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COME FUNZIONA VERAMENTE IL MONDO

È stato pubblicato poche settimane fa un libro di Vaclav Smil, uno dei più importanti

esperti mondiali in tema di energia. Il tema centrale è il cambiamento climatico ma,

insieme, sono trattati altri argomenti che coinvolgono il futuro dell’ambiente e il futuro

di tutti: tra questi, la produzione e il commercio di beni alimentari e di altri beni

necessari per le società attuali e per lo sviluppo di quelle più povere.

Già il titolo How the world really works indica che il libro è un atto di accusa contro

tutti coloro che formulano critiche, progetti e proposte senza preoccuparsi di conoscere

come il mondo funziona, pur avendo a disposizione tutte le informazioni scientifiche e

tecnologiche indispensabili. Prima di affrontare un problema, bisogna conoscere i fatti,

ricorda con insistenza Smil.

Per limitarci al contenimento del cambiamento

climatico: l’Accordo di Parigi ha posto come

base degli impegni dei Governi il contenimento

dell’aumento della temperatura media globale

entro la fine del secolo molto al di sotto” del

2°C e possibilmente entro l’1,5°C rispetto alla

temperatura esistente nel periodo

preindustriale per evitare conseguenze

irreversibili alla fine del secolo.

È tuttavia difficile pensare che gli obiettivi

dell’Accordo di Parigi possano essere raggiunti

tenuto conto che le emissioni a livello globale

non stanno calando, stanno aumentando.

Molti Governi si sono impegnati ad azzerare le

emissioni da combustibili fossili entro pochi

anni: il 2045 (Germania, Svezia), il 2050

(Unione Europea e Stati Uniti) il 2060 (Cina).

Gli stessi impegni sono stati assunti da molti

altri governi, da molti governi locali (un

centinaio in Italia), molte multinazionali,

molte imprese.

Sono impegni ragionevoli? Sono fattibili?

Rispettarli non è difficile, è impossibile

secondo Smil.

Un esempio in proposito è significativo: la

produzione di energia da combustibili fossili in

Germania è diminuita in 20 anni, con

investimenti di miliardi di dollari, dall’84% al

76%. Non è immaginabile che scenda a zero nei

prossimi trent’anni.

Allora, per elaborare progetti e per assumere

impegni è necessario tenere conto di come il

mondo funziona.

Per soddisfare una popolazione mondiale in

continuo aumento e per soddisfare la crescente

domanda di beni dei paesi più poveri, sono

necessari più cemento, più acciaio, più cibo:

tutti beni la cui produzione richiede, in diversa

misura, grandi quantità di energia prodotta da

combustibili fossili e, soprattutto, da carbone,

il combustibile fossile più dannoso in termini

di emissioni. Molti pensano che il consumo di

carbone stia decrescendo. Non è così. La

produzione globale di energia elettrica da

carbone, dopo essere diminuita nel 2019 e nel

2020, è aumentata nel 2021 fino a raggiungere

il massimo storico e quest’anno aumenterà

ulteriormente (sono dati dell’Agenzia

internazionale per l’energia). Cresce anche la

domanda complessiva di carbone, compreso

quello per usi diversi da quelli energetici, come

la produzione di cemento e acciaio.

Sono dati sconfortanti e Smil non offre

soluzioni.

Mi sembra però che si debba partire da una

considerazione.

Nel mondo ricco, pochi sono disposti a fare

importanti sacrifici per il bene di generazioni

future: la lungimiranza della specie umana

non va oltre i figli o, al più, i nipoti. Né

certamente sono disposti a fare questi sacrifici

per le generazioni future coloro che abitano il

mondo povero (uso quest’espressione che

comprende i paesi emergenti, i paesi che si

stanno sviluppando e i molti paesi che non si

sviluppano) nessuno è disposto a rinunciare a

esigui miglioramenti delle condizioni di vita o

alla speranza di incrementi nel proprio

benessere.

Se così è, al mondo com’è, descritto da Smil,

per fare progetti e perseguire obiettivi

realizzabili dobbiamo aggiungere anche la

necessità di tenere presente l’uomo come è.

http://rgaonline.it/article/come-funziona-

veramente-il-mondo/
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Secondo i più recenti rapporti dell’IPCC[ii], le evidenze scientifiche circa

un’importante influenza del cambiamento climatico su eventi metereologici estremi

sono negli ultimi anni divenute “robuste” e tali perciò, in astratto, da integrare i

requisiti per l’ingresso della prova scientifica nei provvedimenti giudiziari (c.d.

“Daubert standard”)[iii].

Permangono tuttavia, ovviamente, taluni margini di incertezza relativi a diversi

fattori.

In primo luogo, infatti, per la maggior parte degli eventi estremi il riscaldamento

globale agisce come fattore di aumento del rischio, non come attivatore di un evento

che altrimenti con certezza non sarebbe avvenuto.

In secondo luogo, e come conseguenza di ciò, diviene necessario – ma è anche

estremamente difficile – misurare la percentuale di aumento del rischio dovuta al

clima. Questo ovviamente può riguardare tanto l’intensità quanto la frequenza degli

eventi estremi.

Poiché in molti casi gli eventi metereologici
estremi causano un danno ai residenti e ai loro
beni, ci si chiede se e chi possa essere chiamato
legalmente a rispondere per questi danni.
Anche infatti dopo aver dimostrato la relazione
causale (in termini di aumento significativo di
probabilità) tra un evento e il riscaldamento
globale, rimane da stabilire, sul piano
giuridico, se la responsabilità per il
riscaldamento possa essere attribuita a uno o
più soggetti, che si tratti di governi o di grandi
gruppi industriali.

Qualora poi la responsabilità possa attribuirsi
a diversi soggetti, resta da definire se almeno
alcuni di essi siano individuabili con precisione
e se si tratti di responsabilità parziaria o
solidale, con tutte le ben note conseguenze[iv].
Come resta da definire l’ammontare della
compensazione nel caso, assai frequente, in cui
l’influenza umana “concorra” con cause
naturali[v].

Qui si apre uno spazio notevole proprio per la
“Attribution Science”, vale a dire per quella
branca della scienza che studia la correlazione
causale fra gli eventi estremi e il cambiamento
climatico.

Non si tratta, finora, di evidenze scientifiche
utilizzate efficacemente nell’ambito del
contenzioso climatico già pendente.

Una recente ricerca pubblicata sulla
prestigiosa Rivista scientifica Nature Climate
Change – condotta attraverso un’analisi
approfondita di 73 casi giudiziari suddivisi fra
14 giurisdizioni – ha infatti riscontrato che il
livello delle evidenze scientifiche presentate ai
giudici è sinora stato nel complesso molto
insufficiente: “The evidence submitted and
referenced in these cases lags considerably
behind the state of the art in climate science,
impeding causation claims”[vi].

Proprio qui dovrebbe venire in gioco la
Attribution Science, che utilizza una
indagine controfattuale al fine di valutare la
presenza e l’intensità delle influenze
antropiche rispetto a eventi climatici estremi.
A tal fine, vengono utilizzate tecniche
statistiche sofisticate, spesso riconducibili al
teorema proposto secoli fa da Thomas
Bayes[vii]. È stato in particolare proposto un
accurato metodo per definire la presenza o
meno di una relazione causale tra un evento
estremo e il clima che cambia. Tale metodo,
denominato “Probabilistic Event

Attribution (PEA) Method”, si propone di
comparare “the world as it is” (quindi, con
l’influenza umana sul clima) con “the world
that might have been” (senza tale
influenza)[viii]. Come si vede, si tratta di una
tipica analisi controfattuale, largamente
utilizzata in ambito giuridico.

Naturalmente, le evidenze scientifiche che
hanno dignità per entrare in un procedimento
giudiziario non sono e non possono essere
quelle riferibili a tesi isolate di singoli
scienziati. Sono invece quelle formatesi
all’interno della comunità scientifica nel suo
complesso.

