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Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ex art. 13 della 

legge n. 349/1986 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 2 agosto 2016, n. 8934 - Stanizzi, pres.; Mangia, est. - CODACONS (avv.ti Rienzi, 

Giuliano e Tabano) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Istanza di procedere ex novo all’individuazione delle associazioni di protezione ambientale ex art. 13 

della legge n. 349/1986 - Aggiornamento dell’elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute - Sussistenza dei 

presupposti per il loro riconoscimento come associazioni ambientaliste - Valutazione - Silenzio-rifiuto.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO  

 

1.Considerato che: 

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Codacons ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla diffida/istanza notificata in data 3.11.2010, con la quale la 

predetta aveva richiesto di procedere ex novo all’individuazione delle associazioni di protezione ambientale ex art. 13 L. 

349/1986 sulla base dei requisiti ivi indicati, di aggiornare l'elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute, 

valutando per le associazioni elencate nella predetta diffida/istanza la sussistenza dei presupposti per il loro 

riconoscimento come associazioni ambientaliste, e, ancora, di revocare, in caso di esito negativo di tale indagine, 

l’avvenuto riconoscimento; 

- secondo quanto riferito dalla su indicata Associazione, a seguito di accesso agli atti in data 18.10.2011 la stessa è venuta 

a conoscenza dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione di revisione e di aggiornamento dell’elenco 

delle associazioni di protezione ambientale con nota del 25.11.2009 e della conseguente adozione degli atti del relativo 

procedimento; 

- pertanto, l’Associazione de qua, con atto di “motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo” del 4.11.2011, ha chiesto 

di dichiarare la cessata la materia del contendere sul silenzio-rifiuto e, nel contempo, ha impugnato, tra gli altri, gli atti 

acquisiti con l'accesso del 18.10.2011, in quanto evidenzianti ulteriori gravi profili di illegittimità del comportamento 

dell’Amministrazione, con particolare riguardo al persistente rifiuto di provvedere all’azzeramento delle iscrizioni pur in 

presenza di dimostrata inesistente istruttoria; 

- con sentenza n. 9311/2011, il Tribunale ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, 

l'impugnazione del silenzio rifiuto e, nel contempo, ha disposto il rinvio per la trattazione della domanda di risarcimento 

del danno e dell'azione di annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti del 4.11.2011 all’udienza pubblica del 

22.11.2012, riservandosi, altresì, ogni ulteriore decisione sul rito, in merito e sulle spese di giudizio; 

- con istanza di accesso del 15.11.2011 il Codacons ha chiesto al Ministero dell’Ambiente di prendere visione ed estrarre 

copia della documentazione istruttoria sulla cui base l’Amministrazione aveva deciso l’aggiornamento e la revisione 

dell’elenco delle associazioni di protezione ambientale ex lege n. 349/1986; 

- con nota del 21.12.2011 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato al Codacons l’avvenuto accoglimento della richiesta 

di accesso solo in ordine ai documenti n. 1, 2 e 7 ivi indicati, poi ritirati in data 26.01.2012. Avverso il diniego di accesso 

relativamente ai documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 della sopra citata istanza del 15.11.2011, il CODACONS ha 

proposto ricorso ex art. 25 e ss. L. n. 241/1990, avente n.r.g. 1290/2012; 

- con sentenza n. 7852/2012 la Sezione – ravvisando “la legittimazione e l'interesse” della ricorrente “a chiedere e a 

ottenere l'accesso alla documentazione in questione, non solo perché il CODACONS è annoverato tra le associazioni di 

protezione ambientale ex art. 13 della L. n. 349/1986, ma anche perché nella specie il diritto di accesso riguarda una serie 

di atti la cui acquisizione è connessa all'esigenza della difesa in giudizio (art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990), avuto 

riguardo alla pendenza del ricorso R.G. n. 4331/2011 non ancora definito nella parte relativa ai motivi aggiunti, con cui 

sono stati contestati gli atti con cui l’Amministrazione ha confermato una serie di associazioni di protezione ambientale 

che, secondo il CODACONS, non possiederebbero tutti i requisiti a tal fine necessari: situazione, questa che è anche 

indicativa del carattere non generalizzato e non meramente esplorativo dell'accesso richiesto, che attiene a una vicenda 

organizzativa specifica, la quale concerne un numero determinato di soggetti” – ha accolto il ricorso e, conseguentemente, 

ha ordinato al Ministero resistente di consentire l’accesso alla documentazione richiesta mediante estrazione delle relative 

copie;  

- a seguito di presa visione ed estrazione di copia degli atti da parte del Codacons, il Ministero dell'Ambiente - Direzione 

Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia - Divisione Il - Interventi per Io Sviluppo Sostenibile e Rapporti 

con l'Associazionismo, con nota del 9.05.2013, ha richiesto il pagamento di € 1.498.58 quale somma dovuta per la 

riproduzione della documentazione esibita; 
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- con atto del 3.06.2013 il Codacons ha contestato la fondatezza di tale richiesta e, pertanto, ne ha chiesto la revoca al 

Ministero dell’Ambiente, ottenendo un riscontro negativo da parte di quest’ultimo con nota del 15.07.2013. 

