla stessa pacificamente escluso.

Con la sentenza in commento, il T.A.R.
Lombardia ha indagato i limiti della
discrezionalità che la normativa regionale
lombarda riserva alle amministrazioni
competenti
nei
procedimenti
di
assoggettamento a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) di propria competenza.
La vicenda muove dal ricorso di una società
avverso la determina dirigenziale con cui la
Provincia di Lodi ha assoggettato a V.I.A. il
progetto
presentato
dalla
medesima
ricorrente, per la realizzazione di un
impianto di produzione di biometano da 500
smc/h, alimentato a FORSU e altri rifiuti
biodegradabili, nonché i pareri trasmessi
dal Comune di Maleo alla medesima
Provincia.
Sulla base dei provvedimenti impugnati,
infatti, il progetto è stato sottoposto a V.I.A.
nonostante l’analisi svolta ai sensi dei
parametri di cui alla D.G.R. Lombardia 10
febbraio 2010 n. 8/11317 avesse al contrario
rilevato la non assoggettabilità del
medesimo progetto a tale procedimento.
Detto esito della metodologia regionale,
come sottolineato dalla ricorrente, era stato
confermato dalla stessa Provincia la quale,
nell’atto gravato, avrebbe espressamene
dato atto che, ai sensi della verifica
condotta ai sensi della D.G.R. Lombardia n.
8/11317 del 2010, risulterebbe evidente
l’insussistenza
dei
presupposti
per
l’assoggettamento a V.I.A. del progetto.
Stando alle motivazioni e ai ragionamenti
della ricorrente, la Provincia si sarebbe
quindi illegittimamente sostituita alla
Regione nella definizione dei parametri da
valutare per decidere se un impianto debba
o meno essere assoggettato a V.I.A., avendo
altresì motivato tale decisione sull’esclusiva
base di alcune valutazioni del Comune di
Maleo che, al contrario, non avrebbero
potuto condurre ad imporre la V.I.A..
Nella risoluzione del ricorso, il T.A.R.
ripercorre il quadro normativo applicabile
alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
soffermandosi altresì sul quadro normativo
regionale lombardo.
Ai sensi della normativa nazionale, e più
specificamente del D.L.gs. 3 aprile 2006, n.
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152, la verifica di assoggettabilità a V.I.A.
ha lo scopo di valutare, ove previsto, se un
progetto determina potenziali impatti
ambientali[i] significativi e negativi e deve
essere quindi sottoposto al procedimento di
V.I.A.[ii].
Il
procedimento
di
verifica
di
assoggettabilità a V.I.A. deve essere
esperito seguendo il procedimento delineato
all’Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 con
riferimento a specifici progetti illustrati
dagli allegati al medesimo decreto
legislativo, tra i quali quelli elencati
all’Allegato IV della parte seconda rubricato
infatti “[p]rogetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilità di competenza delle regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano”.
Qualora la verifica di assoggettabilità a
V.I.A. si soffermi proprio su uno dei casi di
cui al sopra richiamato allegato, è
necessario applicare – in aggiunta ai
plurimi parametri già forniti dal D.Lgs. n.
152/2006 – anche i criteri e le soglie definiti
dal decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
(MATTM – oggi Ministero della transizione
ecologica (MITE)) del 30 marzo 2015, il
quale fornisce infatti le linee guida per la
verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-discrezionalitaamministrativa-in-tema-diassoggettamento-a-v-i-a-ai-sensi-dellanormativa-regionale-lombarda/
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La legittimazione delle associazioni
ambientaliste a ricorrere contro atti
di natura urbanistica
Federico Vanetti e Anna Gava

T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 7 – Pres. Massari
Est. Bertagnolli – Legambiente – Associazione di Promozione Sociale –
Aps (avv. Beacco) c. Comune di Iseo (avv. Gorlani), Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e
Brescia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) e n.c. (omissis) (n.c.) e L.I. S.r.l.
(avv. Righetti)
La legittimazione ad impugnare atti amministrativi riconosciuta in capo alle
associazioni ambientaliste di livello nazionale, derivante dal combinato disposto
degli artt. 18, comma 5 e 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, non deve intendersi
limitata ad atti strettamente attinenti alla materia ambientale, ma deve ritenersi
estesa a tutti gli atti di rilevanza urbanistica di tipo pianificatorio e
autorizzatorio, ogni volta che essi involgano profili di lesione dell’ambiente.

Con la sentenza in esame, il TAR Brescia
affronta
nuovamente
il
tema
della
legittimazione a ricorrere delle associazioni
ambientaliste, riconoscendo come il potere di
impugnazione delle stesse non risulti
circoscritto agli atti “ambientali” in senso
stretto, ma si estenda anche ad atti di natura
urbanistica ogni qual volta questi siano idonei
a determinare una lesione del bene “ambiente”.

dunque,
insuscettibile
di
interpretazioni di tipo estensivo.

Per quanto riguarda il tema oggetto della
sentenza, giova in primis ricordare come la
legittimazione riconosciuta alle predette
associazioni rientri tra quelle ipotesi di
legittimazione speciale ex lege attribuite a
determinati enti posti a tutela di interessi
superindividuali.

La pronuncia in esame, aderendo a questa
seconda giurisprudenza, torna a ribadire come
la legittimazione attiva delle associazioni
ambientaliste sussista anche nei confronti di
atti di natura urbanistica, nella misura in cui
questi siano idonei a incidere negativamente
sull’ambiente[v].

In particolare, per quanto riguarda gli
interessi ambientali, l’art. 18, comma 5, della
L. n. 349/1986 riconosce alle associazioni di
protezione dell’ambiente aventi carattere
nazionale (ed individuate ex art. 13 da
apposito decreto ministeriale), il potere di
“ricorrere
in
sede
di
giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di atti
illegittimi”.

Non v’è dubbio, infatti, che gli atti di
pianificazione urbanistica e di autorizzazione
edilizia, avendo ad oggetto la trasformazione
del territorio, ancorché disciplinati da norme
specifiche, siano intrinsecamente connessi alle
tematiche ambientali.

La
portata
applicativa
della
norma
summenzionata ha da sempre alimentato un
proficuo dibattito giurisprudenziale.
In particolare, i giudici amministrativi si sono
spesso interrogati sull’estensione di tale
legittimazione sia da un punto di vista
soggettivo[i], sia in merito alla tipologia di atti
passibili di essere impugnati[ii].
Per quanto concerne questo secondo aspetto
(che nello specifico interessa la sentenza in
esame), sono due gli indirizzi che si sono
susseguiti nel corso del tempo.
Un primo orientamento[iii], più rigoroso, ha
negato alle associazioni ambientaliste il potere
di impugnare atti non dichiaratamente
attinenti alla materia ambientale sostenendo,
in particolare, come la norma di cui all’art. 18,
comma 5, abbia natura “eccezionale” e sia,
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fondare

Al contrario, un diverso orientamento[iv]
(venuto oramai a consolidarsi) ha dato
un’interpretazione ampia alla nozione di
“ambiente”, riconoscendo alle associazioni in
questione il potere di agire in giudizio contro
tutti gli atti della P.A. idonei a cagionarne una
lesione di interessi ambientali.

