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C’ERA UNA VOLTA L’ACQUA

Un tempo le Naiadi tutelavano le fonti e le acque dolci della terra. Erano migliaia,
ciascuna si occupava di una specifica zona. Tefnut, in Egitto, era il simbolo dell’acqua e
del suo potere creatore, portava la pioggia e le nuvole. In Persia Tishtar vince ogni
anno la battaglia contro il dio della siccità Apush e riapre la fonte d’acqua originaria
che crea laghi e fiumi.
Tutte queste divinità garantivano l’approvvigionamento di acqua e quindi la vita degli
esseri viventi.
Oggi, sono scomparse. Le fonti, i fiumi, i laghi sono cose che nessuno tutela e
garantisce agli uomini (solo in Nuova Zelanda, su richiesta dei Maori, il Governo ha
riconosciuto il fiume Whanganui come divinità e come essere vivente).

Così Miguel, che vive nella baraccopoli di Boa
Vista alla periferia di Luanda insieme ad altre
200.000 persone dove non c’è alcun
rifornimento idrico, deve riuscire a risparmiare
ogni mese quanto è necessario per comprare
due taniche d’acqua per sé e per la sua
famiglia: servono per bere, lavarsi e cucinare.
Le taniche sono portate con un piccolo
camioncino da Orazio, che passa con il suo
carico acquistato da Ronaldo, il quale noleggia
una autobotte da Serginho ottenuta versando
una tangente al custode del deposito del
Comune. Ronaldo riempie l’autobotte d’acqua
al fiume distante 60 km. da Luanda e
distribuisce poi il carico tra piccoli distributori
come Orazio.
Miguel, per ottenere le due taniche d’acqua,
paga non solo Orazio, ma anche Ronaldo.
Serginho e il custode del deposito comunale.
Miguel e migliaia di altri abitanti nella
baraccopoli di Luanda non immaginano
neppure che, secondo The Lancet, la maggiore
“rivoluzione sanitaria” in termini di numero di
vite umane salvate nella storia fino ai nostri
giorni, sia proprio la gestione sicura dell’acqua
e dei servizi igienico-sanitari, addirittura più
rilevante dell’invenzione degli antibiotici e dei
vaccini.
Il risultato è così il quadro presentato il 22
marzo scorso, Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), ricorrenza istituita dalle
Nazioni Unite nel 1992 prevista all’interno
delle direttive dell’Agenda 21. Ecco alcuni dati.
Nel periodo fra il 2009 e il 2019 la siccità ha
colpito 100 milioni di persone al mondo. La
Banca Mondiale stima che le regioni affette da
carenza d’acqua possano vedere calare il loro
Pil del 6% entro il 2050.
Già oggi, oltre due miliardi di persone al
mondo vivono con problemi di
approvvigionamento idrico. Una persona su tre
non ha accesso ad acqua pulita e la situazione
peggiorerà senza interventi efficaci, tanto che

si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi
gli abitanti in zone con carenza idrica per
almeno un mese all’anno.
Inoltre, 6 miliardi di persone hanno a che fare
con una scarsità d’acqua “economica”: l’acqua
sarebbe fisicamente disponibile, ma mancano
le infrastrutture per farla arrivare alle
persone. La capacità di stoccaggio dell’acqua
negli invasi si riduce dell’1% ogni anno, per
l’aumento della popolazione e i sedimenti nei
depositi.
La realizzazione dell’obiettivo 6 dell’Agenda
2030 dell’Onu sulla sostenibilità che prevede di
dare l’accesso all’acqua potabile a 140 stati a
medio e basso reddito entro il 2030 costerebbe
114 miliardi di dollari all’anno nei prossimi
dieci anni.
La situazione in Italia non è migliore. Gli
effetti del cambiamento ricorrenze ordinarie:
l’inizio del 2020 ha visto solo un quarto delle
precipitazioni rispetto al 2019, Secondo stime
di Utilitalia, gli investimenti necessari solo per
contrastare i fenomeni di siccità sono pari a 50
euro per abitante l’anno per un periodo di 4
anni, attraverso invasi e serbatoi, nuovi
approvvigionamenti, riutilizzo delle acque
reflue, riduzione delle dispersioni e
interconnessioni tra acquedotti, sistemi di
dissalazione (tenendo sotto controllo possibili
rischi ambientali e consumi energetici).

http://rgaonline.it/article/cera-una-volta-
lacqua/
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Sommario: 1. Sulle ragioni della riforma e sulla sua utilità. 2. I progetti di riforma
costituzionale dell’art. 9 Cost. 3. Ambiente e sviluppo sostenibile: la scienza e i
Sustainable Development Goals. 4. Sulla nozione di “ambiente” nella giurisprudenza
costituzionale: per una lettura evolutiva dell’art. 9 Cost.? 5. I principi in materia
ambientale nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto dell’Unione
Europea. 6. Il quadro comparato e la convergenza degli Stati europei a recepire nelle
rispettive Carte costituzionali un riferimento espresso alla tutela dell’ambiente. 7.
Osservazioni conclusive: sulla opportunità e sulle ricadute della riforma alla luce del
principio di solidarietà intergenerazionale.

01. Sulle ragioni della riforma e sulla sua utilità
Con i testi di riforma costituzionale dell’art. 9 Cost. qui in esame, il legislatore si
propone di ampliare l’ambito di tutela della norma costituzionale citata allo scopo di
introdurre un riferimento esplicito alla tutela dell’ambiente.

Come noto, la Carta costituzionale non
contiene un riferimento espresso alla nozione
di “ambiente”, con la sola eccezione di quanto
previsto a norma dell’art. 117, comma 2, lett.
s), che lo ricomprende nel novero delle materie
di competenza esclusiva statale.
A titolo preliminare, si ritiene vada guardata
con favore una riforma costituzionale che si
proponga di abbracciare una nozione di
ambiente come valore costituzionale autonomo
e non meramente antropocentrico o
relazionale, avvicinando così l’Italia alle
soluzioni accolte dagli altri Stati membri
dell’Unione Europea (su cui si veda, infra, par.
n. 6) sulla scorta di indirizzi consolidatisi in
seno al diritto internazionale dei diritti umani
e al diritto dell’Unione Europea (su cui si veda,
infra, par. n. 5).
Non meno importante, a titolo preliminare, è la
coerenza dei disegni di leggi rispetto alle
evidenze scientifiche che sottolineano la
centralità della sfida climatica e della
protezione dell’ambiente, poi confluite nei noti
Sustainable Development Goals delle Nazioni
Unite (su cui si veda, infra, par. n. 3).
Con le osservazioni proposte nelle seguenti
pagine, si intende offrire una ricostruzione
analitica dei testi all’esame della Commissione
Affari Costituzionali (su cui si veda, infra, par.
n. 2), prestando attenzione anche
all’evoluzione che la nozione di ambiente ha
conosciuto nella giurisprudenza costituzionale
(su cui si veda, infra, par. n. 4).
Ciò premesso, chi scrive ritiene che la presente
proposta di modifica dell’art. 9 Cost. vada
valutata positivamente in ragione di plurimi
argomenti.
Anzitutto, pure nelle loro diverse declinazioni,
tutti i testi si propongono di innovare e
precisare la nozione di ambiente, attestando il
superamento di una concezione meramente
relazione ed enfatizzandone la dignità
autonoma[iii].

