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Estirpazione di piante di ulivo riscontrate infette dal batterio «Xylella 

fastidiosa» 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 30 novembre 2017, n. 11850 - Mezzacapo, pres.; Scala, est. - Pesce ed a. (avv. Pesce) 

c. Commissario delegato per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della «Xylella» nel territorio 

della Regione Puglia ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Ridefinizione e aggiornamento delle aree delimitate per Xylella fastidiosa - Misure di 

emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica 

Italiana 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. Premettono i ricorrenti di essere proprietari di terreni in Oria (provincia di Brindisi) su cui sono presenti alcune piante 

di ulivo riscontrate infette dal batterio “Xylella fastidiosa”, classificata, ai sensi della direttiva 2000/29/CE, come batterio 

da quarantena e che dal 2013, nella Regione Puglia e, in specie, nella provincia di Lecce, se ne era già individuato un 

focolaio in rapida espansione, con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza e nomina di organo commissariale 

da parte della PCM; ricordano, quindi, di avere impugnato con altro ricorso un precedente “Piano degli interventi”, 

sospeso cautelarmente da questo Tribunale, con statuizione confermata in appello. 

Con il ricorso in epigrafe impugnano, pertanto, i provvedimenti con cui è stata disposta l’estirpazione delle piante “infette” 

e la programmazione della medesima misura anche delle piante “sane”, nel raggio di 100 mt dalle prime, in esecuzione 

di quanto indicato nell’art. 8, comma 2, d. m. MIPAF 19.6.15, di attuazione della nuova decisione esecutiva della 

Commissione Europea 2015/789/UE, sostitutiva della precedente 2014/497/UE su cui si era fondato il precedente 

contenzioso. 

Hanno introdotto, al riguardo, articolate censure, come di seguito esposte. 

Con il primo motivo di ricorso, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267, comma 2, 

TFUE, per l’esame di legittimità dell’art. 6 della suddetta decisione n. 789/15, riproposto dal richiamato art. 8 d. m. del 

19.6.2015, in relazione al principio di proporzionalità e di logicità, in quanto la misura di eradicazione delle piante di 

ulivo “sane” non doveva essere disposta senza previo trattamento fitosanitario contro i vettori, anche nel rispetto dell’art. 

16 della direttiva 2000/29/CE, cui la stessa Commissione è vincolata. 

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti chiedono la remissione alla Corte di Giustizia anche sotto il profilo della 

violazione dei principi del giusto procedimento e del rispetto dell’adeguatezza scientifica, pure riconducibili alla 

richiamata direttiva, in quanto non risulta fornita prova e/o adeguato supporto scientifico della causa dell’infezione né del 

nesso eziologico tra la presenza della “Xylella” e l’essiccamento della fronda degli ulivi, considerando che l’ultimo parere 

dell’EFSA del 17.4.2015 non aveva ancora accertato il ruolo specifico della “Xylella” nella sindrome “Codiro” che aveva 

colpito gli ulivi pugliesi, ritenendo necessarie ulteriori ricerche, anche orientate a verificare se specifici funghi 

tracheomicotici potevano essere responsabili delle bruciature sulle foglie, come riscontrate e attribuite alla “Xylella 

fastidiosa”, con necessità di ulteriori esperimenti “sul campo”. 

I ricorrenti denunciano gli stessi vizi per illegittimità derivata anche nei confronti di tutti gli atti adottati dalle autorità 

italiane, e li censurano, altresì, per violazione di legge nazionale (l. n. 144/51) e regionale (l. r. Puglia n. 14/07), in quanto 

da tali fonti risulterebbe impedito l’abbattimento degli alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio, considerato 

anche che tra le norme derogabili, di cui all’ordinanza di nomina del Commissario delegato alla situazione emergenziale, 

non sono indicate quelle richiamate. 

Reclamano, ancora, l’annullamento di tali atti in quanto adottati in violazione della stessa Decisione di esecuzione della 

Commissione, ove risulta individuato il solo c.d “focolaio di Oria” quale zona “delimitata-infetta”, oltre quella 

predeterminata del Salento, dato che la presenza del batterio in questione in tale zona è solo “sporadica” e non coincide 

con il campo di applicazione della suddetta decisione della Commissione ai fini della possibilità di individuare “zone 

delimitate” su cui agire ai sensi di quanto ivi disposto, richiedendosi comunque, a tal fine, ispezioni annuali sugli ulivi 

che nel caso di specie non sono state effettuate, mentre invece è stata prescritta l’immediata eradicazione degli stessi, 

senza neanche dare luogo a nuove indagini scientifiche. 