A questo proposito è stato evidenziato dalla
stessa Corte costituzionale[vi] come il
“territorio” non possa più oggi essere inteso
come mero “spazio topografico suscettibile di
occupazione edificatoria”, ma debba concepirsi
quale “risorsa complessa che incarna molteplici
vocazioni”, anche di natura ambientale.
D’altro canto, il “suolo” rientra (insieme alla
tutela dell’acqua, dell’aria, del paesaggio, …)
tra le componenti ambientali per eccellenza.
La correlazione tra tutela dell’ambiente e
governo del territorio è, dunque, sempre più
stretta.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-legittimazionedelle-associazioni-ambientaliste-a-ricorrerecontro-atti-di-natura-urbanistica/
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Sulla distinzione tra bonifica
e abbandono rifiuti
Federico Peres

Consiglio di Stato, IV, 23 dicembre 2021, n. 8546 – Pres. Giovagnoli, Est.
Rotondo – Omissis S.r.l. c. Comune di Bolognano – Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati e
interdipendenti ma distinti da quello di rifiuto; infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2,
lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica
all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto legislativo n.
152/2006.
Il caso
Il caso deciso dal Consiglio di Stato riguarda un’area sita in Bolognano, località Piano
d’Orta, un tempo appartenente ad una Società allora attiva nel settore della chimica e
passata poi in proprietà ad altra società. Accertato che l’inquinamento del suolo era
riconducibile alla prima, il Ministero dell’Ambiente le ordinava di procedere con la
bonifica, ma parimenti riteneva la nuova proprietaria tenuta alla demolizione degli
immobili pericolanti presenti nell’area e alla rimozione dei rifiuti di demolizione
rinvenuti sul terreno.

La nuova proprietaria presentava ricorso
ritenendo che la demolizione degli immobili,
essendo funzionale alla bonifica, avrebbe
dovuto essere ordinata non al proprietario,
bensì
sempre
al
responsabile
dell’inquinamento come già individuato.
Il Tar accoglieva il ricorso, non tanto per
l’estraneità del nuovo proprietario quale
responsabile della demolizione, bensì in forza
del fatto che l’ordinanza di demolizione non
aveva correttamente ed esaustivamente
individuato le opere da demolire. Quanto alla
rimozione dei rifiuti inerti presenti sull’area, il
Tar affermava che non era stata fornita la
prova certa della responsabilità diretta della
nuova proprietaria e ordinava dunque di
rimodulare l’ordinanza. Avverso la decisione
del Tar che ha ritenuto – con le precisazioni di
cui sopra – la nuova proprietaria obbligata sia
alla demolizione degli edifici che alla rimozione
degli inerti, la stessa presentava appello.
Con la sentenza qui in esame, il Consiglio di
Stato, rigettava l’appello affermando, in
premessa, che il concetto di inquinamento e
bonifica sono strettamente correlati e
interdipendenti, ma distinti dal concetto di
rifiuto. È infatti lo stesso articolo 239, comma
2, lett. a) del d.lgs. n.152/2006 a disporre che la
disciplina delle bonifiche non si applica
all’abbandono dei rifiuti, regolato dalla parte
quarta del medesimo decreto. Per questa
ragione, in conformità a quanto affermato dal
Tar, il Consiglio di Stato confermava che
entrambi gli interventi (demolizione edifici e
rimozione rifiuti inerti), non riguardando la
contaminazione del suolo, non spettavano al
responsabile
dell’inquinamento,
bensì
all’attuale proprietario.
Bonifica e rifiuti sono concetti distinti ma
spesso sovrapposti
Il principio affermato dal Consiglio di Stato è
indubbiamente corretto: la disciplina sulle
bonifiche è distinta da quella sui rifiuti, ma è
vero anche che, nella prassi e nella
giurisprudenza, i due concetti tendono talvolta
a sovrapporsi. Dal punto di vista sostanziale,
come
osserva
il
Consiglio
di
Stato,
l’inquinamento delle matrici ambientali
potrebbe, invero, non dipendere da un
abbandono di rifiuti (pensiamo al caso
dell’autocisterna che rovesciandosi disperde il
prodotto
trasportato
provocando
la
contaminazione delle matrici colpite dallo
sversamento[i]) e allo stesso modo, un
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abbandono di rifiuti (ad es. di rifiuti inerti che,
sebbene dilavati, non cedono sostanze
inquinanti) potrebbe non cagionare una
contaminazione.
Quanto alla ratio legis, certamente tanto
l’obbligo di bonifica (art. 242) quanto quello di
rimozione rifiuti (art. 192) trovano alla base il
principio comunitario chi inquina paga,
tuttavia le discipline che li governano
presentano
caratteri
peculiari
che
le
distinguono l’una dall’altra. La più evidente
differenza
attiene
alla
figura
del
proprietario incolpevole: in caso di
abbandono rifiuti il proprietario dell’area è
obbligato alla rimozione degli stessi solo se ha
concorso a titolo di dolo o colpa con l’autore
materiale dell’illecito; di conseguenza, se il
proprietario è privo di responsabilità e se
l’autore materiale non è individuabile o non
provvede, l’obbligo di rimozione spetta al
Comune. Diversamente, in materia di bonifica,
il proprietario anche se del tutto privo di
qualsivoglia responsabilità, subisce comunque
gli effetti dell’inerzia del responsabile, stante
l’onere reale che grava sull’immobile nel caso
in cui gli interventi siano eseguiti dal Comune.
Ed ancora: mentre la disciplina del Titolo V
offre al proprietario che spontaneamente
bonifica l’azione specifica prevista dall’art.
253 per rivalersi sul responsabile
dell’esborso sostenuto ed ottenere il
risarcimento del maggior danno subito[ii],
una siffatta azione non è prevista per il
proprietario che spontaneamente rimuove i
rifiuti illecitamente abbandonati da terzi, il
quale potrà disporre unicamente delle azioni
generali previste dal codice civile. Infine,
mentre in caso di bonifica il credito del
Comune che agisce in sostituzione gode di un
privilegio speciale immobiliare, lo stesso
favor non è accordato nell’ipotesi di rimozione
rifiuti.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/sulla-distinzione-trabonifica-e-abbandono-rifiuti/
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Piani faunistico venatori e
vinca: il nuovo booster è il buffer
Paola Brambilla

Scienza e valutazione di incidenza
mettono
un
punto
fermo
nella
pianificazione faunistico venatoria.
La sentenza in esame giunge all’esito di un
ventennale contezioso che ha visto, quale
teatro, uno dei principali hot spot dell’illegalità
venatoria, come evidenzia anche Piano
d’azione c.d. antibracconaggio[i] varato alfine
dallo Stato per sedare una procedura di
preinfrazione europea, un’area prealpina in cui
per decenni una ricca rete di siti di Rete
Natura 2000 è stata oggetto di una
pianificazione faunistico venatoria irrispettosa
dei valori naturali e dell’esigenza di protezione
di specie particolarmente protette, per lo più
migratrici.
Sono questi taxa tra l’altro, fringuelli, pispole,
peppole, turdidi, cesene, ad essere state
oggetto per decenni di politiche e decisioni
regionali fautrici della c.d. “caccia in deroga”
condannata dall’Unione Europea con pronunce
che si sono spinte, caso più che raro, sino ad
ordinare la sospensione della normativa
interna,[ii] per assicurare protezione a un bene
sovranazionale e raro.[iii]

CONSIGLIO DI STATO – 6 dicembre 2021, n. 8126 – Pres. Scanderberg, Rel.
Marzano– Federazione Italiana della Caccia (Avv. Franco Bertacchi) c.
Provincia di Bergamo, Lombardia (avv. Alessio Petretti, Giorgio Vavassori,
Bortolo Pasinelli, Katia Nava) e Regione Lombardia (avv. Sabrina Gallonetto,
Annalisa Santagostino).
E’ ragionevole, congruo, scientificamente valido conforme al principio di precauzione e
di protezione dei valori di ambiente, salute e sicurezza prevalenti sugli interessi
economici delle associazioni venatorie un piano faunistico venatorio che –
conformandosi al parere obbligatorio e alle prescrizioni dell’ente gestore di un sito di
Rete Natura 2000 – (i) preveda la VINCA su attività in senso lato venatorie e sugli
appostamenti fissi esistenti e da rinnovare; (ii) istituisca aree cuscinetto interdette alla
caccia, all’attività cinofila e ad appostamenti fissi; (iii) disponga divieti di introduzione
di fauna da allevamento o alloctona; (iv) escluda infine il computo dal TASP delle fasce
di rispetto stradali in quanto improduttive.
L’ente che ha approvato la pianificazione (la Provincia) conserva legittimazione passiva
processuale anche quando la funzione sia stata trasferita normativamente ad altra
amministrazione (la Regione), ma la sentenza resa all’esito del giudizio spiega effetti
vincolanti e conformativi solo in capo a quest’ultima che vi deve dare attuazione quale
nuova titolare del munus.