In secondo luogo e in termini sistematici, tutti
le proposte, preferendo agire sul testo dell’art.
9 Cost., operano una scelta di campo chiara,
sganciando la tutela dell’ambiente dall’art. 32
Cost., dimostrando di seguire l’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale che di recente ha
qualificato l’ambiente quale “valore
costituzionalmente protetto” (Corte cost. sent.
n. 210 del 2016). Un ambiente, pertanto, che
non rileva solo nella prospettiva del c.d. diritto
a vivere in un ambiente salubre, ma che
dimostra la sua autonomia concettuale nel
disegno costituzionale.
In terzo luogo, l’opportunità della riforma si
apprezza alla luce del dato sovranazionale e
comparato. Nonostante la Carta costituzionale,
come noto, si apra alle contaminazioni con il
diritto dell’Unione Europea e con il diritto
internazionale dei diritti umani, si ritiene che
gli artt. 10 e 117, comma primo, Cost. non
costituiscano un ancoraggio costituzionale
sufficientemente solido per rispondere alle
nuove istanze di tutela e alle sfide poste dai
cambiamenti climatici.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/commissione-affari-
costituzionali-senato-della-repubblica-
audizione-sui-disegni-di-legge-costituzionale-
nn-83-e-connessi-14-novembre-2019/
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L’Italia non è rimasta, almeno sulla carta,
inerte. E’ di questi giorni l’approvazione
definitiva della legge costituzionale (D.D.L. n.
3156-B) che inserisce nell’articolo 9 della
Costituzione la tutela dell’ambiente, della
biodiversità e degli ecosistemi (anche
nell’interesse delle future generazioni), e,
nell’articolo 41, stabilisce che l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla salute e all’ambiente[4].
Corrispondentemente, si è assistito negli
ultimi decenni ad un sempre maggiore
interesse da parte della Corte europea dei
diritti dell’Uomo ai profili di tutela
dell’ambiente che impingono, in modo
variegato, sui diritti individuali riconosciuti
dalla relativa Convenzione (come si vedrà
meglio, in particolare, nell’ultimo paragrafo).
Non può infatti dimenticarsi che mentre la
giurisprudenza costituzionale italiana
riconosce e tutela l’ambiente ex se, come valore
trasversale ma nella sua componente
“oggettiva”, oltre in quella “soggettiva”[5], la
Corte EDU si occupa solo delle possibili
implicazioni delle aggressioni al bene ambiente
nella sua interrelazione con i diritti
individuali.
Come è stato rimarcato, «la parola “Ambiente”
non è menzionata nelle previsioni della
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo
(CEDU) e ancor meno il concetto del diritto ad
un ambiente salubre. Analogamente, la
convenzione non stabilisce direttamente se un
individuo ha un diritto ad un ambiente
salubre»[6].
Pur in assenza di una espressa tutela
dell’ambiente sano come diritto fondamentale
dell’Uomo, la Corte ha tuttavia nel tempo
interpretato in via estensiva disposizioni della

Convenzione a tutt’altro fine pensate per
assicurare dignità e tutela a situazioni
soggettive legate alla salubrità
dell’ambiente[7].
Rileva accorta dottrina[8] che la mancanza di
una espressa tutela, «si spiega con il fatto che
l’approvazione della Convenzione risale agli
anni Cinquanta, quando non era ancora
emersa nella coscienza collettiva la
consapevolezza della necessità di proteggere i
diritti ambientali dell’uomo[9]. Una
consapevolezza maturata nel tempo e che ha
trovato poi riscontro, a livello di individuazione
principi fondamentali del diritto eurounitario,
nell’art. 37 della Carta europea dei diritti
fondamentali (Cdfue), secondo cui “un livello
elevato di tutela dell’ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere
integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile”», nonché, per il sistema EDU, nei
lavori in corso di svolgimento presso
l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa che, il 29 settembre 2021, ha
presentato una proposta di protocollo
addizionale alla Convenzione EDU sul diritto
ad un “ambiente salubre, pulito, sicuro e
sostenibile”[10].

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/la-giurisprudenza-
della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sulla-
tutela-dellambiente-approdi-prospettive-e-
portata-precettiva/

Alberto Galanti 
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1. Introduzione

Come è stato acutamente affermato in dottrina, «la società moderna sembra più
minacciata dallo sviluppo insostenibile che dagli attacchi diretti alla libertà
individuale»[1].
Gli sconvolgimenti climatici, l’aumento dell’inquinamento atmosferico, la diminuzione
dello strato di ozono, la diminuzione della biodiversità, costituiscono gravissimi
attacchi alla società civile su scala mondiale. Come è stato sottolineato nella draft
resolution del Comitato per gli Affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile
dell’Assemblea del Consiglio d’Europa del 13 settembre 2021[2], «l’inquinamento
ambientale, la perdita della biodiversità e le crisi climatiche stanno rendendo le
persone e il pianeta malati, portando morti premature per la generazione presente e
rubando spazio vitale per le generazioni future»[3].
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PROTEZIONE DEI SUOLI, BONIFICHE, TERRE E ROCCE: MATERIE
SINORA DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE, SENZA UNA
DISCIPLINA COMUNE EUROPEA

Rifiuti, acque, emissioni industriali, Via, ecc.: quasi tutti i settori compresi nella
materia ambientale hanno ormai una disciplina europea comune, contenuta in
regolamenti o direttive.
Il livello di adesione a questa disciplina da parte dei diversi stati membri non è
sempre ottimale, ma è indubbio che l’esistenza di una disciplina comune europea
comporti una sostanziale uniformità delle discipline nazionali.
A questa regola vi è sinora stata soprattutto una importante eccezione, quella
della protezione dei suoli, e pertanto della regolamentazione delle bonifiche dei
siti contaminati, oltre che della gestione delle terre e rocce da scavo. Qui, fino a
questo momento, non si è mai raggiunta un’intesa fra i diversi stati europei.

Ogni paese ha perciò approvato la propria
disciplina, con differenze notevoli
all’interno dell’Unione sia sul piano delle
procedure vigenti, sia – e soprattutto – su
quello dell’applicazione pratica. E con ovvie
conseguenze, naturalmente, anche dal
punto di vista della parità di posizioni tra
imprese operanti in diversi paesi europei.
Certo, alcune norme approvate dall’Unione
europea in ambiti diversi da quello delle
bonifiche indirettamente incidono sulle
discipline nazionali di queste ultime. E’ il
caso, ad esempio, della disciplina della
“relazione di riferimento” prevista dalla
Direttive IED sulle emissioni industriali
(Direttiva 2010/75/EU). Si tratta di una
relazione sullo stato di suolo e sottosuolo
che le aziende soggette alla direttiva devono
trasmettere alle autorità all’inizio ed alla
fine di ugni ciclo di vita della propria
autorizzazione ambientale. Analoga
considerazioni si potrebbe fare per alcuni
aspetti della Direttiva europea sulla
responsabilità ambientale (Direttiva
2004/35/EU), particolarmente per la
rilevanza attribuita al principio “chi
inquina paga”.
Tuttavia, i diversi regimi nazionali delle
bonifiche – i cd. “Contaminated Land
Regimes (CLRs)[i] – rimangono
ampiamente differenziati anche quanto a
temi fondamentali, come l’attribuzione delle
responsabilità per l’effettuazione degli
interventi ed il ruolo del proprietario non
responsabile dell’inquinamento[ii].
Questa situazione potrà tuttavia cambiare
– e le bonifiche potranno avere una
disciplina europea almeno di cornice – se
andrà in porto una iniziativa recentemente
avviata dalla Commissione Ue.