Da ultimo, i ricorrenti censurano l’atto dirigenziale del 6.7.2015 e il Piano commissariale che ne costituisce presupposto, 

in quanto la misura di eradicazione dell’ulivo infetto è stata eseguita il medesimo giorno della relativa notifica, senza 

consentire ai proprietari un’adeguata difesa in sede giudiziaria, in violazione di numerose norme costituzionali e senza il 

rispetto, in relazione alle analisi effettuate, dell’art. 4 bis, d.lgs. n. 214/05. 
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I ricorrenti hanno introdotto anche istanza risarcitoria, quantificando genericamente in euro 10 mila a pianta la somma 

adeguata, oltre al danno morale, nonché istanza istruttoria, orientata a disporre una c.t.u. 

Si sono costituiti in giudizio sia l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali, 

nonché la Regione Puglia, chiedendo la reiezione del gravame, siccome infondate le censure ivi dedotte, come illustrato 

in specifiche memorie. 

II. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno censurato, in via diretta, il Piano per difetto di motivazione sul punto dell’obbligo 

di eradicazione delle piante sane nel raggio di 100 mt. da quelle infette, ribadendo, nella sostanza, l’assenza di supporto 

scientifico per l’adozione di tale drastica misura e l’acritico richiamo alle norme di riferimento, di cui all’art. 6 della 

Decisione della Commissione europea e all’art. 8 del d. m. 19.6.15, tenendo conto che: a) in sede di confronto con la 

Commissione la stessa Regione Puglia aveva avanzato perplessità sul fondamento scientifico che aveva portato 

all’adozione della decisione in questione; b) nessuna pianta sana di loro proprietà risulta nel frattempo infettata dal batterio 

“Xylella”; c) la determina regionale impugnata non consente al proprietario di individuare l’esatto numero di piante da 

rimuovere, con conseguente impossibilità di esecuzione potendo anche ricadere su piante in proprietà di terzi. 

Deducono, ancora, la violazione del d. m. 19.6.15 nonché dell’art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 225/92 e della delibera PCM 

31.7.15, in quanto il nuovo Piano individua alcune priorità assolute, tra cui la contestata misura di eradicazione in 

questione denominata “A1”, solo al fine di prorogare sostanzialmente i poteri commissariali “extra ordinem”, oltre il 

limite individuato nella richiamata delibera della PCM, considerando che né il richiamato d. m. né la decisione della 

Commissione individuano in tal senso “priorità assolute”. 

I ricorrenti lamentano, poi, la violazione dell’art. 97 Cost. e il difetto di istruttoria, in quanto l’indagine su fondi limitrofi, 

che ha portato all’individuazione di una pianta “infetta” e all’adozione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, 

è stata basata su criteri non più attuali e diversi dal quelli richiesti dal d. m. 19.6.15 e dall’art. 4 bis d.lgs. n. 214/05, in 

quanto riferita a campioni non “ufficiali”. 

Sotto altro profilo, è lamentato un ulteriore difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, in quanto è stato pubblicato, in 

data 2.9.2015, dall’EFSA un nuovo studio, ignorato dal Piano impugnato, che fa riferimento ad un metodo di distruzione 

del batterio patogeno della “Xylella” (specie “Pauca”) diverso dall’eradicazione. 

I ricorrenti introducono, poi, anche il profilo della violazione del diritto di proprietà, dell’art. 6 CEDU, degli artt. 2 e 20 

d.P.R. n. 327/2001 nonché degli artt. 3, 27 e 97 Cost. e dell’art. 54 d.lgs. n. 214/05, in quanto la imposta rimozione delle 

piante avrebbe dato luogo ad un esproprio privo di copertura legislativa, senza prevedere indennizzi parametrati al valore 

effettivo degli alberi da eradicare, con sanzioni per i proprietari inadempienti all’ordine di eradicazione, pur se questi 

ultimi non sono i responsabili della diffusione del batterio ma le effettive “vittime” della carenza dei controlli pubblici 

che ha causato tale diffusione, fermo restando che con l’impugnato Piano non sono stati stanziati importi da assegnare ai 

proprietari per contributi relativi alle piante “sane” eradicate. 