A fianco della derugulation normativa,
frontiera di scontro tra Stato e Regioni
dibattuta in sede costituzionale quanto alla
competenza nella materia caccia o meglio sul
valore ambiente, la contesa si sposta sempre
più spesso sul capo di battaglia del concreto
dispiegarsi dell’attività amministrativa, che
talvolta ha i tratti della pianificazione
faunistico venatoria,[iv] talaltra quelli del
singolo
procedimento
valutativo
o
autorizzativo, dove si opera in concreto il
bilanciamento tra contrapposti interessi,
generali e particolari, con esiti soggetti al
sindacato del giudice amministrativo.

Nel caso che ci occupa il contenzioso ha
riguardato appunto il piano faunistico
venatorio della provincia di Bergamo,
impugnato a più riprese dal WWF Italia, ente
gestore di un sito di importanza comunitaria,
SIC-ZSC Valpredina Misma, interessato
appunto dal transito di rotte migratorie e,
proprio per questo passaggio atavico, soffocato
da una miriade di appostamenti fissi di caccia
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e da un’intensa attività cinegetica, a lungo
esentati dalla valutazione di incidenza.
Il primo ricorso, incardinato presso il Capo
dello Stato, viene deciso nel 2006, ma la
pianificazione
resta
lesiva
dei
valori
ecosistemici di Rete Natura 2000 sicchè ne
segue un secondo, che il TAR Lombardia
decide ancora una volta in senso caducatorio
nel 2010, con una pronuncia che toccava i temi
della VINCA, delle aree percorse dal fuoco, dei
valichi,
dettando
pesanti
indicazioni
conformative alla PA che alfine vi si è
adeguata con il piano faunistico venatorio del
2013.
Quest’ultimo ha dovuto dunque finalmente
tener conto della pronuncia e delle prescrizioni
dell’ente gestore della ZSC, introitando una
serie di misure poste a garanzia dei valori
naturalistici del piccolo sito, principalmente
attraverso l’introduzione di un’area cuscinetto,
c.d. buffer, di 1000 metri lungo tutti i confini
del sito, nell’ambito del quale una serie di
attività particolarmente invasive vengono
precluse (attività venatorie comportanti
l’utilizzo dei cani, o sottoposte a valutazione di
incidenza (capanni di caccia) in sede di rinnovo
per deciderne la compatibilità; altre misure,
invece, sito-specifiche, vietano reintroduzioni
di specie di allevamento o alloctone, animali
(pernice rossa) o vegetali
(phytolacca,
pyrocanta e ciliegio selvatico, nei pressi degli
appostamenti fissi) anche nell’area buffer;
infine il TASP, territorio agro-silvo-pastorale
alla base della pianificazione e delle
percentuali di territorio da sottoporre a tutela,
viene conteggiato escludendo le fasce di
rispetto stradale, inidonee a fini di rifugio e
sostentamento della fauna selvatica.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/piani-faunisticovenatori-e-vinca-il-nuovo-booster-e-il-buffer/
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Sull’esclusione della possibilità
di recupero dei rifiuti contenenti
amianto
Eleonora Gregori Ferri

Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2021, n. 8368 – Pres. Giovagnoli,
Est. Martino – A. S.p.A. (Avv. Fregni) c. A.R.P.A.E. – Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Avv.ti Fantini e
Onorato).
L’esclusione della possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto e
provenienti da attività di demolizione, disposta dal D.M. 5 febbraio 1998, non è
sindacabile dal giudice amministrativo.
La controversia ha origine con l’impugnazione, da parte di una società
proprietaria di un’area industriale oggetto di un intervento di bonifica, dell’atto
con il quale l’A.R.P.A.E. aveva chiesto la predisposizione del piano di
smaltimento/progetto di messa in sicurezza permanente dei materiali contenenti
amianto residuati in sito da detto intervento. L’Agenzia in quella sede aveva
infatti ritenuto che si trattasse di rifiuti non recuperabili a fini edilizi,
differentemente da quanto prospettato dalla società[i].

In punto di diritto, il tema verte
sull’interpretazione delle disposizioni del D.M.
5 febbraio 1998[ii] che individuano le
procedure semplificate per il recupero dei
rifiuti non pericolosi, autorizzando il recupero
di materiali derivanti da attività di
demolizione[iii] solo se “privi di amianto” (par.
7.1 dell’allegato 1 del decreto[iv]). In
particolare,
la
questione
risiede
nel
determinare se la disposizione testé richiamata
possa essere passibile di una diversa
interpretazione, laddove l’amianto sia presente
in concentrazioni così basse da non comportare
evidenza di pericolosità per l’uomo e
l’ambiente, secondo i criteri già in uso in
materia di bonifiche e di gestione delle terre e
rocce da scavo.
Secondo la società proprietaria dell’area
oggetto di bonifica, infatti, il divieto posto dal
D.M. 5 febbraio 1998 andrebbe interpretato
tenendo conto che vi sono situazioni,
espressamente previste dalla normativa
ambientale di fonte primaria, in cui la
presenza dell’amianto entro determinati
parametri è considerata “irrilevante” per
l’ordinamento. E poiché il D.M. in questione
non indica detti parametri, questi andrebbero
dedotti da quanto previsto in altre norme di
rango primario sempre in campo ambientale.
A sostegno della propria posizione, la società
aveva indicato come riferimento sia la
normativa in materia di bonifiche di cui agli
artt. 240 e ss. del Codice dell’Ambiente (D. Lgs.
n. 152/2006), nel cui ambito il valore limite di
accettabilità delle concentrazioni di amianto ai
fini
della
doverosità
o
meno
della
caratterizzazione del sito non è pari a zero, ma
a 1.000 mg/kg[v], sia le disposizioni dettate dal
d.P.R. n. 120/2017, che parimenti indicano per
l’amianto la misura di 1.000 mg/kg, quale
valore limite per gestire le terre e rocce da
scavo come sottoprodotti (art. 4, c. 4 del d.P.R.
n. 120/2017).
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Tale tesi, tuttavia, non è stata accolta dal
giudice di prime cure, che ha respinto il
ricorso.

La società, rimasta soccombente, ha dunque
impugnato la sentenza di primo grado,
ripresentando in sede di gravame le medesime
argomentazioni già proposte avanti al TAR.
In sede di appello il Consiglio di Stato ha
confermato il giudizio di primo grado,
ritenendo non applicabili al caso in esame il
richiamo alle disposizioni in materia di
bonifica e di gestione delle terre e rocce da
scavo[vi].