Un Tribunale che – magari sull’onda di una
pressione politica o mediatica – si
accontentasse di evidenze scientifiche meno
che “robuste” verrebbe meno al proprio ruolo
imparziale, pregiudicherebbe la propria
credibilità e in ultima analisi non
avvantaggerebbe nemmeno l’azione collettiva
per la salvaguardia del clima.

Da questo punto di vista, le modalità
attraverso le quali le evidenze scientifiche
entrano nei procedimenti giudiziari possono
presentare qualche problema. Spesso, infatti, è
necessaria la mediazione di un singolo esperto
nominato CTU dal giudice civile, penale o
amministrativo, senza peraltro la garanzia che
la scelta cada su uno scienziato autorevole nel
settore specifico di cui la consulenza deve
occuparsi.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/attribution-science-
la-scienza-che-studia-il-possibile-nesso-
causale-tra-alcuni-eventi-metereologici-
estremi-e-il-riscaldamento-globale/
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Mentre la responsabilità statale, ove prevista,

risulta di regola residuale rispetto a quella del

soggetto materialmente responsabile del

pregiudizio all’ecosistema, ossia l’operatore.

Residualità in termini di alimentazione di

fondi pubblici che operano nel caso in cui i

pregiudizi superino i limiti della responsabilità

di quest’ultimo e/o di garanzia marginale

statale per i danni causati sempre

dall’operatore. Così si riferiscono, ad esempio,

le disposizioni di cui all’art. 8, par. 3 e par. 7,

lett. a), b) e c), della vecchia Convenzione sulla

regolamentazione delle attività minerarie in

Antartide, adottata a Wellington nel 1988 (v.

M. Alberton, Il danno ambientale in un’ottica

multilivello: spunti di riflessione, IANUS, n.

2/2010).

Ad oggi, di fatto, solamente un trattato

internazionale concepisce una piena

responsabilità ambientale dello Stato: la

Convenzione sulla responsabilità

internazionale per danni causati da oggetti

spaziali, approvata contemporaneamente a

Londra, Mosca e Washington nel 1972, un paio

di mesi prima della suddetta raccomandazione

dell’OCSE.

Trattasi, in particolare, di uno dei tanti accordi

internazionali di settore, dedicato, appunto, ai

soli danni ambientali causati da oggetti

spaziali, che al secondo articolo stabilisce:

«Uno Stato di lancio ha la responsabilità

assoluta di risarcire il danno cagionato da un

suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o

agli aeromobili in volo».

In tale ipotesi, che il soggetto materialmente

responsabile dell’oggetto spaziale eserciti

un’attività pubblica o privata è indifferente,

perché sussiste, in ogni caso, la sola

responsabilità dello Stato di lancio. Una

responsabilità, tra l’altro, oggettiva e assoluta,

ossia basata sul mero nesso di causa-effetto e

senza esclusione alcuna.

Inoltre, il riferimento alla superficie terrestre

qui assume una portata generale e può essere,

quindi, esteso a tutte le componenti ambientali

lesionate dall’oggetto spaziale.

A livello europeo, invece, la storica Direttiva-

quadro 2004/35/CE, che ha recepito il principio

chi inquina paga e delineato la prima

disciplina comune agli Stati membri

dell’odierna Unione Europea sulla prevenzione

e riparazione del danno ecologico, si concentra

nuovamente sulla responsabilità ambientale

individuale.

A tale riguardo, il soggetto interessato è

chiaramente l’“operatore”, ossia colui che

esercita un’attività professionale rischiosa per

l’ambiente e/o la salute dell’uomo.

Segnatamente, al considerando n. 18 viene

dedotto che «l’operatore che provoca un danno

ambientale o è all’origine di una minaccia

imminente di tale danno dovrebbe di massima

sostenere il costo delle necessarie misure di

prevenzione o di riparazione. Quando l’autorità

competente interviene direttamente o tramite

terzi al posto di un operatore, detta autorità

dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia

a carico dell’operatore. E’ inoltre opportuno che

gli operatori sostengano in definitiva il costo

della valutazione del danno ambientale ed

eventualmente della valutazione della minaccia

imminente di tale danno».

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/considerazioni-sul-

soggetto-responsabile-per-la-minaccia-o-il-

danno-ambientale/

Antonio Aruta Improta
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L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nella

raccomandazione n. 128/1972 definì il principio “Chi inquina paga”, in forza del quale

al responsabile del danno all’ecosistema o della minaccia di esso si devono,

giustamente, imputare tutti «i costi della prevenzione e delle azioni contro

l’inquinamento come definite dall’Autorità pubblica al fine di mantenere l’ambiente in

uno stato accettabile».

La raccomandazione, di per sé non vincolante, fu comunque di ispirazione per la

comunità internazionale, la quale consolidò il principio della responsabilità individuale

anche attraverso gli strumenti normativi vincolanti, quali gli accordi. Si pensi, solo a

titolo esemplificativo, alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a

inquinamento da combustibile delle navi, avallata a Londra nel 2001 (v. Art. 3) e al

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, così ridenominato dal Trattato di

Lisbona entrato in vigore nel 2009 (v. Art. 191, par. 2).
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Indice sommario: I. Possibili funzioni della denuncia; II. La denuncia come dovere

(solo?) civico; III. La denuncia come (possibile) obbligo giuridico e (sicuro) strumento

difensivo; IV. La peculiare posizione del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico

servizio nel settore ambientale.

I. Possibili funzioni della denuncia

Come è noto, la “denuncia” è lo strumento attraverso cui chiunque può rendere edotta

l’Autorità Giudiziaria di un comportamento altrui ritenuto illecito, segnatamente un

reato perseguibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 333 c.p.p. Essa costituisce, pertanto, la

genesi di una possibile notizia di reato e di un procedimento penale finalizzato

all’accertamento di quanto indicato dall’esponente. In termini più lati, si può

individuare nella medesima categoria anche quella serie di rappresentazioni “mediate”

da altri Enti di natura pubblica: si pensi, ad esempio a “segnalazioni” o “reclami”

indirizzati dal cittadino all’Amministrazione locale al fine di sollecitare gli interventi di

più varia natura, ma che devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica in caso

si tratti di fatti penalmente rilevanti

Per quanto concerne i temi ambientali, le
figure di reato sono tutte perseguibili
d’ufficio: di conseguenza, chiunque può
procedere al deposito di una denuncia
formale presso l’Autorità Giudiziaria ovvero
– più agevolmente – indirizzarla all’ARPA,
che effettuerà le prime immediate verifiche
rispetto a quanto rappresentato.

Lo spettro di operatività della denuncia
sembrerebbe quindi, a un’osservazione
superficiale, limitato alle sole ipotesi in cui
si voglia dare impulso ad un’indagine
(anche di natura penale) relativamente ad
un problema ambientale direttamente
riscontrato, allo scopo di farne cessare le
cause e, possibilmente, perseguire i
responsabili, nonché stimolare la rimessa in
pristino della matrice colpita.

In realtà, lo scenario è maggiormente
articolato e complesso.

Il vero elemento caratterizzante, volendo
provare ad individuare funzioni della
denuncia diverse rispetto a quella
immediatamente percepibile, è da ricercare
nella qualifica giuridica del soggetto
denunciante. Infatti, a seconda della
tipologia di attribuzione normativa
soggettiva, l’atto di presentare una
denuncia in materia ambientale può
assumere un significato del tutto diverso,
oltre a determinare conseguenze pratiche
del tutto differenti.

E’ possibile individuare (almeno) tre
distinte funzioni sulla base dell’attuale
assetto normativo, con un occhio di
riguardo alle possibili (e prevedibili)
evoluzioni, quanto meno sul piano
interpretativo: (a) la denuncia come “dovere
civico” del cittadino consapevole; (b) la
denuncia come “obbligo giuridico” in capo al
titolare di una posizione di garanzia; (c) la
denuncia come strumento difensivo.

Altra particolare categoria – che infatti
merita una trattazione a sé stante – è
quella della denuncia presentata dal
pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico
servizio) dotato di poteri di verifica e
intervento in materia ambientale, rispetto
alla quale sussistono peculiari elementi di
possibile tensione logica e operativa del

sistema.