I ricorrenti ritengono, infine, gli atti impugnati viziati anche per illegittimità derivata, secondo le censure già proposte con 

il ricorso introduttivo. 

III. Il Tribunale adito, con ordinanza cautelare n. 5129/2015 del 19 novembre 2015, ha disposto, in accoglimento della 

incidentale domanda introdotta con i motivi aggiunti, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati per la 

parte in cui ingiungono l’estirpazione di tutte le piante “ospiti” nel raggio di 100 mt da quelle infette, indipendentemente 

dal loro stato di salute; quindi, con ordinanza collegiale n. 779/2016 del 22 gennaio 2016 emessa all’esito della trattazione 

della causa alla udienza pubblica del 16 dicembre 2015, è stata disposta la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea per porre le seguenti questioni pregiudiziali: 1)“Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE, come successivamente 

integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto dagli articoli 11, paragrafo 3, 13 quater, paragrafo 7, 16, 

paragrafi 1, 2, 3 e 5, nonché i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza ostino all’applicazione dell’art. 6, 

paragrafi 2 e 4, della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/789/UE, come implementata 

nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

nella parte in cui impone di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante che sono state 

esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e 

contestualmente prevede che lo Stato membro, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni 

trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, trattamenti 

che possono includere, se del caso, la rimozione di piante”; 2) “Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE, come 

successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto all’articolo 16, paragrafo 1, con la locuzione 

“misure necessarie per l’eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi”, osti 

all’applicazione dell’art. 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea 2015/789/UE, come implementato 

nell’ordinamento italiano dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 

m. attorno alle piante esaminate e risultate infette”; 3) “Dica la Corte se l’art. 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 

2000/29/CE e i principi di proporzionalità, logicità e giusto procedimento ostino ad un’interpretazione dell’art. 6, 

paragrafi 2 e 4, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea – come implementato 

nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 
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nel senso che la misura di eradicazione di cui al paragrafo 2 possa essere imposta prima e indipendentemente dalla 

preventiva applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 6”; 4) “Dica la Corte se i principi di 

precauzione, adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione di 

esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 

e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove impone misure di eradicazione delle 

piante ospiti, nel raggio di m 100 attorno alle piante risultate infette dall’organismo “Xylella fastidiosa (Wells et al.)”, 

senza adeguato supporto scientifico che attesti con certezza il rapporto causale tra la presenza dell’organismo e il 

disseccamento delle piante ritenute infette”; 5) “Dica la Corte se l’art. 296, comma 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di 

Nizza, ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione 

europea, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio 

di 100 m attorno alle piante esaminate e risultate infette, in quanto è privo di idonea motivazione”; 6) “Dica la Corte se i 

principi di adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE della 

Commissione europea – come implementata nell’ordinamento italiano dal decreto del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali – che prevede misure di rimozione di piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, di 

piante notoriamente infette dall’organismo specificato e di piante che presentano sintomi indicativi della possibile 

infezione da parte dell’organismo “Xylella fastidiosa (Wells et al.)” o sospettate di essere infette da tale organismo, senza 

prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell’organismo in questione”, 

e la sospensione del giudizio, riservando alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine 

alle spese. 

IV. Con sentenza della Prima Sezione del 9 giugno 2016, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che l’esame delle 

questioni sollevate non ha evidenziato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 6, paragrafo 2, lett. a), della 

decisione di esecuzione 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’UE della Xylella 

fastidiosa, in rapporto alla direttiva 2000/29 letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in 

rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296 del TFUE e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea.  

V. In vista della decisione definitiva della causa, la parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha rappresentato il 

mutamento del quadro fattuale e giuridico, attesa l’intervenuta scadenza dei poteri del Commissario delegato per 

l’emergenza Xylella fastidiosa e, per l’effetto, del Nuovo Piano degli interventi del 30 settembre 2015; inoltre, con la 

Decisione di esecuzione n. 764/2016, la Commissione UE ha modificato la precedente decisione 2015/789/UE, 

includendo nella c.d. zona infetta il territorio salentino in cui ricadono anche i fondi di proprietà dei ricorrenti, 

equiparandolo ad ogni effetto a quello della provincia di Lecce. Pertanto, non potendo più essere sottoposti alle più radicali 

misure di eradicazione prescritte dalla Decisione UE del 2015 anche gli ulivi presenti nel territorio di Oria, misura, questa, 

limitata all’interno della zona infetta, entro una distanza di 20 chilometri dal confine di tale zona con il resto del territorio, 

ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ordine ai motivi 1, 1.1, 1.2, IV, V, del ricorso 

introduttivo e dei motivi I, II, III, IV, VII e IX di cui ai motivi aggiunti. Conferma, invece, l’interesse alla decisione dei 

restanti motivi introdotti con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, concludendo insistendo nelle richieste risarcitorie. 