A tale proposito, il Collegio ha precisato che in
materia di recupero di rifiuti il quadro
normativo è chiaro e non permette
un’interpretazione
differente
da
quella
letterale, come sostenuto dall’appellante.
L’art. 184-ter (“Cessazione della qualifica di
rifiuto”) del Codice dell’Ambiente, infatti,
nell’indicare le condizioni per l’elaborazione dei
criteri da seguire nelle operazioni di recupero
dei rifiuti (commi 1 e 2), prevede
espressamente, al comma 3, che in assenza di
detti criteri specifici, continuino ad applicarsi
“quanto alle procedure semplificate per il
recupero dei rifiuti, [del]le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio
1998 (…)”. Decreto che, come già accennato,
prescrive espressamente l’assenza di amianto
quale requisito per il riutilizzo a fini edilizi dei
rifiuti derivanti da demolizioni.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/sullesclusione-dellapossibilita-di-recupero-dei-rifiuti-contenentiamianto/
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Apertura di un fast food in area sottoposta
a vincolo paesaggistico e tutelata come sito
unesco: è necessaria l’autorizzazione
Linda Gavoni

La pronuncia in commento pone in evidenza
un importante principio in materia di tutela
paesaggistica sancito tanto dal Legislatore
quanto
dalla
giurisprudenza
amministrativa, in base al quale ogni
intervento
comportante
modifiche
o
pregiudizio all’aspetto esteriore delle aree
vincolate è necessariamente assoggettato al
previo
rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
(1).
Nel caso di specie, la vicenda trae origine
dalla volontà della società proprietaria e
della società conduttrice di un immobile sito
a Roma all’interno del Parco della
Caffarella di effettuare un intervento di
riqualificazione dell’edificio, con cambio
d’uso da commerciale/servizi (uffici) a
pubblico
esercizio
e
contestuale
risanamento ambientale dell’area limitrofa,
al fine di consentire l’apertura di un
esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande appartenente ad una nota catena
di fast food.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641 – Pres. Volpe; Est.
Ponte – Immobilflora S.r.l. (avv.ti Floridi, Gattamelata e Falasca) e
Mcdonald’S Development Italy Llc (avv.ti Delli Santi e Renna) c. Roma
Capitale (avv. Sabato), MIBAC (Avvocatura Generale dello Stato),
Regione Lazio (n.c.) e nei confronti di Codacons e Associazione Articolo
32-97 (avv.ti Giuliano e Rienzi)
Il progetto volto alla riqualificazione di un edificio e al risanamento ambientale
dell’area limitrofa preordinato alla realizzazione di un ristorante appartenente ad
una nota catena di fast food necessita imprescindibilmente dell’autorizzazione
paesaggistica nel caso in cui l’area risulti essere tutelata dal piano territoriale
paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 42/2004 ed inclusa nel centro
storico di Roma tutelato come sito Unesco.

Una volta ottenuti i prescritti riscontri
favorevoli da parte delle amministrazioni
interessate (2) e in considerazione del
silenzio
serbato
dall’amministrazione
capitolina con riferimento alla SCIA
alternativa al permesso di costruire del 31
ottobre 2018 (e alla successiva SCIA in
variante presentata in data 8 maggio 2019),
le parti hanno proceduto alla stipula del
contratto
definitivo
di
locazione
dell’immobile e, in subordine, all’avvio dei
lavori volti alla realizzazione dell’intervento
suddetto.
Successivamente sono stati notificati alle
parti in primis la determinazione del
Direttore
Generale
della
Direzione
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Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, mediante cui è stata ordinata la
sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 150,
comma I, D.Lgs. n. 42/2004 (3) e in secundis
il provvedimento del MIBAC (emanato in
data 30 luglio 2019 e notificato il successivo
5 agosto 2019), tramite cui venivano
disposti:
l’annullamento d’ufficio, in autotutela,
del parere reso dalla Soprintendenza
speciale archeologia, belle arti e paesaggio
di Roma in data 24 luglio 2018, sulla scorta
del combinato disposto di cui agli artt. 21
octies, comma I e 21 nonies, comma I, L. n.
241/1990 nonché
- l’avocazione
del procedimento
di
autorizzazione, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs.
n. 42/2004, dei lavori di riqualificazione e
risanamento ambientale dell’area su cui
sorge l’immobile in contestazione e della
complessiva attività di tutela concernente
tale area.
La motivazione alla base dei suddetti
provvedimenti ministeriali è da rinvenirsi
nel fatto che la porzione di territorio su cui
sorge l’edificio coinvolto “ricade totalmente
entro il perimetro del PTP 15/12 ‘Valle
della
Caffarella,
Appia
Antica
ed
acquedotti’ (4), approvato con DCR del
Lazio n. 70 del 10 febbraio 2010” (5).
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/apertura-di-unfast-food-in-area-sottoposta-a-vincolopaesaggistico-e-tutelata-come-sito-unesco-enecessaria-lautorizzazione/
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L’accumulo di terre e rocce da scavo − che
non siano solo “terriccio e ghiaia” − è
deposito incontrollato di rifiuti
Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 5 novembre 2021 (dep. 26 novembre
2021), n. 43626 – Pres. Gentili, Est. Di Stasi – Ric. S.I.
L’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 183, costituisce una quaestio facti e la consolidata
giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso l’applicabilità della speciale
disciplina sulle terre e rocce da scavo (nella parte in cui sottopone i materiali da
essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti) in presenza di
materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti
dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre
sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere,
plastica o materiale ferroso.

1.
Il “fatto”
Con decreto del 27 maggio 2021, il Giudice
per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Civitavecchia aveva disposto il sequestro
preventivo nei confronti di S.I., legale
rappresentante della E.M. S.r.l., in
relazione al reato di cui all’art. 256, comma
2, D. Lgs. n. 152/2006 (di seguito, “Testo
Unico delle norme in materia ambientale” o
“T.U.A.”), per avere depositato «in modo
incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non
pericolosi per lo più provenienti da attività
di manutenzione delle strade»[i]. Avverso
tale provvedimento, che aveva sottoposto a
vincolo cautelare l’area condotta dalla
citata società, l’indagata avanzava richiesta
di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p.,
rigettata dal Tribunale di Roma con
ordinanza del 15 giugno 2021 poi
impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione
ex art. 325 c.p.p.
In particolare, l’indagata domandava
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale
di Roma sulla base di due motivi; anzitutto,
violazione dell’art. 125 c.p.p. per mancanza
assoluta di motivazione, in quanto
l’ordinanza impugnata aveva omesso in toto
di confrontarsi con le doglianze difensive: in
particolare, la difesa aveva denunciato che
fosse del tutto indimostrata la natura di
rifiuto speciale del materiale rinvenuto
nell’area sottoposta a sequestro, non
ricevendo tuttavia alcuna statuizione in
merito da parte del Tribunale del riesame.
Inoltre, si denunciava la violazione dell’art.
256, comma 2, T.U.A. per difetto del fumus
commissi delicti della fattispecie contestata:
ad avviso della Difesa, la condotta avrebbe
integrato, al più, un deposito temporaneo di
rifiuti, erroneamente escluso del Tribunale
di Roma[ii].

riesame», e dunque improponibili in sede di
ricorso cautelare reale ai sensi dell’art. 325
del codice di rito, che come noto ne limita la
portata alla sola violazione di legge. Per
costante orientamento giurisprudenziale, la
“violazione di legge” è comprensiva degli
«errores in iudicando o in procedendo»,
nonché dei «vizi della motivazione così
radicali
da
rendere
l’apparato
argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo
dei
requisiti
minimi
di
coerenza,
completezza e ragionevolezza e, quindi,
inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice»[iii].
Ebbene, ad avviso della Suprema Corte
l’ordinanza del Tribunale capitolino aveva
«ampiamente argomentato in relazione al
fumus commissi delicti»: il Tribunale aveva
infatti evidenziato in modo puntuale perché
«la condotta dell’imputata», che avrebbe
avuto ad oggetto «materiale di risulta
proveniente da attività di demolizione e
costruzione di strade e marciapiedi e, come
tali, rifiuti speciali», «non poteva connotarsi
in termini di deposito temporaneo»[iv].
Siccome il provvedimento non era quindi
affetto né da mancanza fisica di
motivazione né da motivazione solo
apparente, ed avendo la ricorrente
contestato le argomentazioni del Tribunale
con una serie di rilievi in fatto, il ricorso
non era ammissibile in quella sede.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/laccumulo-diterre-e-rocce-da-scavo-%e2%88%92-chenon-siano-solo-terriccio-e-ghiaia%e2%88%92-e-deposito-incontrollato-dirifiuti/