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
“STRATEGIA DELL’UE PER IL SUOLO
PER IL 2030”

Fino al 16 marzo 2022, infatti, i cittadini e
le parti interessate, su invito appunto della
Commissione Ue, hanno potuto inviare
commenti e suggerimenti per una futura

proposta legislativa mirata alla tutela e alla
salute del suolo. I commenti hanno
riguardato la già annunciata “Strategia
dell’Ue per il suolo per il 2030“[iii],
finalizzata a stabilire regole favorevoli
all’uso e al ripristino sostenibile del suolo,
determinare le opzioni per il monitoraggio
del suolo, nonché specificare le condizioni di
un suolo sano. L’adozione della direttiva è
prevista per il secondo trimestre del 2023.
La “Strategia dell’Ue per il suolo per il
2030“, che contribuisce al conseguimento
degli obiettivi del Green Deal europeo,
propone una combinazione di azioni
volontarie e legislative con l’obiettivo di
garantire che entro il 2050 tutti gli
ecosistemi terrestri siano in buona salute e
chiede di garantire lo stesso livello di
protezione in tutti i paesi europei.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/un-tappeto-
magico-cosi-la-commissione-definisce-il-
suolo-europeo-novita-possibili-anche-per-
bonifiche-e-terre-da-scavo/

Luciano Butti
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Il Decreto Legislativo n. 152/2006, comunemente denominato Codice o Testo Unico
Ambientale, non offre una nozione di danno ambientale onnicomprensiva. Difatti,
all’articolo 300, rifacendosi espressamente alla Direttiva-quadro 2004/35/CE a cui ha
dato attuazione, distingue in modo puntuale le ipotesi di danno alle specie e agli
habitat naturali protetti, di danno alle acque e, infine, di danno al terreno.
Per di più, il medesimo testo quando definisce specificatamente il danno al terreno non
dà rilevanza alla lesione di questa risorsa naturale in sé considerata, bensì al «rischio
significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito
dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi
o microrganismi nocivi per l’ambiente» (v. Art. 300, II comma).
Tale singolare visione antropica, poi, si ritrova anche nelle successive norme sulla
riparazione dei danni ambientali, la cui attuazione può realizzarsi attraverso due
procedimenti di natura amministrativa, alternativi alla possibile via giudiziaria, in
apparenza diversi tra loro ma eguali nella sostanza. L’uno, il “ripristino”, di matrice
europea, disciplinato agli articoli 305 e seguenti; l’altro, il “risarcimento”, invece, ideato
dal legislatore italiano, definito agli articoli 311-316 del Codice Ambientale.

Più nello specifico, nelle ipotesi di danno alle
prime tipologie di risorse naturali, si deve
effettuare, in primo luogo, la c.d. “riparazione
primaria”, ossia l’insieme delle misure di
ripristino concreto, volte a riportare le risorse
e/o i servizi di esse compromessi alle condizioni
originarie, precedenti al danno. Se, poi, la
prima riparazione risulta incompleta o
impossibile, bisogna dare luogo alla c.d.
“riparazione complementare”, finalizzata a
compensare il mancato ripristino delle risorse
naturali interessate dal danno con risorse e/o
servizi equivalenti. Con la c.d. “riparazione
compensativa”, infine, si intraprendono azioni
il cui unico scopo è compensare, con i medesimi
criteri di equivalenza risorsa-risorsa e servizio-
servizio, la perdita temporanea di risorse e/o
servizi naturali a partire dall’evento dannoso
fino al completamento della riparazione
primaria.
Diversamente, nel caso di danno al terreno
devono essere attuate tutte le misure idonee a
rimuovere, circoscrivere o diminuire qualsiasi
agente inquinante presente nel terreno che
possa compromettere la salute umana, previo
azionamento di procedure di valutazione del
rischio «che tengono conto della caratteristica e
della funzione del suolo, del tipo e della
concentrazione delle sostanze, dei preparati,
degli organismi o microrganismi nocivi, dei
relativi rischi e della possibilità di dispersione
degli stessi».
Le misure, in ogni caso, devono vagliare la
fattibilità del ripristino effettivo del terreno
senza interventi umani diretti (v. Art. 302, IX
comma e Allegato 3, I-II comma).
Ancora, le norme sulla riparazione dei danni
ambientali, contenute nella Parte Sesta del
Codice, non sono retroattive e prevedono un
regime di responsabilità ambientale sia
oggettiva, basata sul solo nesso di causa-
effetto, sia colposa, imputabile unicamente
all’“operatore”. Attribuiscono, altresì, allo
Stato, nella persona dell’odierno Ministro della
Transizione Ecologica, le competenze
istruttorie e decisorie nell’ambito dei
procedimenti amministrativi per la riparazione
dei pregiudizi all’ecosistema, nonché la
legittimazione ad agire in giudizio per il
risarcimento del danno ecologico, qualora sia
ritenuta più opportuna la via giudiziaria (v.
Artt. 298-bis, I comma, 303, lett. f), 304, 305,
306, 306-bis e 311).
Tuttavia, le disposizioni sulla riparazione del

danno al terreno non sono le uniche ad
affrontare questa fattispecie particolare di
contaminazione. Infatti, agli articoli 239 e
seguenti, Parte Quarta, del Codice Ambientale,
viene disciplinata la “bonifica dei siti
contaminati”, un ulteriore procedimento di
natura amministrativa avente ad oggetto
«l’insieme degli interventi atti ad eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai
valori delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR)…». Dove per CSR, in specie, si
intendono «i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, da determinare caso per
caso con l’applicazione della procedura di
analisi di rischio sito specifica secondo i
principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte
quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui
superamento richiede la messa in sicurezza e
la bonifica…» (v. Art. 240, I comma, lett. c) e
p)).

Continua a leggere…
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T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. III, 31 dicembre 2021, n. 1727 – Pres. Di
Santo; Est. Grauso – Omissis S.r.l. e Omissis (avv. Sticchi Damiani) c.
Regione Toscana (avv. Delfino) e nei confronti di MiTE (Avvocatura
Distrettuale dello Stato), Provincia di Grosseto e Consiglio Regionale
per la Toscana (n.c.)

Nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 l’eventuale diniego della
Regione deve essere sempre sorretto da un’istruttoria in grado di dare concreta
evidenza (sulla base di criteri puntualmente determinati) delle ragioni che ostano
all’istallazione di impianti fotovoltaici in aree specifiche, posto che l’inserimento
del sito di progetto nel perimetro delle aree non idonee non è in via assoluta
preclusivo della realizzazione dell’impianto, configurando tuttalpiù
un’attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali che in ogni caso gravano
sull’amministrazione regionale.