Dal canto suo, la Regione Puglia, con memoria conclusionale, insiste per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, attesa 

la piena legittimità degli atti adottati, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 9 

giugno 2016. 

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2017, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni; il Collegio ha, 

pertanto, trattenuto la causa in decisione. 

VI. Tanto premesso, il Collegio prende atto che la parte ricorrente ha dichiarato la parziale sopravvenuta carenza di 

interesse in ordine ad una parte dei motivi introdotti con il ricorso e con i motivi aggiunti, come sopra individuati, alla 

stregua della mutata situazione giuridica e fattuale, ai fini delle conseguenti statuizioni in ordine alla parziale 

improcedibilità. 

Sono, tuttavia, da esaminare le doglianze sui cui, invece, la medesima parte ha insistito, relative, in sostanza, alla misura 

di estirpazione di 19 ulivi eseguita il 7 luglio 2015 sul fondo dei ricorrenti, contestualmente alla notifica della relativa 

ordinanza, senza che residuasse alcun margine ai medesimi per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale. 

Come esposto nei motivi sesto del ricorso e, in parte, nel quinto e settimo motivo aggiunto, lamentano che tra la notifica 

della misura e l'esecuzione della stessa avrebbero dovuto intercorrere un numero di giorni sufficienti per consentire 

l'azione giurisdizionale a tutela dei diritti ed interessi dei proprietari, ivi compreso il diritto di difesa in giudizio, protetto 

da norme costituzionali sin dalla fase cautelare (artt. 24; 101; 103): nel caso in controversia, invece, la notifica dell'atto è 

stata disposta il giorno stesso della sua esecuzione, senza alcuna valida ragione. Inoltre, lamentano l’assenza del rispetto, 

nell’ambito dell'azione dei poteri pubblici, ancorché extra ordinem, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e 

dell’obbligo di motivazione; invece, le misure assunte (ispezioni; accertamenti; test di laboratorio), pure incidenti sul 

diritto di proprietà privata, si sono risolte, nella sostanza, nell'esproprio di aree senza previsione di alcun indennizzo 

(riconosciuto, tra le righe, dalla sentenza della Corte UE 9 giugno 2016). Di qui, l’illegittimità delle azioni intraprese 

senza che al proprietario sia stato consentito di partecipare e contraddire nella fase "a monte", cioè quella più delicata, 
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dell'accertamento dell'infezione, ancorché non sussistessero ragioni d’urgenza, in quanto il fenomeno Xylella risale al 

2013.  

Reclamano, pertanto, la declaratoria di illegittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione, anche sotto il 

profilo della violazione degli artt. 2, 24, 42, comma terzo, della Cost.; sul piano degli indennizzi, poi, lamentano l’esiguità 

della somma che lo Stato e la Regione avevano immaginato di concedere ai proprietari di appena 140 euro per albero, 

laddove andrebbe, invece, liquidato un indennizzo parametrato al valore effettivo degli alberi estirpati e ciò considerato 

sia che la misura dell'eradicazione si risolve nella sostanza in un esproprio per pubblica utilità sia che, in ogni caso, i 

proprietari sono vittime dei mancati controlli all'ingresso del territorio comunitario del batterio Xylella (fino al 2013 

sconosciuto in Italia) e che, diversamente, subirebbero effetti nefasti senza essere in alcun modo colpevoli del fenomeno 

in questione. Evidenziano, in proposito, come la tematica dell'indennizzo è affrontata anche dalla Corte UE nella 

menzionata sentenza del 9 giugno 2016, ove è ribadito il principio della spettanza per il caso della perdita della proprietà, 

di un giusto indennizzo, giusta art. 17 della carta dei diritti dell’uomo. Ribadiscono, infine, l’illegittimità degli 

accertamenti fitosanitari, eseguiti in violazione dell'art. 4 bis d. lgs. 114/05, secondo cui “Le analisi fitosanitarie officiali 

effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da un’unica aliquota”, mentre, 

nel caso di specie, sarebbero state disposte analisi tramite test visivi. Contestano, infine, la modalità di individuazione 

delle piante infette, sulla base di coordinate geografiche (latitudine x, longitudine y), con alta probabilità di percentuale 

di errore.  