II. La denuncia come dovere (solo?) civico

Come si è anticipato, la funzione più
immediata della denuncia di reati
ambientali è senza dubbio quella di “dovere
civico” del cittadino, il quale, imbattendosi
in una compromissione di qualsiasi genere,
correttamente la segnala all’ente di
riferimento: in particolare la destinataria
naturale è l’ARPA locale, che interviene
gratuitamente nei casi di controllo e
vigilanza della salute e dell’ambiente,
eseguiti a tutela del pubblico interesse.

Ciò che è più stimolante chiedersi, tuttavia,
è se in capo ai comuni cittadini sussista o
meno una generalizzata posizione di
garanzia rispetto alla tutela dell’ambiente,
vale a dire: denunciare un reato ambientale
è un dovere solamente “civico” o può essere
considerato un obbligo “giuridico”?

Il tema è solo apparentemente di facile
soluzione, in quanto la domanda potrebbe
essere sbrigativamente archiviata come una
provocazione di sapore “orwelliano”: invece,
alcuni elementi già oggi presenti
nell’ordinamento costituiscono la base di
una riflessione più ampia, per vero
approfondita dalla dottrina in anni
recenti[i].

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/la-denuncia-di-
reati-ambientali/

Mario Arienti
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Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 248 del 03.03.2022, pubblicata in data 17.03.2022- Pres.

Quadri, Est. Rotondo- Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti P. Stella Richter, G.

Bernardi e M. Cattoni) c. WWF (Avv. M. Pezone, P.E. Letrari), e nei confronti di

LNDC Animal Protection (Avv. M. Pezone, P.E. Letrari), MITE (Avvocatura

Generale dello Stato), ISPRA e Presidenza CdM (n.c.)

All’esito di una verifica della concreta rappresentatività, è possibile ammettere all’esercizio

dell’azione per danno ambientale anche associazioni non iscritte, secondo il criterio del cd

“doppio binario”, che distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione

ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e la legittimazione

delle altre associazioni. Quest’ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con

riguardo alla sussistenza di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente

in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale in relazione al bene specifico che si vuole

proteggere, devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, inoltre, tutte

le volte in cui il provvedimento abbia una efficacia spaziale circoscritta, limitata cioè ad un

preciso ambito territoriale che localizza la rilevanza dell’interesse diffuso preso in cura

dall’ente esponenziale, devono avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato

il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

La Provincia Autonoma di Trento, con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 1091 del
25 giugno 2021, ha adottato le “Linee guida per
l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e
dell’art. 16 della direttiva Habitat”[i]. Il
provvedimento è stato emanato per quanto
concerne in particolare la specie ursus arctos
(orso bruno) al dichiarato fine di dare
attuazione alla legge provinciale n. 9 del 2018,
costituente a sua volta attuazione, a livello
locale, dell’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE
c.d. Habitat relativa alla conservazione della
flora e della fauna selvatiche [ii], recante la
disciplina delle deroghe al generale divieto
contenuto nella direttiva di rimozione dal loro
habitat naturale delle specie protette ursus
arctos e canis lupus.

L’orso bruno è sottoposto a speciali misure di
protezione a livello comunitario e nazionale
costituite dalla Convenzione di Berna, dalla
Direttiva 92/43/CEE, dalla L. 157/1992 e dal
D.P.R. 357/1997, Regolamento costituente
attuazione nel nostro ordinamento della
Direttiva Habitat.

In particolare, l’art. 8 comma 1 lettera a) del
DPR 357/1997, prevede il generale divieto di
cattura o uccisione delle specie animali incluse
nell’allegato D (tra cui l’orso bruno) e al
successivo art. 11, comma 1, detta una speciale
procedura, attribuendo al Ministero
dell’Ambiente (ora della Transizione
Ecologica), sentiti il Ministero delle politiche
agricole e l’ISPRA, la competenza ad
autorizzare le autorità locali ad intervenire in
deroga a tale divieto, per la gestione degli
esemplari troppo confidenti con l’uomo, al fine
di prevenire danni gravi e di sicurezza
pubblica.

La tendenza della Provincia Autonoma di
Trento ad intervenire in via contingibile e
urgente per gestire la presenza dell’orso bruno
sul suo territorio è nota alla cronaca nazionale
ed oggetto di numerose pronunce
amministrative e costituzionali sul tema[iii],
tale potere d’altronde è previsto dallo stesso
Statuto speciale all’art. 52, comma 2, che, in
materia di sicurezza e per casi non limitati al
territorio di un solo Comune, ne attribuisce la
potestà di esercizio in favore del Presidente
della Provincia. Il potere di intervenire in via
contingibile e urgente è riconosciuto anche ai
singoli sindaci dal Codice degli Enti locali della
Regione autonoma del Trentino Alto-Adige[iv].

All’interno di tale contesto normativo è poi

intervenuto il Piano d’Azione interregionale
per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi
centro-orientali (PACOBACE)”[v], concertato,
condiviso e formalmente approvato dagli Enti
territoriali coinvolti, auto-vincolatisi al rispetto
delle relative prescrizioni, al fine di gestire con
maggiore efficienza e rapidità l’aumento delle
situazioni problematiche di presenza degli orsi.
Con la Tabella 3.1 del PACOBACE è stata
quindi definita con maggiore precisione la
casistica di intervento e gestione degli orsi
problematici, attraverso l’individuazione del
grado di pericolosità dei relativi
comportamenti e delle possibili azioni di
controllo da attivare. In particolare, le azioni di
controllo si distinguono in “leggere” ed
“energiche”, a loro volta distinte a seconda che
siano “programmabili” e “non programmabili”.
Solo per le azioni “energiche” “non
programmabili” è previsto di poter intervenire
con l’abbattimento dell’esemplare secondo la
procedura prevista dal D.P.R. 357/1997 che
richiede il parere dell’ISPRA e l’autorizzazione
del MITE. Nei casi di atteggiamenti “anomali”,
come indicati nella tabella 3.2. del
PACOBACE, restano in ogni caso ferme le
competenze e l’autonomia decisionale
dell’Autorità di pubblica sicurezza a fronte di
situazioni che comportano rischi immediati per
la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Continua a leggere…
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TAR Umbria, sez. I, 20 maggio 2022, n. 120 –Pres. Raffaele Potenza, Est. Davide De

Grazia – F. S.r.l. (avvocati Roberto Baldoni e Mario Rampini,) contro il Comune di

Panicale (avvocato Francesco Augusto De Matteis), Regione Umbria (avvocato

Luciano Ricci), il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e l’Ufficio Territoriale del

Governo di Perugia (Avvocatura distrettuale dello Stato) e nei confronti di Società

agricola forestale M. a r.l. (avvocati Massimo Zortea, Veronica Dini, Corrado

Carrubba e Stefano Goretti).

I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo

e le decisioni su progetti già approvati sono riesaminabili in considerazione della natura

intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della

mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto. Risulterebbe, dunque, illogico e contrario al

sistema di tutele ambientali previsto dall’ordinamento, anche sulla base del principio di

massima precauzione in materia ambientale, ritenere che i provvedimenti VIA assentiti

antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 (e successivamente del d.lgs. n.

104/2017) possano avere durata indeterminata nel tempo sebbene i progetti non siano ancora

stati realizzati.

Con la decisione in commento, il giudice

amministrativo umbro ha approfondito i profili

inerenti alla validità del provvedimento conclusivo

della Valutazione di Impatto Ambientale di cui

all’articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006.

In sintesi, l’ambito del ricorso proposto avanti il

TAR Umbria riguardava la richiesta di

annullamento della determinazione regionale con

cui la conferenza di servizi aveva manifestato un

“giudizio non favorevole di compatibilità

ambientale” adottato nel 2020 con riferimento al

progetto di coltivazione e ricomposizione

ambientale di una cava di calcare, già autorizzato

nel 2002[i] e confermato nel 2009[ii].