Con riferimento alla procedura
autorizzativa volta alla realizzazione di
impianti Fer, la sentenza in commento
evidenzia come l’eventuale inclusione del
sito di progetto in un’area classificata
DOP/IGP (pertanto non idonea
all’installazione degli impianti suddetti)
non implichi un divieto assoluto alla
localizzazione degli stessi, dal momento che
tale circostanza fattuale si limita a
segnalare “una elevata probabilità di esito
negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione” (1). Al netto di ciò,
l’amministrazione regionale è in ogni caso
tenuta ad effettuare una verifica concreta
degli interessi pubblicistici coinvolti
(ovverosia quello alla incentivazione degli
impianti di produzione delle energie
rinnovabili e quello alla tutela del
paesaggio), al fine di stabilire – caso per
caso – se il singolo progetto sia realizzabile
o no in considerazione delle sue
caratteristiche e delle caratteristiche del
sito interessato (2).
In concreto, la vicenda trae origine dal
provvedimento amministrativo di diniego al
rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003 emanato dalla Regione
Toscana al termine del procedimento
attivato dalle società ricorrenti
(proprietarie di alcuni terreni siti nel
Comune di Grosseto) finalizzato alla
costruzione ed esercizio di un impianto
fotovoltaico avente potenza massima pari a
5.872 kW.
Più specificamente, il decreto dirigenziale è
stato motivato in considerazione del fatto
che il sito di progetto – ricadente nella
perimetrazione DOP/IGP – risulta essere
inserito nel novero delle aree inidonee
all’installazione di impianti fotovoltaici,

come stabilito dalla DCR della Toscana n.
68 del 26 ottobre 2011, attuativa dell’art. 7
della L.R. Toscana n. 11/2011.
Le parti ricorrenti hanno adito il giudice
amministrativo al fine di ottenere
l’annullamento del provvedimento emanato
dall’amministrazione regionale,
prospettando in particolare due ordini di
eccezioni similari.
In primis è stato contestato come
l’inidoneità del sito di progetto sia scaturita
non a seguito di apposita istruttoria atta a
verificare la concreta presenza, in loco, di
coltivazioni agro-alimentari di pregio ma
quale “automatico effetto dell’inclusione nel
perimetro delle aree DOP/IGP”. Sul punto,
è stata richiamata la giurisprudenza
costituzionale (3), la quale rimarca il
principio secondo cui la dichiarazione di
inidoneità “dovrebbe costituire il frutto di
un’istruttoria che prenda in considerazione
tutti gli interessi coinvolti e cioè la tutela
dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-artistico, delle tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversità e
del paesaggio rurale”.

Continua a leggere…
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Tar Lombardia, Sez. III, n. 137 del 24 gennaio 2022 – Pres. Di Benedetto,
Est. Plantamura – Associazione Omissis (e altri) c. Regione Lombardia,
ARPA Lombardia e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare

Ai sensi del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, la valutazione della qualità dell’aria ha
come referente le zone e gli agglomerati istituiti all’atto della zonizzazione
territoriale e in relazione ad essi deve essere valutata la correttezza della
definizione della rete di rilevamento a cura dell’Amministrazione competente.

Con sentenza 24 gennaio 2022, n. 137, il Tar per la Lombardia ha respinto il
ricorso promosso da due associazioni ambientaliste per ottenere l’annullamento
degli atti della sequela procedimentale di aggiornamento della rete regionale di
misura della qualità dell’aria.

Le doglianze investivano le scelte di
localizzazione delle stazioni di monitoraggio
dell’aria ambiente, con specifico riferimento
a taluni punti di campionamento ritenuti
dalle ricorrenti non rappresentativi dei
luoghi di esposizione della popolazione alle
massime concentrazioni di inquinanti
atmosferici, poiché ubicati all’interno della
zona a traffico limitato del centro storico
della Città di Milano, connotata da una
ridotta circolazione di autoveicoli.
Il Tribunale ha stimato legittimo l’operato
dell’Amministrazione, proponendo
un’articolata motivazione, il cui esame
richiede una sintetica ricognizione dei
profili essenziali della disciplina primaria
di settore, rilevanti nella fattispecie.
Ci si riferisce alla Direttiva 2008/50/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio che
impegna gli Stati membri al conseguimento
di determinati obiettivi di qualità dell’aria
ambiente per proteggere la salute umana
dagli effetti nocivi dell’inquinamento
atmosferico (1).
Nella parte qui di interesse, la Direttiva
introduce metodi e criteri comuni per la
“valutazione” della qualità dell’aria,
consistente nell’acquisizione delle
informazioni utili alla sua “gestione”, e cioè
all’assunzione dei provvedimenti necessari
per garantire il rispetto dei valori limite di
concentrazione, o dei valori obiettivo, degli
inquinanti (2).
Entrambe le attività, di “valutazione” e di
“gestione”, non sono svolte su scala
nazionale, ma su parti del territorio che
devono essere perimetrate tenendo conto
della dimensione delle popolazioni esposte
all’inquinamento atmosferico: a tal fine, gli
Stati membri sono tenuti a istituire “zone”
e “agglomerati”, questi ultimi essendo
“zone” con più elevata concentrazione di
persone o maggiore densità abitativa (3).
Ogni ambito territoriale viene quindi
classificato, in ragione delle concentrazioni
di inquinamento fatte registrare nel
quinquennio precedente e sulla base di
criteri denominati “soglie di valutazione”
(4).

Questa classificazione serve per
determinare quali metodi di rilevamento
della qualità dell’aria devono essere
implementati in ciascun ambito territoriale:
nelle “zone” e negli “agglomerati” ove siano
superate le più elevate “soglie di
valutazione”, le autorità competenti sono
tenute a effettuare il campionamento
dell’aria attraverso (più onerosi, ma più
accurati e affidabili) strumenti analitici di
rilevazione collocati in siti fissi (e quindi
sempre operativi, con campionamento in
continuo o in discontinuo), mentre nelle
altre è possibile far ricorso anche (o
soltanto) a tecniche di modellizzazione o a
misurazioni indicative (5).

Continua a leggere…
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 25 novembre 2021 (dep. 14 gennaio 2022), n.
1348 – Pres. Ramacci, Est. Musella– ric. M. D. – I. D. – T. F. – I. R. – M. A. – D.P.
G. – R.M.

Ai fini del concorso tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e
quello associativo di cui all’art. 416 c.p. è necessaria la presenza degli elementi
costitutivi di entrambi: ne consegue che la sussistenza del reato associativo non può
ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell’art. 452 quaterdecies
c.p. con quella richiesta per la configurabilità dell’associazione per delinquere, poiché
tale ultimo reato richiede la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure
minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di
delitti nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio
durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma
criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e
attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla
gestione abusiva di rifiuti indicate dall’art. 452 quaterdecies c.p., essendo necessaria
un’attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un
indeterminato programma criminoso.