VII. Così delimitato l’ambito della questione controversa, su cui residua l’interesse di parte ricorrente, il Collegio ritiene 

che rilevino, anche per questi fini, alcuni principi enucleati nella sentenza della Corte di giustizia del 2016, attesa la 

rilevanza del contesto normativo e fattuale vigente al momento in cui sono stati adottati gli atti della cui legittimità si 

controverte. 

Intanto, è stato dato atto che gli obblighi enunciati nei paragrafi 3 e 4, art. 6, decisione di esecuzione 2015/789, della cui 

legittimità non può più dubitarsi, costituiscono un insieme intrinsecamente connesso che deve essere applicato in 

successione. Da quanto affermato deriva che, al di là della considerazione che al fine di debellare il nocivo fenomeno, 

debbano essere poste in essere un insieme di misure anche di natura accertativa, (campionatura) e di trattamento, ciò non 

inficia il carattere imperativo dell'obbligo di procedere «immediatamente» alla rimozione delle piante ospiti, 

indipendentemente dallo stato di salute, nel raggio previsto intorno alle piante infette, di cui al paragrafo 2.  

A tale conclusione giunge il giudice europeo, nell’ambito di una lettura coordinata delle norme censurate, tenendo anche 

conto del parere espresso dall’EFSA nel 2015, secondo cui la contestuale adozione delle misure indicate permette di 

limitare il rischio di diffusione dei vettori del batterio e, in definitiva, del batterio stesso, al momento della rimozione, in 

virtù del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 6 della decisione summenzionata, di piante ospiti costituenti un potenziale 

rifugio dei vettori di cui sopra. 

Quanto ora rilevato evidenzia l’errore che inficia la tesi di parte ricorrente, atteso che gli atti esecutivi, della cui legittimità 

si duole, sono stati emessi nel rispetto non solo degli atti comunitari e nazionali adottati per l’eradicazione di Xylella 

fastidiosa, ma anche nel rispetto della ratio agli stessi sottesa. 

E’ pacifico che si tratta di attività, complessivamente considerata, la cui efficacia rispetto al fenomeno che si intende 

combattere si misura in ragione della celerità e completezza di azione, che mal sopporta, dunque, allungamenti temporali 

determinati da momenti partecipativi non solo non previsti, ma del tutto incompatibili con le finalità di cui sopra si è dato 

conto. 

Pertanto, non solo non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle piante 

di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento 

della diffusione ed eradicazione del batterio, ma nemmeno, come lamenta la parte ricorrente, più in radice, poteva 

pretendersi un contraddittorio nell’ambito delle operazioni di accertamento condotte in vista dell’adozione delle misure 

di eradicazione. 

Ed invero, deve essere considerato che l’esigenza di una celere azione posta alle fondamenta delle misure indicate 

dall’Unione Europea è finalizzata al perseguimento del superiore interesse della salvaguardia della salute che ha imposto 

l’adozione di misure molto forti, ancorché in assenza del raggiungimento di una piena consapevolezza scientifica in merito 

ai rischi connessi alla diffusione del batterio, essendo sufficienti, a tali fini, la forte probabilità del danno riveniente dalla 

diffusione del batterio Xylella. 

Ulteriori accertamenti, anche in contraddittorio, con i destinatari dei provvedimenti assunti in concreto nei luoghi 

interessati dal fenomeno, avrebbero, pertanto avuto solo l’effetto di appesantire oltremodo un iter già complesso, per 

come è stato descritto dalla decisione di esecuzione dell’UE, senza alcuna concreta utilità per il fine sotteso da perseguire. 

Ritiene, pertanto, il Collegio che legittimamente il soggetto attuatore del Commissario Delegato alle iniziative urgenti per 

fronteggiare l’emergenza Xylella, individuato nel Servizio fitosanitario della Regione Puglia, ha adottato le determine 

recanti le prescrizioni di estirpazione delle piante dei ricorrenti, peraltro, nel caso di specie, risultate infette, in quanto 

coerenti con le misure individuate a livello europeo e nazionale, sia nell’an, che nel quomodo. 