In conformità alla normativa vigente all’epoca, il

provvedimento adottato nel 2009 assumeva che

una nuova richiesta autorizzatoria (avente ad

oggetto il medesimo progetto) non avrebbe

richiesto l’esecuzione di una nuova VIA.

Sennonché, nel 2018 la Regione Umbria, in ragione

del tempo trascorso, richiedeva comunque

l’esecuzione di una nuova VIA o l’adozione di un

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex

art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Sul punto, è bene evidenziare che il D.lgs. n.

152/2006 originariamente non prevedeva termini

di validità dei provvedimenti VIA, la cui validità

temporale è stata introdotta solo nel 2008

(modifiche all’articolo 26[iii]) e successivamente

modificata nel 2017 (articolo 25).

Da tale modifica l’art. 25, comma 5 vigente

stabilisce che “Il provvedimento di VIA è

immediatamente pubblicato sul sito web

dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale,

comunque non inferiore a cinque anni, definita nel

provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi

previsti per la realizzazione del progetto, dei

procedimenti autorizzatori necessari, nonché

dell’eventuale proposta formulata dal proponente e

inserita nella documentazione a corredo

dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale

indicata nel provvedimento di VIA senza che il

progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA

deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su

istanza del proponente, di specifica proroga da

parte dell’autorità competente”[iv].

La decisione in commento si pone in contrasto con i

precedenti giurisprudenziale riguardanti i termini

di validità delle VIA eseguite prima delle modifiche

normative descritte, secondo cui “L’art. 23, comma

21 quinquies, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, integrando

l’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, come

modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 4/2008,

ha precisato, con effetto di interpretazione

autentica, che il termine quinquennale di validità

del decreto di V.I.A. deve essere applicato solo ai

procedimenti avviati successivamente alla data di

entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008, cosicché

appare evidente come la norma di diritto

intertemporale abbia inteso consolidare senza

limiti di tempo il decreto di VIA e tutti gli atti sullo

stesso basati”[v].

L’ultra-validità dei provvedimenti VIA avviati

successivamente al 2008 verrebbe, dunque, messa

in discussione dalla tesi interpretativa del TAR

Umbria volta ad evitare che “i provvedimenti VIA

antecedenti all’entrata in vigore delle novelle che

hanno interessato le disposizioni adesso in esame

(d.lgs. n. 4/2008; d.lgs. n. 104/2017) possano avere

efficacia sine die, sebbene i relativi progetti non

siano stati ancora realizzati, mentre provvedimenti

molto più recenti hanno, secondo le disposizioni

sopra ricordate, efficacia limitata nel tempo”[vi].

Continua a leggere…
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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sez. Autonoma di Bolzano –

15 marzo 2022, n. 83 – Pres. Menestrina, Est. Pantozzi Lerjefors – Omissis S.r.l.

(Avv.ti Dell’Anno e Deflorian) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti von

Guggenberg, Cavallar, Guanesello e Segna), Agenzia provinciale per

l’Ambiente e la Tutela del clima (non costituita), Conferenza dei Servizi in

materia ambientale (non costituita) e Comune di Cortaccia (Avv. dello Stato

di Trento)

In tema di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), l’Art. 5 comma 1 lett. l-bis)

D.Lgs. n. 152/2006 introduce nell’ordinamento specifici indici per la distinzione tra

modifiche sostanziali e non sostanziali delle citate autorizzazioni relative agli impianti

e alle strutture individuati da specifico allegato al medesimo D.Lgs. n. 152/2006. Ciò,

tuttavia, non esclude che le Amministrazioni competenti individuino caso per caso

ulteriori ipotesi di modifiche sostanziali sulla base di una valutazione “aggiuntiva”,

non imposta dal legislatore ma rimessa alle Amministrazioni stesse.

Conseguenza di questa valutazione concessa alle Amministrazioni è che variazioni non

rilevanti ai fini dei limiti individuati dall’Art. 5 comma 1 lett. l-bis) D.Lgs. n. 152/2006

non si qualificano automaticamente e necessariamente modifiche non sostanziali.

La sentenza in commento verte sulla richiesta
di annullamento di diversi provvedimenti
relativi alla revisione dell’autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A.) relativa
all’impianto della ricorrente, società attiva nel
settore del trasporto, stoccaggio provvisorio,
frantumazione e riciclaggio di rifiuti nonché
nella gestione di impianti di discarica e di
trattamento.

Tra i molti, la ricorrente ha chiesto
annullamento della delibera datata 25 marzo
2021 dell’Agenzia provinciale di Bolzano per
l’ambiente e la tutela del clima, con la quale
era stata respinta la richiesta di revisione
dell’A.I.A. e, con motivi aggiunti,
l’annullamento del provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia datato 30
luglio 2021 relativo all’annullamento d’ufficio
in autotutela ex Art. 21 nonies L. n. 241/1990
dell’accoglimento della comunicazione di
varianti non sostanziali all’A.I.A. presentata in
data 15 dicembre 2020 e del provvedimento
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la
tutela del clima del 26 marzo 2021, di
approvazione parziale della sopra citata
domanda di modifica.

Relativamente all’A.I.A., la ricorrente aveva
inizialmente presentato comunicazione di
modifica non sostanziale al fine,
principalmente, di veder stralciata la
limitazione di utilizzare rifiuti provenienti da
un altro impianto di trattamento rifiuti R12
nonché di veder revisionate le tipologie di
rifiuti oggetto di recupero, per qualità e
quantità.

Inizialmente, l’Agenzia provinciale per
l’ambiente e la tutela del clima approvava
soltanto alcune delle modifiche richieste con
nota del Direttore datata 26 marzo 2021. A
fronte delle osservazioni della ricorrente,
veniva riconvocata la Conferenza dei Servizi
che, in data 21 luglio 2021 stabiliva che le
modifiche richieste fossero da qualificarsi come
“sostanziali”. A tale decisione seguiva il
provvedimento (oggetto di motivi aggiunti) del
Direttore dell’Agenzia con il quale si annullava
in autotutela, ex Art. 21 nonies L. 241/1990, la
precedente nota del 26 marzo 2021.

L’analisi del T.A.R. si concentra
esclusivamente sui motivi aggiunti, presentati
dalla ricorrente avverso quest’ultimo
provvedimento adottato dal Direttore
dell’Agenzia, essendo sopravvenuta la carenza
di interesse nel ricorso introduttivo.

Con il primo motivo di ricorso di cui ai motivi
aggiunti, la ricorrente ha contestato la
qualificazione delle richieste modifiche
all’A.I.A. quali “sostanziali”: secondo la
ricorrente, infatti, tale qualifica non può
prescindere dalla riconducibilità di un
intervento sugli impianti alle ipotesi di cui
all’Art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.Lgs. n.
152/2006[i], ovverosia alla variazione delle
caratteristiche o del funzionamento
dell’impianto oppure al potenziamento
dell’impianto che produca effetti negativi e
significativi sull’ambiente, comportando un
incremento delle grandezze di cui
all’autorizzazione pari o superiore al valore
delle relative soglie. Ipotesi nelle quali, sempre
secondo la ricorrente, non ricadrebbero le
modifiche che la stessa vorrebbe apportare
all’A.I.A., in quanto non comporterebbero
cambiamenti alle caratteristiche e al
funzionamento dell’impianto.

Allo stesso modo, sempre secondo la ricorrente,
le modifiche non potrebbero essere qualificate
quali “sostanziali” nemmeno sulla base della
valutazione degli effetti negativi e significativi
sull’ambiente e sul valore delle grandezze di
soglia. In tale ipotesi, infatti, le valutazioni
dell’autorità competente sono limitate
dall’esercizio di mera discrezionalità tecnica.