2.
La decisione della Suprema Corte
Le Terza Sezione Penale della Corte di
Cassazione, competente per materia,
dichiarava il ricorso inammissibile, poiché
fondato su «motivi che si sostanzia[va]no in
censure di merito afferenti la motivazione
esposta dal Tribunale a fondamento del
provvedimento di rigetto dell’istanza di
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Sul piano regionale di
gestione dei rifiuti
Ada Lucia De Cesaris

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2021, n. 8391 – Pres. Giovagnoli,
Est. Rotondo – N. I. S.r.l. (Avv. Fonderico) c. Regione Basilicata (Avv.
Possidente) e n.c.d. Comune di Senise (Avv.ti Fucci e De Bartolomeo)

Rientra nel potere discrezionale della Regione escludere dall’aggiornamento del
Piano regionale dei rifiuti impianti precedentemente assentiti con iter
autorizzatorio ancora in corso; tuttavia, a sostegno del mutamento di valutazione
è necessaria una adeguata motivazione, che non può consistere solo nella
constatazione di non aver ancora ottenuto la relativa autorizzazione. Ciò in
quanto l’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che per la redazione del Piano
non ci si deve limitare ad una ricognizione statica dell’esistente, ma si deve dar
conto del reale fabbisogno del territorio, quale accertato, documentato e
riconosciuto attuale sulla base dei congruenti lavori istruttori, procedimentali e
provvedimentali che ne hanno preceduto e accompagnato l’approvazione.

Nella sentenza in commento il Consiglio di
Stato si è espresso sui contenuti del Piano
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e, in
particolare, in merito alla legittimità di un
Piano redatto inserendo solo gli impianti
esistenti e solo una parte di quelli già
assentiti, ma non ancora realizzati.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha
affrontato la questione se costituisca o
meno una violazione delle previsioni di cui
all’art. 199 “Piani regionali” del Codice
dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), la
circostanza
che,
nella
redazione
dell’aggiornamento del Piano, siano stati
tout court esclusi alcuni degli impianti già
assentiti con provvedimenti precedenti,
ancorché con iter autorizzatorio ambientale
ancora in corso – fra cui quello della società
appellante – in assenza di una motivazione
adeguata.
Nell’ambito del giudizio di primo grado,
l’allora ricorrente aveva impugnato gli atti
del procedimento di approvazione del
PRGR, lamentando l’esclusione del proprio
impianto dal Piano ed evidenziando, in
primo luogo, l’erroneità di tale scelta
rispetto al dettato normativo dell’art. 199
cit., comma 3, lett. d) e m), ai sensi delle
quali il PRGR deve contenere non solo
l’indicazione degli impianti già esistenti,
bensì anche le “informazioni sui criteri di
riferimento per l’individuazione dei siti e la
capacità dei futuri impianti di smaltimento
o dei grandi impianti di recupero, se
necessario” e le “le iniziative volte a favorire,
il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai
rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne
derivino”.
In particolare, la ricorrente aveva
evidenziato la contraddittorietà dell’operato
della Regione che, inizialmente, nelle more
dell’approvazione del PRGR e in forza della
normativa transitoria allora vigente, aveva
assentito, con apposita delibera, alla
realizzazione dell’impianto della società,
qualificandolo come “fondamentale e
necessario”, senza tuttavia dar seguito a
tale
riconoscimento
nella
redazione
definitiva del Piano.
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Il Tar aveva però respinto il ricorso di
primo grado per carenza di interesse, senza
entrare nel merito della questione, sul mero
presupposto che il mancato conseguimento
delle autorizzazioni ambientali necessarie
all’esercizio del futuro impianto avrebbe
comunque impedito alla ricorrente di trarre
un vantaggio concreto dall’eventuale
accoglimento dell’impugnazione e, quindi,
dall’avvenuto inserimento del proprio
impianto nel PRGR.
La sentenza di primo grado è stata dunque
impugnata dalla ricorrente avanti il
Consiglio di Stato che, contrariamente alle
conclusioni a cui era pervenuto il giudice di
prime cure, ha accolto il gravame,
riconoscendo l’interesse ad agire e
valutando l’illegittimità dell’operato della
Regione.
Il giudice di appello ha ritenuto sussistere
l’interesse ad agire della società, reputando
che la mancata inclusione dell’impianto
della stessa nel PRGR costituisse una
effettiva lesione dell’interesse della stessa,
non solo a vedere il proprio progetto
inserito nel Piano, bensì anche a proseguire
gli iter autorizzatori in corso che, in caso di
mancata conferma dell’impianto nell’ambito
del Piano, non avrebbero potuto essere
portati avanti.
Nel merito poi la sentenza di appello
riconosce che la delibera regionale con la
quale l’impianto era stato qualificato come
“fondamentale
e
necessario”,
seppur
adottata sulla base di disposizioni
transitorie, aveva comunque riconosciuto al
progetto dell’appellante una “qualificazione
rafforzata di cui la successiva pianificazione
[avrebbe dovuto] logicamente tenere conto,
anche senza restarne vincolata”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/sul-pianoregionale-di-gestione-dei-rifiuti/
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Obbligo del Comune di provvedere ai
sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 e
profili di giurisdizione
Luca Prati

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8300 – Pres. Greco, Est.
Pizzi – Società A. P. s.p.a. (avv. Gabriele Sabato) c. Comune di Ginosa
(avv. Giuseppe Misserini) e nei confronti di Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia (Avv. Stato)
È devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la
controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno
causato dall’omessa adozione da parte del Comune di un provvedimento di
rimozione di rifiuti abbandonati su area di proprietà comunale, trattandosi di
responsabilità conseguente all’omesso esercizio, da parte della pubblica
amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale (nella specie quello di cui
all’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi dell’art. 7 c.p.a., rispetto al quale
la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto
soggettivo, ma quella di interesse legittimo pretensivo.