Si tratta, in sintesi, di interventi di natura straordinaria che hanno inciso, pure pesantemente, il diritto di proprietà dei 

titolari di piante di ulivo, e, tuttavia, legittimi in presenza delle ragioni di urgenza riconosciute sia a livello europeo che 
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nazionale, che hanno giustificato pienamente le misure di eradicazione, la cui proporzionalità rispetto all’interesse da 

salvaguardare è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia, con la sopra ricordata sentenza del 2016. 

La circostanza, poi, che la notifica del provvedimento e la sua esecuzione, siccome contestuali, non abbiano consentito 

nemmeno l’esercizio del diritto di difesa, non convince, posto che tale diritto è stato pure esercitato dai ricorrenti, che 

hanno anche potuto sollecitare ed ottenere l’intervento del giudice europeo; il non essere stati messi nelle condizioni, 

invece, di ottenere anche un provvedimento cautelare in via interinale, stante l’irreversibilità degli effetti connessi 

all’estirpazione, non sposta i termini della questione, per come sopra evidenziati, trattandosi di interventi emessi 

nell’ambito di un più complessivo piano recante misure di emergenza per l’eradicazione della Xylella fastidiosa, che non 

avrebbe sopportato una frammentazione degli interventi individuati a tali fini, pena l’inefficacia complessiva delle misure 

poste in essere, come pure spiegato dalla Corte di Giustizia, tutte intrinsecamente legate e connesse tra loro.  

VIII. Le superiori considerazioni, oltre ad evidenziare l’insussistenza di vizi di legittimità che secondo i ricorrenti 

inficiano gli atti in ordine ai quali è stato confermato l’interesse al relativo esame, rendono priva di ogni fondamento 

anche la richiesta di risarcimento del danno, atteso che la legittimità del provvedimento amministrativo esclude ogni 

possibilità di far valere i danni da esso conseguenti in quanto il legittimo esercizio del potere amministrativo, in vista di 

interessi generali, è di per sé giuridicamente incompatibile con il riconoscimento del risarcimento del danno da atto 

legittimo; di conseguenza, in presenza di un'azione amministrativa legittima dell'Amministrazione, deve escludersi sia la 

colpa della stessa, per l'assenza di una condotta antigiuridica, sia l'ingiustizia del danno.  

Altro discorso è a farsi, invece, in merito alla lamenta assenza della previsione di un regime di indennizzo che, come 

afferma la stessa Corte di giustizia nella ricordata sentenza del 2016, discenderebbe direttamente dall’art. 17 della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

La norma ora richiamata prevede, invero, una piena tutela del diritto di proprietà, affermando che “ogni persona ha il 

diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna 

persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge 

e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa”. 

Ciò posto, deve essere dato atto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2015 aveva ravvisato la necessità 

di provvedere, con successivi provvedimenti, all’individuazione, sia in ambito comunitario che nazionale, di apposite 

risorse finanziare da destinare alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione 

del batterio in argomento. 

Dunque non è stata esclusa la possibilità di un ristoro economico, e non può, pertanto, ritenersi l’illegittimità degli atti 

esecutivi delle misure di eradicazione del batterio per il fatto che non si sia dato ancora corso all’individuazione delle 

necessarie risorse finanziarie, che andrebbe semmai sollecitato nelle più opportune sedi. 

Peraltro, l’azione risarcitoria di cui sopra, avulsa dall’accertamento dell'esercizio illegittimo dell’azione amministrativa, 

di cui già si è detto, e interpretata come volta ad ottenere un indennizzo per il sacrifico del diritto di proprietà, sia pure 

legittimamente subito, dovrebbe essere considerato quale rimedio per la tutela del diritto soggettivo dei ricorrenti per i 

danni subiti da atto lecito e, dunque, andrebbe ricondotto nell'ambito della categoria dei mezzi di tutela, assegnati 

ordinariamente dalla Costituzione alla giurisdizione del giudice ordinario, tranne nei casi specifici di attribuzione alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, nella specie, non sussiste, tenuto conto dell’elenco delle materie 

rimesse alla cognizione in via esclusiva del giudice amministrativo contenuto nell'art. 133 c.p.a.. 

IX. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, in parte devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza 

di interesse, ed in parte respinti, unitamente alla domanda di risarcimento del danno con gli stessi introdotti; sussistono, 

tuttavia, motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti costituite, tenuto conto della complessità dell’intera 

vicenda contenziosa. 

 

(Omissis) 
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