Pronunciandosi su un ricorso scaturito dal
rigetto di una richiesta di riesame proposta
avverso un’ordinanza cautelare personale,
la Corte di Cassazione ha avuto occasione
di affrontare due interessanti tematiche
giuridiche relative al delitto di cui all’art.
452 quaterdecies c.p.: la prima concernente
il profilo della competenza territoriale, a
fronte di un motivo che denunciava la
violazione di legge in ordine
all’individuazione del locus commissi delicti
(e, dunque, dell’Autorità Giudiziaria
territorialmente competente); la seconda, in
materia di concorso fra reati, relativa al
rapporto tra il delitto di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e quello di
associazione per delinquere.
Avendo il tema della competenza
territoriale già costituito oggetto di
approfondimento nel precedente numero di
questa Rivista[1] – a commento di una
sentenza che si era espressa, sul punto,
negli stessi termini di quella de qua – la
relativa questione verrà trattata in via di
sintesi, mentre il focus principale
dell’odierno contributo atterrà all’analisi
del potenziale concorso tra il delitto di cui
all’art. 452 quaterdecies c.p. e quello
previsto dall’art. 416 c.p.
In punto di competenza territoriale, la
Corte ha ribadito il principio, già più volte
espresso[2], secondo cui il luogo di
consumazione del reato di cui all’art. 452
quaterdecies c.p. – che si concretizza nella
commissione di una pluralità di operazioni
di traffico illecito di rifiuti attraverso
l’allestimento di mezzi ed attività
continuative organizzate – va individuato in
quello in cui avviene la reiterazione delle
condotte illecite, in quanto elemento
costitutivo del reato, precisando
ulteriormente che la competenza
territoriale del giudice distrettuale
presuppone che sia accertato il luogo di
consumazione del delitto compreso tra

quelli indicati nell’art. 51, comma 3 bis,
c.p.p. (nel cui novero è, come noto, inserito
quello di cui all’art 452 quaterdecies c.p.),
sulla base delle regole stabilite negli artt. 8
e 9, comma 1, c.p.p., o, quando sia
impossibile, in base a quelle del successivo
art. 16, potendosi far ricorso ai criteri
sussidiari indicati nel citato art. 9, commi 2
e 3 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, come
fisiologica allocazione del processo, fin
quando e dove possibile nel “locus commissi
delicti” (…)”[3].
Qualora nel corso delle indagini sui reati
ricompresi nelle attribuzioni della
Direzione distrettuale antimafia (e, quindi,
nella competenza giurisdizionale del giudice
del capoluogo del distretto) si profili la
necessità di perseguire un altro reato non
compreso nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.,
“non v’è disposizione che escluda il delitto
dai poteri di indagine dell’organo inquirente
del capoluogo del distretto”.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 23.12.2021. n. 41436

In tema di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in
essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell’inquinamento, la
possibilità per l’ente locale di procedere al recupero delle relative spese
direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile mediante iscrizione a
ruolo delle corrispondenti somme sussiste solo laddove sia stata posta in essere la
procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che
richiede la preventiva individuazione del responsabile dell’inquinamento e degli
interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto
responsabile e, solo in caso di inerzia di quest’ultimo, l’esecuzione degli interventi
in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, con
riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali (e,
in particolare, per quelle relative all’identificazione del responsabile
dell’inquinamento e della congruità dell’importo a questi richiesto per il
rimborso).

Nel caso in cui vengano invece effettuati
dall’ente locale – a causa dell’urgenza –
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di
siti inquinati senza previa individuazione del
responsabile dell’inquinamento e delle opere da
eseguire e senza previa diffida ad adempiere al
responsabile stesso, non potendo avere luogo
l’indicato procedimento amministrativo, si
configura una controversia esclusivamente
patrimoniale, in relazione all’individuazione
del responsabile dell’inquinamento, alla
sussistenza dell’urgenza di provvedere da parte
dell’ente locale ed alla congruità dei relativi
esborsi, il cui accertamento è integralmente
riservato alla giurisdizione del giudice
ordinario; in tal caso, inoltre, la pretesa di
rimborso dei suddetti esborsi non potrà essere
iscritta direttamente a ruolo dall’ente, il quale
dovrà preventivamente munirsi di idoneo titolo
esecutivo.

Il caso
Il Comune di Savona eseguiva interventi
urgenti di bonifica in surroga del responsabile
senza però previamente diffidarlo e tentava il
recupero delle spese sostenute iscrivendo a
ruolo il credito e notificando la cartella di
pagamento all’asserito responsabile, il quale
presentava opposizione. L’opposizione veniva
respinta in primo e in secondo grado in quanto,
ad avviso dei giudici di merito, non era
possibile muovere contestazioni sostanziali al
credito dal momento che l’interessato non
aveva impugnato gli atti amministrativi di
determinazione di quel credito, integranti la
procedura amministrativa prevista in matteria
di bonifica dalla allora vigente normativa
statale (d.lgs. n. 22/97 e d.m. n. 471/99) e
regionale (l.r. Liguria n. 18/99). Avverso la
sentenza d’appello il soccombente presentava
ricorso alla Corte di Cassazione.

La qualificazione dell’azione e i motivi di
ricorso
La sentenza della Corte Suprema parte dal
qualificare la domanda del ricorrente come
opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
con la quale si contesta il diritto del creditore
istante a procedere ad esecuzione forzata
stante la mancanza di un valido ed efficace
titolo esecutivo; ed invero, secondo la sentenza,
la domanda va certamente qualificata come
tale «venendo in contestazione il diritto del

Comune di Savona di procedere ad esecuzione
forzata e, segnatamente, essendo dedotta in
via principale l’insussistenza di un titolo
esecutivo (e, più precisamente, di un titolo
idoneo per l’iscrizione a ruolo della
pretesa creditoria) e, comunque,
l’insussistenza, in tutto o in parte, del credito
fatto valere in via esecutiva».
La Corte osserva, inoltre, che non avendo il
ricorrente formulato, nei precedenti gradi di
giudizio, una espressa e autonoma domanda di
accertamento negativo della sussistenza e
dell’entità del credito, l’oggetto del giudizio in
Cassazione deve, di conseguenza, «ritenersi
circoscritto all’accertamento della
sussistenza (o meno) del diritto del
Comune di Savona di procedere ad
esecuzione forzata (…) mentre
all’accertamento dell’esistenza e dell’entità del
relativo credito, sul piano sostanziale, dovrà
procedersi esclusivamente se e nella misura in
cui ciò risulti necessario al fine di verificare la
sussistenza di quel diritto, in relazione allo
specifico titolo azionato».
Qualificata la domanda, la Corte Suprema
inquadra come segue i motivi di ricorso. Il
terzo motivo (ritenuto logicamente
pregiudiziale) attiene alla mancanza di un
idoneo titolo esecutivo; ed invero, posto che la
pretesa del Comune aveva ad oggetto un
credito risarcitorio da responsabilità
extracontrattuale, questo non poteva, ad
avviso del ricorrente, essere oggetto di
ingiunzione amministrativa, ma andava
accertato in sede giudiziaria nei modi ordinari.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624 – Pres. Greco, Est. Verrico –
L.D.G. e C.L. (Avv.ti G. Tanzarella, E. Tanzarella e Corbyons) c. Comune di Milano
(Avv.ti Cozzi, Lepore, Mandarano e Bognetti).

Sebbene la Convenzione europea del paesaggio introduca un concetto ampio di
“paesaggio”, quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzandone gli
aspetti identitari e culturali, ciò non consente di espandere detta nozione al fine di
comprendervi al suo interno anche quella di “ambiente”. La nozione di “ambiente”,
infatti, implica un apprezzamento oggettivo degli impatti sull’ecosistema naturale,
mentre quella di “paesaggio” racchiude un’interpretazione soggettiva del territorio, da
cui deriva l’importanza attribuita alla percepibilità degli interventi dall’esterno, ai fini
della rilevanza paesaggistica degli stessi.
Compito della Commissione per il paesaggio è valutare l’impatto di un progetto,
garantendo l’equilibrio tra la libera esplicazione del diritto di proprietà, di cui è
espressione lo jus edificandi, e l’interesse pubblico alla tutela dei valori paesaggistici,
che – ove pure sussistente sul piano estetico – diventa recessivo se afferente a un bene
non fruibile dalla generalità indifferenziata dei consociati.