Continua a leggere…
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. IIV – 22 marzo 2021, n. 20202– Pres. Lamberti,

Est. De Carlo– G.C. (avv.ti Vignolo e Massa) c. ENAC (avv. Stato) Regione

Sardegna (n.c.), So.G.Aer. s.p.a. (avv.to Mura)

L’opzione zero da valutare all’interno della VIA a cui è sottoposto il Masterplan

aeroportuale è legittimamente scartata come scelta non praticabile quando l’opera è

giudicata strategica e non vi sono controindicazioni ambientali nel senso di una

radicale inconciliabilità con la tutela delle aree in esso ricomprese.

Ancora una volta l”interessenjurisprudenz” lascia il segno, relativizzando il senso

dell’opzione zero nell’ambito dell’analisi di una tipologia progettuale – quella degli

aeroporti – che presenta, nella disciplina della valutazione degli impatti, una serie

di peculiarità approfondite dai giudici amministrativi chiamati ad occuparsi dei

nutriti contenziosi che sollevano queste opere.

Masterplan aeroportuali: VAS o VIA?

Il primo interrogativo sorto sulla valutazione
ambientale degli scali ha riguardato il fatto se
il Masterplan aeroportuale, o in altre parole il
piano di sviluppo, debba essere sottoposto a
VAS oppure a VIA.

Lo strumento del Masterplan aeroportuale, che
individua le principali caratteristiche di
adeguamento e potenziamento di ciascuno
scalo, tenendo conto delle prospettive di
sviluppo dell’aeroporto, delle infrastrutture,
delle condizioni di accessibilità e dei vincoli sul
territorio è regolato espressamente nel suo iter
dall’art. 1, comma 6, del d.l. n. 251 del 28
giugno 1995 convertito in legge 3 agosto 1995,
n. 352, nonché nella circolare del Ministero dei
Trasporti e dei Lavori Pubblici 23 febbraio
1996, n. 1408 preesistenti alla trasposizione
nazionale delle direttive VAS e VIA.

Quando la giurisprudenza è stata chiamata a
valutare l’impatto delle nuove valutazioni sul
Masterplan, è stato ben presto chiarito come, a
dispetto del nome, esso consti in un progetto
(nel caso in esame di ampliamento di una
singola struttura esistente) con “natura
puntiforme”, tale da escludere la VAS: a nulla
rilevando il dato quantitativo dell’ampiezza
delle aree coinvolte dal progetto, dovendosi
basare sul puro dato giuridico della natura
chiaramente progettuale dell’atto.

Certo, come già osservato in altre sentenze,
diversamente dai consueti progetti esaminati
in sede di VIA i Master Plan aeroportuali sono
connotati – stante la posizione intermedia tra
la pianificazione e la progettazione di singole
opere – da indicazioni di larga massima che,
pur dovendo essere idonee a consentire la
valutazione dei singoli impatti, ai sensi
dell’art. 5, lett. g) del d.lgs. n. 152/2006,
prevedono la realizzazione cadenzata negli
anni di una serie di interventi, con un
approccio programmatico e prospettico
correlato allo sviluppo futuro (ed incerto) del
traffico aeroportuale, sena però assumere
natura di pianificazione.

Ciò non toglie però che occorre sempre, a
monte, un quadro pianificatorio localizzativo

coerente con la progettazione dello sviluppo
aeroportuale, che si tratti del Piano
aeroportuale nazionale che pare finalmente in
moto, dopo decenni, oppure della pianificazione
territoriale regionale, con la correlata VAS.

Questa relazione è stata ben chiarita nel caso
dell’aeroporto fiorentino di Peretole, la cui VIA
è stata travolta per l’avvenuto annullamento, a
monte, del piano territoriale regionale e della
sua VAS. In questo caso il Consiglio di Stato,
nella sentenza 1170/2020, ha chiarito che
neppure la VIA potrebbe operare modifiche che
introducono attività non considerate, in
assenza di VAS.

In altre parole, l’esenzione dalla VAS prevista
dall’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 per
i casi di piccole modifiche localizzative ha
ragion d’essere solo “laddove il singolo progetto
importi varianti relative alla sola ubicazione
dell’impianto potenzialmente pregiudizievole
per l’ambiente nell’ambito territoriale
considerato dallo strumento pianificatorio di
settore”, non essendo, per contro, “consentito
apportare alla pianificazione settoriale alcuna
modifica della destinazione di un sito in esso
compreso, attraverso il rilascio in sede di
esame di singoli progetti di autorizzazioni
concernenti attività antropiche estranee al
novero di quelle considerate nella prodromica
attività di pianificazione” (Consiglio di Stato,
sentenza 263/2015). Dunque, l’assenza di una
valutazione strategica del piano territoriale
che costituisce il “quadro di riferimento” per la
relativa approvazione (ai sensi dell’art. 6 della
l. n. 152 del 2016), va logicamente considerata
non già un fattore neutro, ma fattore
obiettivamente critico, se non ostativo, ai fini
della possibilità di valutare favorevolmente la
compatibilità ambientale del progetto in sede
di VIA.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, sezione V, 14 marzo 2022 n. 1763– Pres. Greco, Est.

Lopilato – Fallimento Omissis S.p.a., (avv.ti S. Allocca e T. Mariuzzo) c.

Comune di Berzo Demo e l’Unione dei Comuni della Valsaviore (avv. D.

Bezzi), la Provincia di Brescia (avv.ti G, Donati e M. Poli), Omissis S.r.l.

(non costituita in giudizio).

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato conferma la posizione assunta

dall’Adunanza Plenaria con sentenza del 26 gennaio 2021, n. 3[i] circa la

responsabilità del curatore fallimentare per la rimozione dei rifiuti prodotti

dall’impresa fallita, facendone discendere anche l’obbligo, per il medesimo, di

adottare le misure di messa in sicurezza necessarie a seguito della

contaminazione derivata dall’abbandono degli stessi.

Il caso di specie riguarda una porzione di un
sito industriale dismesso, localizzato in un’area
nel comune di Berzo Demo in provincia di
Brescia, in cui la Società insediata aveva
avviato, alla fine degli anni ’90, la propria
attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali
pericolosi, in particolare, di metalli e composti
metallici. Successivamente al fallimento della
Società avvenuto nel 2010, l’area si è
trasformata di fatto in un deposito di rifiuti a
cielo aperto, tanto che la Provincia con
ordinanza ex art. 244 comma 2, D.Lgs.
152/2006 diffidava i soggetti ritenuti
responsabili dell’inquinamento – tra cui il
curatore del fallimento – alla messa in
sicurezza di emergenza e alla presentazione di
un piano di caratterizzazione.

Avverso tale provvedimento, il curatore
fallimentare ricorreva al Tar Lombardia di
Brescia, e il relativo ricorso, dopo essere stato
rigettato in prima istanza con sentenza del 23
dicembre 2016, n. 669, veniva accolto dal
Consiglio di Stato con sentenza 4 dicembre
2017, n. 5668[ii], sull’assunto che “il curatore
fallimentare, per sua natura, non potesse essere
considerato responsabile degli obblighi
ambientali”.

In pendenza di giudizio di appello, con
ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco del
Comune di Bedo Demo, essendo stata
riscontrata la contaminazione delle acque di
falda, ordinava al curatore, in qualità di
soggetto responsabile, di “effettuare tutti gli
interventi necessari atti alla messa in sicurezza
delle acque sotterranee finalizzate a garantire
il contenimento del pennacchio inquinante e
scongiurare la diffusione della contaminazione
verso valle idrogeologico” nonché il
monitoraggio delle acque.

Tale provvedimento sindacale, già dichiarato
legittimo dal Tar Lombardia di Brescia con
sentenza 15 giugno 2021, n. 554 costituisce
l’oggetto della decisione in commento, che ha
confermato la decisione di primo grado.

***

Preliminarmente, è interessante, a nostro
avviso, inquadrare le diverse fattispecie che
riguardano il sito oggetto di contenzioso, così
come sono state ricostruite dai giudici
amministrativi.