La ricorrente ha impugnato la sentenza del
T.A.R. per la Puglia con la quale era stata
declinata la giurisdizione del giudice
amministrativo con riferimento al ricorso
proposto per l’accertamento della condotta
omissiva tenuta dal Comune ai sensi
dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, e per la
conseguente condanna del medesimo
Comune al risarcimento dei danni subiti
dalla ricorrente per aver dovuto raccogliere,
trasportare e smaltire, in sostituzione
dell’ente comunale, vari rifiuti abbandonati
da ignoti a ridosso di una condotta idrica
necessitante di interventi di riparazione.
Il Consiglio di Stato ha affermato sussistere
la giurisdizione del giudice amministrativo
ritenendo che si versasse in una fattispecie
avente ad oggetto il risarcimento del danno
conseguente all’omesso esercizio, da parte
della pubblica amministrazione, del potere
autoritativo discrezionale, ai sensi dell’art.
7 c.p.a.[i], secondo cui “sono devolute alla
giurisdizione
amministrativa
le
controversie, nelle quali si faccia questione
di interessi legittimi e, nelle particolari
materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l’esercizio o il
mancato
esercizio
del
potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti,
atti, accordi o comportamenti riconducibili
anche mediatamente all’esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche
amministrazioni (…)”, rispetto al quale la
posizione soggettiva vantata dal privato
non assume la natura di diritto soggettivo,
ma quella di interesse legittimo pretensivo.
Sul punto il richiamo è a Cass. civ., Sez.
un., sent. n. 21768 del 2021, che ha statuito
che “Rientra, invero, nella giurisdizione del
giudice
ordinario
esclusivamente
la
controversia avente ad oggetto la domanda
di risarcimento dei danni proposta dal
privato che deduca la lesione del legittimo
affidamento
ingenerato
da
un
comportamento inerte della P.A., che non
sia riconducibile – neppure mediatamente
all’esercizio di un pubblico potere. Per
contro, è devoluta alla giurisdizione del
giudice amministrativo la controversia nella
quale si faccia questione dell’esercizio, o del
mancato esercizio, del potere autoritativo
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discrezionale della P.A. (Cass. Sez. U.,
13/05/2019, n. 12640; Cass. Sez. U.,
17/07/2019, n. 19231; Cass. Sez. U.,
21/09/2017, n. 21975; Cass. Sez. U.,
02/07/2015, n. 13568).
Nella sentenza che si commenta il Consiglio
di Stato ha anche precisato che “non
sussiste
nell’ordinamento
giuridico
un’obbligazione a carico di un soggetto che
nasca dall’iniziativa autonoma di altro
soggetto, come se l’unilaterale scelta di
svolgere
un
lavoro
ne
faccia
automaticamente ricadere il peso economico
su altri”, e che “l’azione risarcitoria esperita
in prime cure attiene chiaramente non già a
un rapporto obbligatorio tra ricorrente e
Comune,
bensì
ad
una
asserita
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., riconducibile al mancato esercizio di un
doveroso potere amministrativo”.
In effetti si può rilevare come sul Comune
gravi, in realtà, un duplice obbligo: quello di
adottare l’ordinanza di cui all’art. 192 del
D. Lgs. 152/2006, esperendo la preventiva
istruttoria, e, in caso di esito infruttuoso, di
provvedere, d’ufficio, al ripristino dello
stato originario dei luoghi, sopportandone le
relative spese. Come conferma il Consiglio
di Stato, in questi casi il comune è tenuto a
“l’esercizio
di
un
doveroso
potere
amministrativo”, la cui omissione è
produttiva di un illecito extracontrattuale.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/obbligo-delcomune-di-provvedere-ai-sensi-dellart-192d-lgs-152-2006-e-profili-di-giurisdizione/
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Gestione dei rifiuti di imballaggio:
l’adesione obbligatoria residuale ai
consorzi di filiera
Elena Felici e Micol Saccon

In mancanza di tali presupposti il sistema di
gestione degli imballaggi opera in capo ai
Consorzi nazionali di filiera.
***
Con la sentenza in esame il Consiglio di
Stato conferma la decisione del TAR Lazio 24
luglio 2020, n. 8731, che respingeva il ricorso
promosso dal Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclo, il Recupero degli
imballaggi in Plastica (COREPLA) con cui
chiedeva l’annullamento del provvedimento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM).
L’AGCM aveva infatti avviato, su denuncia
di un consorzio autonomo, un procedimento
nei confronti di COREPLA, per asserita
violazione della normativa antitrust per
condotte abusive escludenti il consorzio
denunciate new entrant nel medesimo
mercato.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 dicembre 2021 n. 8402 – Pres.
Montedoro, Est. De Luca– Consiglio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Plastica – Corepla (avv.ti Giuseppe Franco
Ferrari, Chiara Giubileo, Sabrina Borocci) c. Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, (Avvocatura Generale dello Stato), nei cfr.
Consorzio Coripet (avv. Francesco De Leonardis)
La normativa vigente in materia di rifiuti di imballaggio si fonda sulla possibile
coesistenza del consorzio di filiera e dei sistemi autonomi di gestione, che costituiscono
un’apertura a un sistema concorrenziale e potenzialmente idoneo a implementare il
recupero dei rifiuti e il loro sfruttamento con innegabili vantaggi per la tutela
ambientale.
I produttori che non intendono aderire al Sistema CONAI ed ai consorzi di filiera
possono richiedere e ottenere il riconoscimento del sistema autonomo alternativo
soltanto qualora dimostrino di conseguire effettivamente gli obiettivi minimi di
recupero e riciclaggio in modo autonomo.

In
particolare,
COREPLA,
consorzio
detentore della totalità della raccolta
differenziata della plastica nei Comuni che
avevano aderito al convenzionamento,
sfruttando la propria posizione dominante,
aveva posto in essere condotte abusive,
finalizzate ad impedire al consorzio
autonomo Coripet (titolare all’epoca di un
riconoscimento provvisorio) di operare e
quindi di raggiungere gli obiettivi di tutela
ambientale necessari per ottenere il
riconoscimento definitivo.
L’Autorità aveva inoltre avviato un subprocedimento conclusosi con l’adozione di
misure cautelari ex art. 14, L. 287/1990, in
presenza del rischio di danno grave e
irreparabile per la concorrenza, ma anche al
più generale effetto di signalling avverso la
possibilità di ingresso nel mercato di ulteriori
sistemi autonomi.
Con la decisione in esame il Consiglio di
Stato opera un’attenta e interessante
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ricostruzione del complesso mercato di
riferimento e delle dinamiche concorrenziali
che dovrebbero regolare le condotte degli
operatori del settore, ed inquadra in modo
chiaro il sistema della gestione degli
imballaggi.
Limitandoci, in questa sede, agli aspetti che
riguardano quest’ultimo punto, possiamo
brevemente ricostruire tale sistema come
segue.
Il mercato è regolato dal cd. “Sistema
CONAI” che, istituito dal Decreto Ronchi –
D.Lgs. 22/1997 – introduceva un sistema di
filiera nel settore del recupero dei materiali,
coordinato appunto dal consorzio privato
CONAI, successivamente introdotto nell’art.
224 del Codice dell’Ambiente – D.Lgs.
156/2006. Il CONAI svolge dunque attività
di indirizzo rispetto a sei sotto-Consorzi: i)
Ricrea consorzio per l’acciaio, ii) Cial per
alluminio, iii) Comieco per carta e cartone, iv)
Rilegno per il legno, v) Corepla per la plastica
e, infine, vi) Coreve per il vetro.
La giurisprudenza riconosce al “CONAI la
qualifica di concessionario ex lege del
pubblico servizio relativo alla raccolta
differenziata degli imballaggi, essendo state
allo stesso attribuite una serie di funzioni
pubbliche in materia di recupero, riciclaggio,
e raccolta differenziata dei rifiuti da
imballaggi da esercitarsi, in gran parte, in
accordo con le Regioni e le pubbliche
amministrazioni” (T.A.R. Lazio, 18.11.1999,
n. 2214).
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/gestione-dei-rifiutidi-imballaggio-ladesione-obbligatoriaresiduale-ai-consorzi-di-filiera/
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Conferme e dubbi nella ricerca del
giudice naturale del reato di attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Roberto Losengo

01. Il quadro giurisprudenziale in
materia di competenza territoriale del
reato ex art. 452 quaterdecies c.p.
La sentenza della Corte di Cassazione,
ribadendo un principio ormai consolidato in
ordine alla competenza territoriale del reato
di attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti, consente di tornare sulla tematica già
affrontata (e su alcuni dubbi sollevati) su
questa Rivista nel numero 22/2021, a
commento della sentenza, sempre della Terza
Sezione, del – 14 gennaio 2021 (dep. 16 aprile
2021), n. 14248[i].
In tale pronuncia, la Corte di legittimità,
richiamata la non controversa natura
abituale del delitto, delineava la differenza
tra la consumazione “finale” del reato (o, per
meglio
dire,
l’esaurimento
della
consumazione delle condotte unitariamente
considerate) e la consumazione “iniziale” che
determina il perfezionamento dello stesso, da
individuarsi nel luogo in cui si manifesta la
reiterazione delle condotte illecite.