Il potere di autorizzare o negare gli interventi
edilizi risiede sempre e comunque, da ultimo,
in capo al Comune, al cui esercizio non può
sottrarsi rimanendo sottomesso al parere della
Commissione per il paesaggio, che è e rimane
un organo tecnico-consultivo.

01. Introduzione.
Nella sentenza in commento il Consiglio di
Stato si occupa, da un lato, della nozione di
“paesaggio” applicabile ai fini della sua tutela
e, dall’altro lato – e forse qui risiede la vera
novità – del ruolo della Commissione per il
paesaggio, quale organo tecnico-consultivo del
comune, avente il compito di bilanciare il libero
esercizio del diritto di proprietà, di cui è
espressione lo jus aedificandi, con l’interesse
pubblico alla salvaguardia dei valori
paesaggistici.

02. I fatti.
Il caso ha ad oggetto l’impugnazione del rigetto
di una istanza di permesso di costruire,
motivato sulla base del parere negativo
espresso dalla Commissione per il paesaggio.
In particolare, l’intervento proposto riguardava
il recupero, a fini abitativi, del sottotetto di un
vecchio stabile milanese, attraverso una
modifica della pendenza delle falde
prospicienti il lato cortile, visibile
esclusivamente dalla parte interna
dell’immobile.
La Commissione per il paesaggio era stata
chiamata a condurre un esame preventivo
dell’impatto paesistico del progetto, trattandosi
di un intervento incidente sull’aspetto esteriore
dell’edificio. In tale sede, la Commissione
aveva ritenuto che il progetto avrebbe
comportato un impatto negativo sulla qualità
architettonica del complesso e, di conseguenza,
aveva negato il proprio assenso alla
realizzazione dell’intervento, a cui era seguito

il rigetto della richiesta di titolo edilizio.
In primo grado il TAR Lombardia aveva
ritenuto legittimo il parere espresso dalla
Commissione, fondato su una nozione “ampia”
di paesaggio secondo la quale, per la
valutazione dell’impatto paesistico di un
progetto, rilevano anche gli spazi privati e la
visione dall’alto degli edifici. Tale concezione,
infatti, secondo il giudice di prime cure, si pone
in linea con il dettato della Convenzione
europea del paesaggio del 2000[i] e con la
legislazione vigente in materia di tutela
paesaggistica[ii].
I proprietari dell’immobile hanno proposto
appello per la riforma della sentenza di primo
grado, sostenendo l’illegittimità del diniego sul
presupposto che, diversamente da quanto
affermato dal TAR, ai sensi della Convenzione
europea la rilevanza paesaggistica di un
intervento edilizio è condizionata alla fruibilità
dell’immobile da parte della collettività. Ne
consegue che una proposta come quella
avanzata dagli appellanti, riguardante una
porzione di edificio interna, non visibile dalla
strada pubblica e comunque afferente un
immobile non vincolato, si configura come
irrilevante ai fini dell’impatto paesaggistico,
mancando quella “accessibilità” collettiva alle
opere in progetto che, a livello normativo,
caratterizza la tutela del paesaggio e giustifica
la limitazione del diritto di proprietà sul bene.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 217 del 12 gennaio 2022 – Pres. Poli, Est.
Verrico, E.R. s,p.a. (avv. Grassi) c. Ministero della transizione ecologica
(Avv. Stato), Comune di Porto Torres (avv. Bionda), Regione Autonoma
della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Azienda per la
tutela della salute (ATS) Sardegna, la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Sassari (n.c.) e nei confronti di E.O.P. s.p.a. (avv. Tomba)
e V. s.p.a. e F. s.s. (n.c.).

La concezione sostanzialistica di impresa impone di non limitarsi,
nell’accertamento delle responsabilità, all’individuazione “dell’autore materiale”
della condotta di inquinamento (in genere l’entità che conduce o ha condotto
direttamente l’attività inquinante), ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il
controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono
comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono
all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore.

Il Consiglio di Stato torna sulla questione
relativa all’imputazione degli obblighi di
bonifica in capo a quei soggetti che hanno
l’effettivo controllo della fonte di
inquinamento in virtù di poteri decisionali e
di controllo che rivestono nei confronti del
soggetto individuato come il diretto
inquinatore.
Secondo il Consiglio di Stato, la
responsabilità di M. s.p.a., ora E. s,p.a.,
risulta coerente con il principio “chi inquina
paga“, stante la concezione sostanzialistica
d’impresa contemplata dalla
giurisprudenza comunitaria, secondo cui si
deve applicare il principio della prevalenza
dell’unità economica del gruppo rispetto
alla pluralità soggettiva delle imprese
controllate. Pertanto, per illeciti commessi
dalle società operative, la responsabilità si
estende anche alle società controllanti che
ne detengono le quote di partecipazione in
misura tale da evidenziare un rapporto di
dipendenza atto a escludere una sostanziale
autonomia decisionale delle controllate
stesse.
Il tema non è nuovo e si inquadra
nell’orientamento giurisprudenziale diretto
a contrastare fenomeni elusivi
dell’applicazione della normativa in tema di
bonifica dei siti contaminati tramite
operazioni infragruppo mediante il quale
viene operato il frazionamento giuridico di
un’unica impresa.
Già in passato i giudici amministrativi
hanno negato l’opponibilità alla Pubblica
Amministrazione di operazioni societarie
(quali scissioni, fusioni, etc…) “quando
abbiano lo scopo, o il risultato, di rendere
più difficile la tutela degli interessi pubblici,
nello specifico il conseguimento degli
obiettivi di bonifica delle aree inquinate”
(TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 9 agosto
2018, n. 802. TAR. Abruzzo – Pescara, Sez.
I, 30 aprile 2014, n. 204).
In realtà, l’eventuale finalità “elusiva” del
frazionamento dell’impresa non è
strettamente necessaria, ben potendo
l’operazione rispondere a svariati interessi
del tutto legittimi. In senso più ampio, come
sottolinea il Consiglio di Stato, ciò che viene

preminentemente in rilievo è la “concezione
sostanzialistica di impresa” come effettivo
centro di imputazioni degli obblighi posti
dalla normativa ambientale.
La concezione sostanzialistica di impresa
(formulata originariamente dalla Corte di
Giustizia) è stata ormai recepita dalla
giurisprudenza in svariati settori del
diritto.
Il concetto fondamentale espresso da detta
concezione nella materia ambientale esige
di non limitarsi, nell’accertamento delle
responsabilità, all’individuazione
“dell’autore materiale” della condotta di
inquinamento (in genere l’entità che
conduce o ha condotto direttamente
l’attività inquinante), ma di estenderlo a
quei soggetti che hanno (o hanno avuto) il
controllo della fonte di inquinamento in
virtù di poteri decisionali sull’ente o che
hanno comunque reso possibile l’evento
dannoso in forza della posizione giuridica
che rivestono nei rapporti con il diretto
inquinatore (tipico esempio, la capogruppo).
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2022), n. 2842 – Pres. Andreazza, Est. Reynaud– ric. Natale

Concorre nel reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. il gestore dell’impianto che,
pur operando nel rispetto delle autorizzazioni concessegli e senza conseguire alcun
ingiusto profitto, riceve rifiuti nella consapevolezza di partecipare all’attività di
traffico illecito di rifiuti organizzata da soggetti terzi.