Con sentenza n. 669/2016 (a definizione del
primo ricorso), il Tar Lombardia aveva ritenuto
legittimo il provvedimento emesso dalla

Provincia anche nei confronti della Curatela,
sostanzialmente sulla base dei seguenti
principi:

(i) il curatore fallimentare, ai fini della
responsabilità ambientale, deve ritenersi
detentore dei rifiuti così come previsto dal
diritto comunitario e in particolare dalla
Direttiva n. 2008/98/CE, laddove all’articolo 3
paragrafo 1 punto 6 definisce il detentore come
“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne è in possesso”. In base al
diritto europeo, dunque, il “possesso”
ricomprende anche la detenzione secondo il
diritto interno, senza necessità di indagare il
titolo giuridico sottostante. Ciò include quindi
anche la detenzione esercitata dal curatore
fallimentare che è custode dei beni del fallito,
anche quando non assume la gestione
dell’impresa;

(ii) dalla detenzione discende automaticamente
“un’obbligazione comunitaria avente un
duplice contenuto (a) il divieto di abbandonare
rifiuti; (ii) l’obbligo di smaltire gli stessi” (cfr.
Tar Lombardia Brescia, 15 giugno 2021, n.
554);

(iii) soltanto chi non è detentore dei rifiuti,
come il proprietario incolpevole, può giovarsi
della c.d. “esimente interna” di cui all’art. 192 c.
3 del TUA che richiede l’imputabilità a titolo di
dolo o di colpa ai fini della responsabilità
solidale dello stesso.

Già in tale occasione, dunque, il Giudice
Amministrativo – discostandosi
dall’orientamento allora prevalente –
sottolineava come la condizione di detentore
dei rifiuti fosse idonea a imporre in capo al
curatore il divieto di abbandonare i rifiuti,
ovvero l’obbligo di smaltire gli stessi.

Continua a leggere…
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Il traffico illecito di rifiuti nelle 
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l’irrilevanza della qualifica soggettiva 
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Corte di Cassazione, Sez. III – 21 dicembre 2021 (dep. 8 febbraio 2022), n.

4344 – Pres. Di Nicola, Est. Galterio – ric. T.

Ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, non rileva la

qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere, a

prescindere dalla circostanza che l’attività di spedizione sia svolta dall’agente in

forma professionale o soltanto di fatto o in modo secondario.

01. Il caso di specie.

La sentenza in esame si occupa del ricorso per cassazione proposto dall’imputato

avverso la pronuncia della Corte di Appello di Lecce emessa in data 9 novembre

2020, che aveva integralmente confermato la decisione resa in primo grado dal

Tribunale di Brindisi e dichiarato il ricorrente responsabile del reato previsto

dall’art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006.

Per aver realizzato una spedizione

transfrontaliera di 20 tonnellate di rifiuti in

plastica destinati alla Grecia in assenza della

prescritta documentazione e violando le

disposizioni contenute nell’art. 26 Reg.

259/1993/CEE, l’imputato veniva condannato

alla pena congiunta dell’arresto e

dell’ammenda e veniva contestualmente

disposta la confisca del mezzo di trasporto

utilizzato per la spedizione.

A fronte della confermata pronuncia di

condanna in secondo grado, l’interessato si

determinava a formulare tre motivi di ricorso

per cassazione.

Con il primo motivo, venivano eccepiti i vizi di

illogicità della motivazione e di violazione di

legge, stante la non configurabilità del reato di

traffico illecito di rifiuti nel caso concreto.

Secondo la difesa, la responsabilità del

ricorrente doveva essere esclusa, anche a titolo

di concorso, in ragione della qualifica di “mero

vettore e non già di spedizioniere” dallo stesso

ricoperta, dovendosi il pronome “chiunque”

utilizzato nel precetto del reato in imputazione

riferirsi esclusivamente al soggetto che effettua

una spedizione e non invece a colui che agisce

quale vettore ed è un dipendente della ditta

proprietaria del mezzo di trasporto impiegato.

Tramite il secondo motivo, il ricorrente

censurava la severità del trattamento

sanzionatorio ricevuto e l’assenza di

motivazione in ordine sia al mancato

riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche sia all’irrogazione della pena al di

sopra del minimo edittale.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la

difesa contestava infine la conferma della

confisca dell’autoarticolato utilizzato per il

trasporto dei rifiuti, disposta nei confronti di

un soggetto, l’imputato, che non era il

proprietario del mezzo.

Condividendo le determinazioni raggiunte

dalla Corte territoriale con la sentenza

impugnata, la Cassazione ha tuttavia ritenuto

nel complesso inammissibili i motivi di ricorso

e, per quanto qui segnatamente interessa, ha

affermato che, al fine di considerare integrata

la contravvenzione di cui all’art. 259 T.U.A.,

non debba essere posta in rilievo la qualifica

soggettiva dell’agente ma la concreta attività

posta in essere.

Deve escludersi, secondo i Giudici di

legittimità, che la fattispecie contestata si

applichi al solo spedizioniere “essendo invece

diretta a sanzionare chiunque si trovi ad

effettuare il trasporto dei rifiuti in violazione

delle prescrizioni dettate dal regolamento

comunitario” ed essendo in particolare

rilevanti “il trasporto di rifiuti in assenza della

prescritta documentazione concernente il

carico trasportato e dunque in violazione degli

specifici obblighi di informazione, ovvero la

spedizione illegale di rifiuti che impone per i

rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero

un’apposita procedura di notificazione e

dunque in violazione delle prescritte

autorizzazioni preventive, o che abbia ad

oggetto rifiuti di cui è vietata la spedizione alla

radice”.

Continua a leggere…
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Gli effluenti di allevamento utilizzati in impianti 
di produzione di biogas/biometano possono essere 
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Tar Lazio, sez. II quater, sent. del 23.03.2022 n. 3322 – Comune di Velletri c. Città

Metropolitana Roma Capitale

Gli effluenti di allevamento utilizzati in impianti di produzione di biogas/biometano, pur

rientrando nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006, non

necessariamente devono essere qualificati come rifiuti, bensì possono essere qualificati come

sottoprodotti ove rispettino le condizioni stabilite dall’art. 184-bis dello stesso decreto

legislativo.

IL CASO

La Città Metropolitana di Roma Capitale autorizzava una società alla costruzione ed

esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile

(effluenti di allevamento). Il Comune di Velletri impugnava l’autorizzazione avanti al Tar

per il Lazio sostenendo, tra i diversi motivi di ricorso, che il progetto avrebbe dovuto essere

sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di assoggettabilità a

VIA (screening); ed invero – secondo il Comune – posto che gli effluenti di allevamento

dovevano essere qualificati come rifiuti, l’impianto, in quanto destinato recuperare rifiuti,

avrebbe dovuto soggiacere alla relativa normativa che prevedeva la procedura di VIA o di

screening (ai sensi d.lgs. 152/2006, sono infatti soggetti a screening gli impianti che

svolgono talune operazioni di recupero rifiuti non pericolosi con capacità di trattamento

superiore a 10 t/giorno[i]).

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

Con la sentenza in commento il Tar ha
respinto il ricorso. Quanto al profilo sopra
evidenziato, il Tar ha affrontato il tema della
qualifica come rifiuti degli effluenti di
allevamento o della loro esclusione dalla
nozione di rifiuto, richiamando, a tal fine,
diverse disposizioni normative e
regolamentari, europee e nazionali, alcune
abrogate altre vigenti, che si riportano di
seguito in ordine cronologico:

- Regolamento 1774/2002/CE recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano;

- lgs. 152/2006 recante norme in materia
ambientale, che conteneva una nozione di
sottoprodotto;

- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che
ha introdotto a livello europeo la nozione di
sottoprodotto, nozione che verrà inserita nel
d.lgs. 152/2006 dal d.lgs. 205/2010 in
sostituzione di quella che già esisteva;

- Regolamento 1069/2009/CE recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774/2002;

- n. 134/2012[ii] di conversione, con
modificazioni, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del
Paese.

- m. n. 5046/2016[iii] recante Criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue di cui all’art.
112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, nonché per la produzione e l’utilizzazione
agronomica del digestato di cui all’art. 52,
comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;

- m. n. 264/2016[iv] criteri indicativi per
agevolare la dimostrazione della sussistenza
dei requisiti per la qualifica dei residui di
produzione come sottoprodotti e non come
rifiuti.