Corte di Cassazione, Sez. III – 25 novembre 2021 (dep. 14 gennaio 2022), n.
1349 – Pres. Petruzzellis, Est. Ramacci – ric. V.
L’individuazione del luogo di consumazione del reato di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti deve essere effettuata sulla base del disposto degli artt. 8 e 9,
comma 1 c.p.p. o delle regole determinate dalla connessione di cui all’art. 16 c.p.p.,
potendosi far ricorso ai criteri sussidiari dell’art. 9, commi 2 e 3 c.p.p solo in via
residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che,
garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di
almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano
il principio costituzionale della ‘naturalità’ del giudice.
Il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., in quanto abituale, si concretizza in
una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti ed il luogo di consumazione è
quello in cui si manifesta la reiterazione delle condotte illecite, quale elemento
costitutivo del reato, non essendo apprezzabili attività di predisposizione
documentale che integrino solo una frazione della condotta.

Specificava in tal senso la sentenza che
proprio in quanto “i fatti debbono essere
molteplici e la reiterazione presuppone un
arco di tempo che può essere più o meno
lungo, ma comunque apprezzabile, la
consumazione del reato abituale si ha con
l’ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il
reato stesso si perfeziona nel momento e nel
luogo in cui le condotte poste in essere
diventano complessivamente riconoscibili, e
ciò avviene quando l’agente realizza un
minimo di condotte tipizzate nella norma
incriminatrice e, nella specie, dirette alla
gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti, collegate tra loro da un nesso di
abitualità”.

Il principio espresso dalla Suprema Corte
poteva in effetti dar luogo a controverse
interpretazioni in tema di competenza
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territoriale: ben diverso, infatti, tenere in
considerazione, per la determinazione della
competenza, il luogo in cui viene realizzata
l’ultima condotta tra quelle abituali o riferirsi
al contesto territoriale in cui si manifesta la
reiterazione della condotta stessa (cioè quel
“minimo di condotte tipizzate” indicate dalla
decisione).
Sul punto, la giurisprudenza, pur riportando
usualmente il riferimento a massime
incentrate su entrambi i “poli” della
questione, presenta anche in relazione
all’applicazione di fatto di tali principi
posizioni non univoche, in quanto talvolta la
competenza si correla a condotte di
reiterazione
dell’illecito
correlate
alla
produzione del rifiuto, mentre in altre
occasioni
è
valorizzata
la
fase
di
consumazione finale, correlata al luogo di
smaltimento[ii].
Condivisibile, in proposito, l’osservazione
formulata in una esaustiva pubblicazione sul
reato in esame[iii], laddove si prospetta un
possibile “baco” dell’orientamento basato sul
luogo di smaltimento rilevando che nei casi,
piuttosto frequenti nella pratica, in cui il
rifiuto sia stato trattato in modo illecito
attribuendo un codice di classificazione non
conforme e poi avviato a diverse destinazioni
in Italia o all’estero, risulta oggettivamente
più adeguato individuare il luogo di
consumazione nella sede del sito di
trattamento, anziché in quella (invero
casuale) della destinazione finale.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/conferme-e-dubbinella-ricerca-del-giudice-naturale-del-reatodi-attivita-organizzate-per-il-traffico-illecitodi-rifiuti/
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L’intesa tra Ente Parco e Comune è un
passaggio ineludibile per l’approvazione del
piano dell’Ente Parco
Carola Ragni

Sennonché, ai sensi della Legge n.394/1991,
art. 12, comma 2, nel caso di approvazione di
piani da parte di un Ente Parco Nazionale, la
potestà pianificatoria, di per sé rimessa ai
Comuni,
comunque
titolari
circa
la
“conformazione urbanistica del territorio
comunale interessato dai vincoli ambientali”,
avviene in co-gestione con l’Ente Parco (e con
la Regione preposta alla fase di controllo col
provvedimento finale).
Ne deriva che la relativa approvazione è
necessariamente un atto pianificatorio
complesso
ad
imputazione
congiunta
(sebbene “a posizione ineguali”, come disse
M.S. Giannini) derivante dal modello di
pianificazione a cascata previsto dalla legge
urbanistica fondamentale del 1942 e dalla
nozione di “area vasta” in detta legge
contenuta.

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 25 novembre 2021, n. 2572 – Pres. Riccio,
Est. Iera; M.V. (con l’avv. Francesco Castiello) c. Ente Parco Nazionale del
Cilento (con l’Avvocatura dello Stato), Comune di Moio della Civitella (con
l’avv. Valerio Rizzo).
È illegittima l’approvazione di un Piano di un Ente Parco Nazionale da parte della
Regione qualora manchi il parere obbligatorio del Parco sulle osservazioni prodotte
dal Comune interessato dai vincoli ambientali ricadenti nel proprio territorio e non
si sia perfezionata quindi l’intesa tra l’Ente Parco e il Comune.

Il caso trattato dalla sentenza n.2572 del 25.11.21, della Sez. I del TAR CampaniaSalerno ha ad oggetto la procedura di approvazione di un piano di un Ente Parco
Nazionale, sostitutivo “ad ogni livello dei piani paesistici, dei piani territoriali o
urbanistici e di ogni altro strumento di pianificazione”. In tale contesto, si è
verificata la mancanza di un motivato parere da parte dell’Ente Parco su precise
osservazioni formulate dal Comune, mai prese in considerazione nel corso
dell’intero procedimento che ha condotto poi all’approvazione del Piano da parte
della Regione.

sopra richiamata di cui all’art. 12, comma 2,
lett. d), legge n. 394/91.
Peraltro, affermato il ridetto principio, il TAR
Campania Salerno si spinge a sostenere
anche l’illegittimità in via derivata del PUC
locale,
espressamente
impugnato
dal
ricorrente con motivi aggiunti, in ragione di
un
rapporto
di
presupposizioneconseguenzialità rispetto al Piano dell’Ente
Parco annullato per vizio procedimentale e
violazione di legge.
http://rgaonline.it/article/lintesa-tra-ente-parcoe-comune-e-un-passaggio-ineludibile-perlapprovazione-del-piano-dellente-parco/

In altri termini, il risultato dell’atto è dato
dal concorso di volontà di più organi mossi
allo stesso fine, nell’ambito della cui
approvazione, un ente, pur avendo il potere
di adottare l’atto, non può esercitare
validamente quel potere senza il concorso di
un altro ente che manifesti identica volontà.
Di qui deriva che:
(i) l’Ente Parco avrebbe dovuto esprimere il
proprio parere in relazione alle istanze
proveniente dall’Amministrazione comunale,
quale ente istituzionale titolare della
funzione di pianificazione urbanistica del
proprio territorio,;
(ii) nel contempo l’approvazione finale della
Regione non poteva intervenire senza che la
ridetta intesa tra Ente Parco e Comune “nel
cui territorio, direttamente interessato
dall’istituzione del Parco, ricadono aree
urbanizzate” si fosse realizzata, con
conseguenza violazione – in mancanza, come
è avvenuto nella specie – della procedura
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Rifiuti non pericolosi: no alla
confisca obbligatoria ex art. 240,
comma II, n. 2 c.p.
Margherita Benedini

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente
deduceva la violazione dell’art. 240 c.p.p. ed il
vizio di motivazione in quanto la confisca era
stata disposta non soltanto sul materiale
oggetto della contestazione sub a), in
relazione alla quale era intervenuta la
condanna, ma anche con riferimento a dei
blocchi d’acciaio, oggetto della contestazione
di ricettazione per la quale vi stata
assoluzione.
L’imputato, con il secondo motivo, ricorreva
per la violazione dell’art. 184 ter, comma 3,
del D.Lgs. n. 152 del 2006 e per vizio di
motivazione perché la condanna era
intervenuta
in
mancanza
di
alcune
valutazioni del Giudice di merito.
In particolare:
01. il Tribunale non aveva considerato
l’illegittimità della prescrizione contenuta
nell’autorizzazione in possesso del ricorrente
che gli vietava di ritirare rifiuti in rame da
privati consentendogli però quella stessa
attività se eseguita in favore di imprese
operanti in alcuni, selezionati, settori;