Al legale rappresentante di una società avente in gestione un ecofrantoio veniva
applica una serie di misure cautelari interdittive per aver concorso
consapevolmente nell’attività di traffico illecito di rifiuti, organizzata da soggetti
terzi e anch’essi indagati in ordine al delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.

In sede di ricorso per cassazione l’indagato
contestava, anzitutto, la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, non essendovi –
a suo dire – elementi indicativi di un suo
concorso consapevole nel traffico illecito
riconducibile ai coindagati. A essere
valorizzati, in particolare, erano: la
quantità irrilevante di rifiuti smaltiti
illecitamente, l’essere stato autorizzato a
ricevere quantità ben più consistenti di
quella tipologia di rifiuti, l’assenza di
rapporti personali da cui poter desumere la
condivisione di un comune disegno
criminoso e l’insussistenza di un ingiusto
profitto per la società di cui era legale
rappresentante. L’imprenditore lamentava,
inoltre, l’insussistenza delle esigenze
cautelari attesa l’attuale insussistenza di
rapporti con i concorrenti nel reato.
Prima di vagliare i motivi di gravame
dedotti dal ricorrente, poi ritenuti tutti
inammissibili per genericità e manifesta
infondatezza, il Giudice di legittimità
metteva a fuoco gli elementi caratterizzanti
la fattispecie in esame, ossia la reiterazione
della condotta illecita, la gestione abusiva
attuata mediante un’organizzazione
professionale (di mezzi e di capitali) in
grado di gestire continuativamente un
ingente quantità di rifiuti e il dolo specifico
dell’ingiusto profitto[1].
Nel richiamare concetti noti e già
ampiamente trattati dalla giurisprudenza,
la Corte riteneva di dover fare due
precisazioni. La prima è che l’ingiusto
profitto non discende dall’esercizio abusivo
dell’attività di gestione ma dalla condotta
reiterata e tesa a conseguire vantaggi non
dovuti[2]. La seconda è che il rilascio di
un’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di gestione dei rifiuti non è decisivo per

escludere la sussistenza del reato di cui
all’art. 452 quaterdecies c.p., dal momento
che la gestione di rifiuti può presentare
profili di rilevanza penale anche quando è
del tutto difforme da quella autorizzata.
Viceversa, prosegue la Corte nel proprio
ragionamento, il delitto in questione non
sussisterà se la mancanza di autorizzazione
assume rilievo meramente formale e non è,
dunque, collegata agli altri elementi
costitutivi della fattispecie. In sostanza, il
requisito dell’abusività della gestione non
ha rilevanza ex se ma deve essere valutato,
necessariamente, in stretta connessione con
la reiterazione della condotta illecita e con
il dolo specifico di ingiusto profitto[3].
Venendo al caso di specie il Giudice di
legittimità, in forza del quadro di gravità
indiziaria emerso all’esito delle indagini
preliminari, riteneva, anzitutto, che le altre
persone indagate per il reato di cui all’art.
452 quaterdecies c.p. – non il ricorrente –
avessero organizzato un’attività di gestione
di rifiuti illecita, in parte perché non
autorizzata, in parte perché difforme dal
contenuto delle autorizzazioni ottenute.
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In caso di condanna per esercizio di impianto privo di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la
confisca dei macchinari richiede una specifica motivazione sul punto, non essendo
sufficiente rilevare la mera correlazione tra il reato ed i beni oggetto di confisca.

01. La vicenda sottesa al giudizio della Suprema Corte
Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda l’esercizio di un impianto
per l’attività di falegnameria da parte di un’impresa artigiana. La polizia
giudiziaria, rilevato che tale attività industriale era soggetta a normativa
speciale ex art 272, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 e rilevato altresì che l’impresa
non era in possesso di alcuna autorizzazione alle emissioni, denunciava il
proprietario dell’immobile nonché esercente dell’impresa per la contravvenzione
prevista dal successivo art. 279, comma 1.

All’esito del giudizio di primo grado il
Tribunale di Torre Annunziata aveva
ritenuto l’imputato colpevole del reato che
gli era contestato e, condannandolo alla
pena dell’ammenda, aveva disposto anche
la confisca dei macchinari trovati in loco.
Il difensore proponeva quindi ricorso per
cassazione affidandosi ad un solo motivo
articolato in più punti. L’atto di gravame da
un lato censurava la decisione del
Tribunale per difetto di motivazione con
riferimento all’elemento soggettivo ed
oggettivo del reato, ritenendo non
dimostrato che al momento
dell’accertamento i macchinari fossero
effettivamente in funzione; dall’altro
denunciava l’illegittimità della confisca di
questi ultimi, essendosi il giudice limitato a
rilevarne la mera correlazione con il reato
per il quale si procedeva.

02. La decisone della Corte di
Cassazione
La Corte, rilevando che la prima doglianza
si risolveva in una richiesta di una diversa
valutazione di merito delle emergenze
processuali, ha confermato la sentenza dal
punto di vista dell’accertamento della
responsabilità dell’imputato, ma ha
ritenuto fondato il ricorso con riferimento
alla confisca dei macchinari. A seguito
dell’annullamento parziale ha dunque
disposto il rinvio al Tribunale di Torre
Annunziata per nuova valutazione sul
punto.
Il collegio ha accertato che effettivamente il
Tribunale aveva adottato a sostegno del
provvedimento ablativo una motivazione
solo apparente, essendosi limitato indicare
che quei macchinari erano stati utilizzati
per commettere l’illecito.
L’iter argomentativo della Corte richiama
invece la funzione propria della misura di
sicurezza di cui all’art. 240, comma 1, c.p.:

privare il soggetto condannato della
disponibilità delle cose che – per quanto qui
interessa – “servirono o furono destinate a
commettere il reato” al fine di contrastare il
rischio di commissione di ulteriori reati.
Orbene, la natura facoltativa della misura
in parola implica che il giudice è tenuto
valutare, attraverso un giudizio
prognostico, la sussistenza del suddetto
rischio nel caso concreto; operazione,
questa, che si traduce in uno specifico onere
motivazionale.
In ciò si coglie la differenza con la confisca
obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, n.
2), c.p.: quest’ultima, avendo ad oggetto
cose intrinsecamente illecite, contiene in re
ipsa una valutazione circa la possibilità che
vengano utilizzate per commettere dei
reati, tant’è che può essere disposta
indipendentemente da una sentenza di
condanna e non necessita di alcuna
motivazione.
La decisione della Corte si pone nel solco
dell’orientamento della giurisprudenza di
legittimità; nello specifico è richiamato un
precedente della Terza Sezione che, sempre
in un caso di emissioni non autorizzate,
aveva annullato con rinvio la sentenza con
la quale altro tribunale campano aveva
disposto la confisca di attrezzature da
lavoro e di un forno per la verniciatura di
veicoli, omettendo però di motivare su
quest’ultimo punto. [1]
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Consiglio di Stato, Sez. V – 20 gennaio 2022, n. 367 – Pres. C. Saltelli, Est.
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Non vincola il Giudice Amministrativo la sentenza penale quando
l’Amministrazione non abbia assunto il ruolo di parte nel processo, potendo il
giudicante al più utilizzare come fonte del proprio convincimento la sentenza e le
prove raccolte agli atti del giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante
autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa amministrativa e
ricavarne gli elementi di fatto utili alla decisione, sottoponendo le risultanze
probatorie a un autonomo vaglio critico svincolato e ad una valutazione globale,
non effettuata in modo frammentario, avulso e parcellizzato.