Nel caso concreto il residuo da utilizzare
nell’impianto era costituito da effluenti di
allevamento, segnatamente lo stallatico,
rientrante tra i sottoprodotti di origine animale
(SOA) contemplati dal Regolamento (CE) n.
1069/2009 (che ha abrogato il precedente n.
1774/2002/CE).

Il Tar Lazio ha, pertanto, preso le mosse
dall’esclusione di cui all’art. 185, co. 2, lett. b)
del d.lgs. 152/2006 a mente del quale non
rientrano nel campo di applicazione della Parte
IV del decreto dedicata ai rifiuti, i sottoprodotti
di origine animale contemplati dal
Regolamento (CE) n. 1774/2002 (oggi n.
1069/2009), eccetto quelli destinati
all’incenerimento, allo smaltimento in
discarica o all’utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio.
Quindi, nel caso di specie, lo stallatico è un
SOA disciplinato dal regolamento comunitario,
ma, essendo destinato a produrre biometano,
doveva restare soggetto alle norme contenute
nella Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Continua a leggere…
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Sulla competenza del dirigente ad 
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rifiuti
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T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 2 aprile 2022, n.137 – Pres. Passoni, Est.

Lomazzi – Omissis (Avv.ti Angiolelli e Cecconi) c. Comune di Pescara

(avv.ti Di Marco e Paolini)

È illegittima l’ordinanza di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati e di

ripristino dello stato dei luoghi adottata dal dirigente comunale, anziché dal

sindaco, come disposto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Nella sentenza in commento il T.A.R. Abruzzo ha dichiarato l’illegittimità di

un’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata da un dirigente comunale, anziché

dal sindaco, come prevede l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 192/2006.

La vicenda, da cui prende le mosse la pronuncia, ha origine con la notifica al

ricorrente, comproprietario di un terreno su cui erano stati abbandonati dei

rifiuti, di un’ordinanza di rimozione emanata ai sensi del regolamento comunale

di igiene e sanità e dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 sulle funzioni e

responsabilità della dirigenza comunale.

Avverso l’ordinanza il proprietario del

terreno presentava ricorso dinanzi al

T.A.R., sostenendo l’illegittimità del

provvedimento sulla base di plurimi motivi,

tra i quali, in particolare, l’incompetenza

del dirigente che aveva adottato l’atto, sul

presupposto che ai sensi dell’art. 192,

comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, detto

potere spetta al sindaco e non ai dirigenti

comunali.

Il T.A.R. riconosce la fondatezza della

predetta censura, confermando che è l’art.

192 del d.lgs. n. 152/2006 a disciplinare la

competenza ad adottare le ordinanze di

rimozione dei rifiuti, quale norma speciale

rispetto alle previsioni generali di cui

all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.[i]

Infatti, se è pur vero che l’art. 107 del d.lgs.

n. 267/2000 prevede che l’adozione di atti di

gestione o di provvedimenti amministrativi

competa anche ai dirigenti, in tema di

abbandono di rifiuti prevale il disposto

dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, secondo

il noto criterio di specialità.

L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, oltre a

prevedere il generico divieto di abbandono

dei rifiuti, stabilisce l’obbligo, in via

principale, in capo ai soggetti responsabili

dell’abbandono o, in alternativa, al

proprietario del terreno che vi abbia

concorso a titolo di dolo o colpa, di

provvedere alla rimozione e al rispristino

del luogo.

Invero, è lo stesso articolo citato a disporre

che l’obbligo sia attuato attraverso

l’emanazione di un’ordinanza adottata dal

sindaco e non dal dirigente.

Per tale assorbente ragione, secondo il

Collegio, nel caso di specie l’ordinanza va

annullata poiché viziata da incompetenza

in quanto “in base all’art. 192, comma 3 del

d.lgs. n. 152 del 2006, è il Sindaco – e non il

dirigente come avvenuto nel caso in esame

n.d.r. – che provvede con apposita

ordinanza in tema di recupero e

smaltimento di rifiuti abbandonati e

depositati in modo incontrollato sul suolo

nonché di rispristino dello stato dei luoghi”.

http://rgaonline.it/article/sulla-competenza-

del-dirigente-ad-adottare-lordinanza-di-

rimozione-dei-rifiuti/

Ada Lucia De Cesaris e Maria Gabriella Marrone

12

http://rgaonline.it/article/sulla-competenza-del-dirigente-ad-adottare-lordinanza-di-rimozione-dei-rifiuti/


Sulla successione ex lege di imprese 
nella responsabilità ambientale e 
negli obblighi di bonifica
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo, n. 2022 – Pres. Lamberti, Est. Verrico –

F.S.E. S.r.l. (Avv. Pezzuto) c. Città Metropolitana di Bari (Avv. Nardelli) e n.c.d.

curatela del fallimento di I. S.r.l. (Avv.ti Notarnicola e Pappalepore)

La successione ex lege di un’impresa nella totalità dei rapporti imputabili al proprio

dante causa avviene a titolo universale, con conseguente subentro anche nelle passività

connesse alle condotte di inquinamento poste in essere dal predecessore.

Ai fini dell’individuazione del responsabile della contaminazione trova applicazione il

criterio causale del “più probabile che non”, secondo il quale è sufficiente che il nesso

eziologico ipotizzato dall’amministrazione, riscontrabile anche su base presuntiva, sia

più probabile della sua negazione.

Nel campo delle bonifiche, data la complessità tecnica della materia, la normativa

ambientale riconosce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nell’individuazione

delle soluzioni applicabili, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati

abnormi, o manifestamente illogici.

01. Introduzione.

La sentenza in commento tratta il tema

dell’accertamento della responsabilità

ambientale di un’impresa succeduta ex lege

nella totalità dei rapporti facenti capo al

proprio dante causa, responsabile della

contaminazione di una vasta area industriale.

Le questioni principali sottese alla vicenda in

esame sono tre. La prima e la più interessante

riguarda, come sopra anticipato, il tema del

passaggio della responsabilità ambientale e

degli obblighi di bonifica nell’ambito delle

successioni societarie.

Le ulteriori due questioni invece, di carattere

più generale, concernono l’individuazione del

criterio per l’accertamento del nesso di

causalità fra la condotta inquinante e la

contaminazione, e infine la determinazione dei

limiti alla discrezionalità dell’amministrazione

nel decidere gli interventi di bonifica da porre

a carico del responsabile dell’inquinamento.

02. Fatti.

I fatti di causa vedono coinvolta FSE,

un’impresa succeduta ex lege[i] nella totalità

dei rapporti attivi e passivi facenti capo al

proprio dante causa, precedente gestore dei

servizi ferroviari regionali e locali per la

Regione Puglia e soggetto responsabile della

contaminazione di una vasta area industriale.

A seguito dell’avvenuta successione, la Città

metropolitana di Bari imputava a FSE non

solo la responsabilità per l’inquinamento

dell’area ereditata dal proprio dante causa,

bensì anche la responsabilità per la

contaminazione di un’area vicina e di proprietà

di un terzo, con conseguente ordine di

procedere alla bonifica di entrambe le aree,

individuate dall’amministrazione come un

unico “ambito territoriale aggregato”.

Ordine che, tuttavia, arrivava in esito ad un

supplemento istruttorio condotto da ARPA

successivamente sia all’avvenuta esecuzione

delle opere di bonifica da parte del terzo

nell’area di sua proprietà (conclusasi con il

rilascio della relativa certificazione), sia

all’approvazione dell’analisi di rischio e degli

obiettivi di bonifica del sito appartenente a

FSE.

FSE impugnava quindi avanti il TAR Puglia la

determina di individuazione quale

responsabile della contaminazione della

propria area e di quella del terzo e l’ordinanza

ex art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006, avente ad

oggetto l’intimazione a provvedere alla bonifica

dell’intero “ambito territoriale aggregato”.