CASSAZIONE PENALE, Sez. III 25 novembre 2021 (ud. 30 settembre 2021)
n. 43333 – Pres. Andreazza – Est. Reynaud – ric. D.S.D.
I rifiuti non pericolosi, sottoposti a sequestro in relazione ad un’ipotesi di reato, non
sono beni di cui sia penalmente rilevante la fabbricazione, l’uso, il porto o la
detenzione e pertanto, in caso di sentenza assolutoria, non possono essere confiscati
ai sensi del secondo comma, n. 2 dell’art. 240 c.p. ma devono essere restituiti
all’avente diritto e smaltiti in base alla disciplina applicabile agli stessi.
Il Tribunale di Ivrea aveva assolto il ricorrente dal reato di ricettazione, ascrittogli
al capo b) dell’imputazione, e lo aveva invece condannato ad Euro 4.000 di
ammenda per avere raccolto dei rifiuti di rame da soggetti privati in mancanza
dell’autorizzazione necessaria (contestazione di cui al capo a)).
La sentenza del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione per
due motivi.

02. secondo il ricorrente, diversamente da
quanto
sostenuto
in
sentenza,
l’autorizzazione in suo possesso non
escludeva espressamente il ritiro di “rifiuti di
rame provenienti da privati” ed anzi
consentiva il ritiro dei rifiuti con codice CER
20.01.40, ovverosia di metalli;
03. infine, i criteri di cui al D.M. 5 febbraio
1998
richiamati
nella
suddetta
autorizzazione contraddicevano la previsione
di cui all’art. 184 ter, comma 3, del Testo
Unico Ambientale, inserita nel 2010 e vigente
all’epoca dei fatti.
L’esame della Corte cominciava dal secondo
motivo di gravame il quale veniva ritenuto
inammissibile sia per la genericità delle
doglianze rispetto alle argomentazioni poste
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dal Tribunale a sostegno dell’apparato
motivazione sia perché il ricorso di fatto
tentava di ottenere dalla Corte una nuova e
diversa valutazione di temi squisitamente di
merito.
A tal proposito rammentava la sentenza che
è fatto divieto alla Cassazione di dare una
nuova valutazione agli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione di merito, salvo
che il vaglio della Corte si limiti alla
congruità e logicità della valutazione
eseguita dalla sentenza ricorsa.
Quanto alla genericità dei motivi di gravame,
la Corte precisava che tale difetto affligge il
ricorso non solo in caso di vaghezza delle
argomentazioni dell’impugnazione ma anche
quando non vi sia correlazione tra i temi
posti a sostegno del ricorso e le ragioni
addotte dal giudice a fondamento della
propria decisione.
Nel caso di specie, il ricorso dell’imputato non
si era confrontato con le reali riflessioni che
sorreggevano l’apparato motivazionale –
ovverosia che l’autorizzazione in suo possesso
fosse conforme al progetto presentato dal
medesimo richiedente – ed aveva invece
(ri)proposto alla Corte una valutazione sul
contenuto amministrativo della medesima
autorizzazione, la quale, oltre che irricevibile
in sede di legittimità, risultava in ogni caso
già affrontata e congruamente risolta dal
Giudice di merito.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/rifiuti-non-pericolosino-alla-confisca-obbligatoria-ex-art-240-commaii-n-2-c-p/
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Mobilità sostenibile: i limiti
dell’autonomia regolamentare
comunale

La sentenza in commento affronta un
argomento destinato a diventare sempre
più centrale in futuro, in quanto correlato
agli obiettivi che le amministrazioni devono
perseguire per una corretta transizione
ecologica che include anche la necessità di
adottare misure volte ad implementare un
sistema di mobilità sostenibile.

Federico Vanetti ed Enrica Ippolito

In tale ottica, uno degli strumenti
fondamentali
per
garantire
il
raggiungimento di detti obiettivi è la
progressiva sostituzione dei parchi auto
urbani (pubblici, ma soprattutto privati)
con mezzi elettrici, che presuppongono
anche l’installazione di colonnine di ricarica
all’interno del territorio comunale.
Nella sentenza in esame, tuttavia, il TAR
censura il tentativo del Comune di Milano
di estendere a tutti i distributori di
carburante l’obbligo di installazione delle
colonnine di ricarica elettriche.

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 2857 – Pres. Di
Benedetto, Est. Flammini – G.V. S.r.l. e altri (avv. Ferrari) c. Comune di
Milano (avv.ti Bartolomeo, Mandarano, Pelucchi e Mazzoreni)
Il Comune – nel dichiarato tentativo di incidere, indirettamente,
sull’inquinamento determinato dal traffico urbano, nell’ambito di un approccio
sistematico a plurime fonti emissive dannose – ha imposto un obbligo
generalizzato di installazione di colonnine elettriche gravante su tutti i gestori di
impianti di distribuzione, a prescindere da qualsivoglia altro elemento oggettivo
di selezione; ciò ha condotto all’estensione soggettiva della prestazione imposta a
livello regionale a ulteriori destinatari precedentemente non individuati (es. i
distributori di medie/piccole dimensioni) e quanto a quest’ultimi e, più in
generale – quanto a tutte quelle parti della disciplina esaminata che estendono la
portata dell’onere economico dell’installazione delle colonnine – il Regolamento è
privo della necessaria copertura normativa e va annullato.

Con il Regolamento per la Qualità dell’Aria,
l’Amministrazione ha imposto un obbligo
generalizzato per i punti vendita di
carburanti
di
dotarsi
di colonnine
elettriche[i].
Da un lato, il TAR ha ritenuto che
l’estensione del campo di applicazione
dell’obbligo di installazione di colonnine di
ricarica rispetto a quello previsto dalla
norma regionale, sia illegittima in quanto
priva della necessaria copertura normativa
(articolo 23 della Costituzione secondo cui
“Nessuna
prestazione
personale
o
patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge”).

elettrici rappresentano ancora una piccola
parte del circolante”.
Ad avviso di chi scrive, la sentenza non
convince fino in fondo.
La questione nasce dall’articolo 18 del
D.lgs. 257/2016[ii] che impone l’adozione di
misure per la diffusione dell’utilizzo
dell’elettricità nel trasporto stradale e che è
stato, poi, recepito dalla Regione Lombardia
attraverso l’articolo 89 bis della L.R. n.
6/2010 secondo cui “E’ fatto obbligo per tutti
gli impianti di distribuzione di carburanti
stradali situati sulla rete ordinaria già
esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno
erogato nel corso del 2015 un quantitativo
complessivo di benzina e gasolio superiore a
10 milioni di litri e che si trovano nel
territorio di una delle province i cui
capoluoghi hanno superato il limite di
concentrazioni di PM10 per almeno due
anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di
presentare, entro il 31 dicembre 2018, un
progetto al fine di dotarsi di infrastrutture
di ricarica elettrica, nonché di distribuzione
di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da
realizzare nei successivi ventiquattro mesi
dalla data di presentazione del progetto.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/mobilitasostenibile-i-limiti-dellautonomiaregolamentare-comunale/

Dall’altro, il Collegio ha rilevato una
carenza motivazionale, in quanto tale
obbligo non troverebbe riscontro nelle reali
necessità dell’utenza, posto che “i veicoli
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