Non è illogico, contraddittorio o erroneo in
fatto ritenere che lo spargimento ulteriore di
residui di rifiuti (nel caso di specie
fibrocemento) già presenti su un terreno (per
abbandono antecedente all’uso attuale)
mediante il rimodellamento del terreno con
mezzi meccanici abbia dato luogo ad una
nuova discarica (distinta) da quella
originaria, con caratteristiche diverse e
finanche più insidiose rispetto alla
precedente situazione di presenza di
frammenti insistenti su parte del terreno,
anche per le maggiori difficoltà di rimozione
degli stessi.
È irrilevante l’asserita mancanza di attività
istruttoria volte ad identificare il
responsabile dell’abbandono dei rifiuti posto
che la preesistenza di questi sul terreno (per
condotta ad opera di ignoti) non esime il
proprietario/utilizzatore attuale del terreno
dal prestare la massima diligenza prima di
dare luogo ad operazioni di diffusione e
ulteriore spargimento sul terreno di tali
rifiuti, dando luogo così ad un’altra
discarica con caratteristiche tutt’affatto
diverse dalla precedente.

Può una sentenza penale, passata in
giudicato, essere invocata a proprio favore
dalla Società di riferimento per contestare
davanti al Giudice Amministrativo l’ordine
di interventi di bonifica e ripristino
ambientale? Secondo la Quinta Sezione del
Consiglio di Stato, al quesito va data
risposta negativa in presenza di
“inequivoche emergenze del procedimento
Amministrativo” nel caso in cui la Pubblica
Amministrazione non sia stata parte del
processo penale.
La sentenza in commento richiama in

proposito i consolidati principi
giurisprudenziali in materia di abbandono
di rifiuti[i] e in particolare l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato del 22
ottobre 2019, n. 10[ii] nonché
l’orientamento[iii] secondo cui la sentenza
penale non vincola il giudice
amministrativo quando l’Amministrazione
“non abbia assunto il ruolo di parte nel
processo, potendo il giudicante al più
utilizzare come fonte del proprio
convincimento la sentenza e le prove
raccolte agli atti del giudizio penale
conclusosi con sentenza non esplicante
autorità di giudicato nei confronti di tutte le
parti della causa amministrativa e
ricavarne gli elementi di fatto utili alla
decisione, sottoponendo le risultanze
probatorie a un autonomo vaglio critico
svincolato e ad una valutazione globale, non
effettuata in modo frammentario, avulso e
parcellizzato”.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/rifiuti-e-diritti-
reali-di-godimento/

Chiara Maria Lorenzin

14



Discrezionalità e prescrizioni in 
materia ambientale: uno strumento 
da non trascurare

www.rgaonline.it 17

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA – 5 gennaio 2022, n. 15 – Pres. De Nictolis, Rel. Modica de
Mohac – I.T.S. s.r.l. (Avv. G. Consoli) c. Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente e Assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità (Avvocatura dello Stato) e R. s.r.l (avv. G.
Sciangula).

In seno ai procedimenti ambientali è legittimo l’uso di una ampia discrezionalità
amministrativa che sia sorretta da una approfondita istruttoria e che conduca
all’adozione di un provvedimento che ponderi al suo interno l’interesse pubblico e
privato.

Tale provvedimento può altresì, per ragioni di economia procedimentale,
contenere prescrizioni vincolanti per il soggetto privato sia che esso giunga a
conclusione di una VIA che a conclusione di un’AIA purché questi non vadano, in
sede esecutiva, a snaturare il progetto proposto.

La sentenza in esame, prendendo le mosse da
un conflitto tra due società concorrenti,
entrambe operanti nel settore dei rifiuti
liquidi pericolosi e non, consente di porre in
essere una riflessione su due temi cardine e
intrinsecamente correlati dei procedimenti
ambientali: da un lato la discrezionalità
amministrativa e dall’altro il tema
dell’utilizzo di prescrizioni.
Non ci si soffermerà in questa sede, sugli
assunti del Collegio in punto di
partecipazione al procedimento ambientale e
alle relative forme di pubblicità da porsi in
essere, poiché è da ritenersi pacifico che, con
riferimento alla Valutazione di impatto
ambientale, essa debba essere ricondotta ad
un c.d. “regime speciale” che consente
l’efficace e simultaneo raggiungimento di una
ampia platea tale da rendere ultronea una
comunicazione puntuale del procedimento ai
soggetti privati, privati – concorrenti ai quali
invece non è offerta dimora in sede di AIA.
Brevemente ci si sofferma anche sul primo
dei due argomenti di rilievo della pronuncia
ovvero la verifica della rispondenza in tema
di discrezionalità amministrativa: la
giurisprudenza infatti ormai è concorde nel
riconoscere, in sede di emanazione di
provvedimenti ambientali, quali quello di
VIA e di AIA, una ampia discrezionalità alle
amministrazioni. La sentenza in esame si
colloca infatti nel solco di plurime e analoghe
pronunce dei collegi di tutta la penisola.
L’uso di un potere decisionale che proceda
all’unisono con una attenta e puntuale
ponderazione degli interessi, da condurre
tramite una istruttoria approfondita (e
dunque verificabile), conduce a un
provvedimento che rispondendo all’obbligo
motivazionale, proprio dell’agire
amministrativo, ne concretizza altresì
l’efficacia garantendo il buon andamento e

funzionalità dello stesso costituzionalmente
richiesto.
Dunque la possibilità di dispiegamento, da
parte delle amministrazioni, della propria
discrezionalità risulta direttamente
proporzionale all’approfondimento istruttorio
condotto sulle singole e specifiche criticità
che ogni procedimento importa.[i]
Da ultimo, sul tema si annovera la sentenza
n. 11507/2021 del TAR Lazio, Roma, che ha
ricordato come nel rendere il giudizio di
V.I.A., il compito assegnato alla Pubblica
Amministrazione non si esaurisce
nell’espressione di un mero giudizio tecnico,
che in quanto tale è suscettibile di
verificazione tout court sulla base di oggettivi
criteri di misurazione, ma presenta al
contempo profili particolarmente intensi di
autonomia decisionale amministrativa e
istituzionale sul piano dell’apprezzamento
degli interessi pubblici e privati coinvolti e
della loro ponderazione rispetto all’interesse
all’esecuzione dell’opera o del progetto;
pertanto, un provvedimento così ottenuto è
sindacabile soltanto in ipotesi di manifesta
illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in
cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata
fallace, e sia perciò evidente un abuso del
potere discrezionale riconosciuto
all’Amministrazione.
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