Il tribunale amministrativo respingeva tutte le

censure, confermando quanto accertato

dall’amministrazione in termini di

imputabilità della responsabilità per

l’inquinamento e di individuazione degli

interventi di bonifica da eseguire nell’ambito.

FSE proponeva appello avanti il Consiglio di

Stato.

Continua a leggere…
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Rappresentanza dell’ente in giudizio e legale 
rappresentante imputato: un caso (dubbio) di 
incompatibilità in tema di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti
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Corte di Cassazione, Sez. III – 9 novembre 2021 (dep. 16 dicembre 2021) n.

46035 – Pres. Ramacci, Est. Semeraro, ric. legale rappresentante E.G. s.r.l.

È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 591

c.p.p. comma 1, lett. a), la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo

presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o

indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo

01. La vicenda processuale e la decisione della Corte

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema

della rappresentanza in giudizio dell’ente ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 231/2001, e lo

ha fatto in relazione ad una vicenda nella quale erano contestati, alla legale

rappresentante della società, i reati di cui agli artt. 452 quaterdecies c.p. e 256 comma

1, 3 e 4 TUA, mentre all’ente nel cui interesse e vantaggio è stato commesso il reato il

correlato illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies comma 2 lett. b) n. 1 ed f)

D.Lgs n. 231/01 in materia – rispettivamente – di gestione illecita di rifiuti non

pericolosi ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La vicenda processuale prendeva le mosse, in

particolare, da un provvedimento della A.G. di

Roma di sequestro preventivo finalizzato alla

confisca del profitto illecito conseguito

dall’ente, cui era seguita – a distanza di quasi

un anno e mezzo ed in considerazione di

“elementi sopravvenuti” – una istanza di revoca

da parte della legale rappresentante dell’ente,

che veniva rigettata dal GIP; l’ulteriore

ordinanza di conferma del rigetto emessa dal

Tribunale del riesame di Roma veniva, infine,

impugnata con ricorso per Cassazione dai due

difensori nominati dall’imputata “in qualità di

legale rappresentante della società”.

Il focus della decisione, tutta incentrata sulla

valutazione di ammissibilità del ricorso

proposto dalla legale rappresentante (anche)

imputata nel giudizio, emerge con chiarezza

sin dalla (insolita) premessa con la quale il

Collegio invitava il difensore presente ad

indicare in che veste l’imputata avesse

conferito mandato ai due difensori nominati.

Più nello specifico, infatti, ancora prima della

discussione, la Corte aveva esplicitamente

“invitato le parti ad interloquire sulla

legittimazione dell’imputata e dei difensori da

lei nominati ad agire in giudizio per conto

della società”: richiesta cui era conseguita,

dapprima, una istanza di rinvio del

procedimento da parte del difensore “per

valutare la richiesta interlocutoria del

Collegio”, e, poi, il deposito di ulteriori no

scritte pervenute alla Corte a seguito della

chiusura della discussione orale, e dalla stessa

ritenute non valutabili in quanto tardive.

Sebbene, quindi, la Corte avesse dato modo

alla difesa di “correggere il tiro” rispetto alla

“prova” della legittimazione dell’imputata, la

stessa – sulla base di argomentazioni, come

vedremo, alquanto approssimative – è

comunque poi giunta alla definitiva

conclusione per cui “il procedimento cautelare

reale fosse stato proposto dalla società E.G.

s.r.l., in persona del legale rappresentate”,

bastando ciò – nell’ottica del Supremo Collegio

– a ritenere inammissibile il ricorso.

Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la

Corte ha infatti messo in luce gli elementi dai

quali desumere la mancanza di legittimazione

in capo alla legale rappresentante imputata:

ossia, il fatto che, da un lato, “l’istanza di

revoca del sequestro preventivo, l’appello ed il

ricorso per cassazione [fossero] stati proposti da

S.C. quale legale rappresentante della E.G.

s.r.l., non in proprio, al fine di ottenere

genericamente la restituzione delle somme

perché, in base ad elementi sopravvenuti,

[sarebbe emerso] in estrema sintesi, che la

società non percepì alcun profitto illecito”, e,

dall’altro, che “la ricorrente [fosse] imputata,

quale legale rappresentante E.G. s.r.l.”.

Continua a leggere…
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TAR Lazio – Roma, sezione II, ordinanza 25 gennaio 2022, n. 287 – Pres.

Stanizzi, Est. Gatto Costantino – Omissis S.p.a. (avv.ti Riccardo

Montanaro e Laura Ferrua Magliani) c. Comitato Nazionale per la

Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto

Gest_Attiv_Progetto Kyoto, Ministero dell’Interno (non costituite in

giudizio), Ministero della Transizione Ecologica (Avvocatura Generale

dello Stato) e nei confronti di Omissis S.p.a. (non costituita in giudizio)

e Omissis S.p.a. (avv.ti Claudio Vivani, Francesca Triveri e Silvia Giani).

Il diritto a beneficiare di crediti di carbonio a titolo gratuito nell’ambito del

mercato regolamentato dello scambio di quote di emissione è rimesso alla

valutazione del Comitato ETS, che agisce in conformità e sulla base dei

presupposti forniti dal diritto europeo. Con sentenza del 20 giugno 2019, causa C-

682/17, la Corte di Giustizia definisce gli impianti di produzione di elettricità al

fine dell’assegnazione delle quote di emissione.

Con l’ordinanza in esame il TAR Lazio si

inserisce nel contesto del mercato

regolamentato dello scambio di quote di

emissione definito dalla Direttiva

2003/87/CE, cosiddetto “EU Emission

Trading System“.

In particolare, in ragione della natura

interpretativa delle norme comunitarie

attorno alla quale verte la controversia, il

Tribunale Amministrativo ha deciso di

rimettere in via pregiudiziale la questione

alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

In attesa del responso europeo siamo però in

grado di ricostruire il contesto di riferimento

nell’ambito del sistema di scambio di quote di

emissione, tema peraltro al centro

dell’attuale dibattito politico e sociale nella

lotta contro i cambiamenti climatici.

Tale sistema rappresenta il principale

strumento istituito dall’Unione europea per

contrastare i cambiamenti climatici e ridurre

le emissioni di gas serra in attuazione del

Protocollo di Kyoto, nel rispetto dei principi

sulla limitazione e sullo scambio delle

emissioni.

Ad oggi, il sistema è attivo in 31 Paesi (i 28

dell’UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la

Norvegia) e coinvolge le emissioni prodotte

da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di

energia – centrali energetiche e impianti

industriali – e dalle compagnie aeree che

collegano tali Paesi, nonché circa il 45% delle

emissioni di gas a effetto serra dell’Unione

europea.

In concreto, l’Unione europea stabilisce,

attraverso il cosiddetto sistema “cap and

trade”, un tetto massimo complessivo alle

emissioni consentite sul territorio europeo cui

corrisponde un equivalente numero di quote

di emissione: ciascuna quota [European

Union Allowances – EUA] equivale a 1

tonnellata di CO2.

A ciascun grande emettitore viene dunque

assegnato un tetto massimo “cap” alle

emissioni di CO2 che può produrre e un

corrispondente numero massimo di quote a

titolo gratuito, che altro non sono se non i

cosiddetti crediti di carbonio. Entro il 30

aprile di ciascun anno, i grandi emettitori

devono restituire un numero di quote pari

alle emissioni prodotte nell’anno precedente;

se le emissioni non superano il “cap”

assegnato, l’impresa avrà disponibilità di

quote che potrà vendere “trade” sul mercato

(sotto forma di EUA, CER o ERU); al

contrario, se le emissioni registrate superano

il “cap” assegnato, l’impresa dovrà reperire le

quote mancanti acquistandole – questa volta

a titolo oneroso – dal mercato.

È, dunque, il mercato stesso a definire il

prezzo delle quote, in base alla interazione

tra domanda e offerta; lo scambio crea

flessibilità e garantisce che le riduzioni delle

emissioni avvengano quando sono più

convenienti.
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