L’Associazione interessata ha esposto allora i fatti alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè depositato presso questo TAR istanza incidentale cautelare istruttoria, al 

fine di ottenere la condanna dell'amministrazione ad esibire la documentazione ancora mancante; 

- la stessa Associazione ha presentato, poi, un “Esposto e contestuale Istanza di revoca ai sensi dell'art. 21 quinques L. 

241/1990”, con cui ha, tra l’altro, intimato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a revocare 

il riconoscimento, quale associazione di protezione ambientale, all’associazione “Gruppi Ricerca Ecologica”, in quanto 

presente solo nella Regione Sicilia in aperta violazione della norma che prevede, fra i requisiti, “il carattere nazionale e 

la presenza in almeno cinque regioni”; 

- con atti depositati in date differenti si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare e numerose associazioni controinteressate, resistendo al ricorso; 

- la ricorrente ha prodotto, altresì, ulteriori motivi aggiunti, con cui ha denunciato i vizi di violazione e falsa applicazione 

della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della legge n. 349/1986, eccesso di potere sotto il profilo 

dell’incongruità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e istruttoria, violazione dei 

principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché violazione 

dell’art. 97 della costituzione, sostenendo – in particolare – l’inottemperanza del Ministero dell’Ambiente alla sentenza 

del TAR Lazio n. 7852/2012, con la quale veniva ordinato al Ministero dell’Ambiente di ammettere l’accesso alla 

documentazione istruttoria sottostante il procedimento di revisione dell'elenco delle associazioni ambientaliste 

riconosciute, e, ancora, denotando un’assenza di istruttoria da parte del Ministero dell’Ambiente circa la persistenza dei 

requisiti di legge in capo alle singole associazioni ambientaliste;  

- in sintesi, il Codacons ha insistito per l’accoglimento della domanda proposta avverso il silenzio-inadempimento e, per 

l'effetto, l’accertamento dell’obbligo del Ministero resistente di provvedere alla verifica della permanenza dei presupposti 

e alla revoca delle associazioni prive dei requisiti di legge, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento 

del danno conseguente all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, da quantificarsi secondo equità; 

- con sentenza n. 2473 del 4 marzo 2014 il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per mancata produzione di “alcun 

principio di prova circa la circostanza che l’affermato inserimento di associazioni prive dei requisiti di legge nell’elenco 

delle associazioni di tutela ambientale abbia in realtà comportato un qualunque specifico danno, anche di immagine, per 

la ricorrente”, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta del Ministero afferente i costi di riproduzione della copia degli 

atti oggetto di accesso e dei diritti di ricerca e di visura e, ancora, ha ordinato, in relazione alla domanda afferente 

l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato sull’istanza del ricorrente di procedere alla verifica d’ufficio 

del possesso dei requisiti di legge da parte delle associazioni finora riconosciute come “Associazioni di protezione 

ambientale ex art. 13 della L. n. 349/1986” di cui ai motivi aggiunti, al Ministero resistente “il deposito di un’ analitica e 

dettagliata relazione attestante le specifiche attività di verifica dei requisiti delle Associazioni di tutela ambientale ed i 

relativi esiti, anche quanto alla cancellazione dall’elenco delle Associazioni risultate prive dei prescritti requisiti”; 

- a tale incombente l’Amministrazione ha provveduto mediante il deposito in data 28 agosto 2014 di una relazione, in cui 

– in sintesi – è dato atto che il provvedimento di aggiornamento dell’elenco delle associazioni ambientaliste, avviato con 

note del 2009 e 2010, si è concluso con l’adozione del decreto 9 luglio 2012 sulla base, tra l’altro, di un “parere 

dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’11 ottobre 2011” e, comunque, in esito ad una “rigorosa istruttoria”, atta a 

valutare la persistenza o meno dei requisiti indicati nell’art. 13 della legge n. 349 del 1986; 

- a supporto delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione ha, altresì, depositato “n. 80 schede sull’iter seguito per ognuna 

delle 80 associazioni”; 

- nel lasso di tempo ricompreso tra l’emissione della sentenza n. 2473/2014 e l’ottemperanza dell’Amministrazione 

all’ordine istruttorio in tal modo impartito e, precisamente, in data 11 aprile 2014, il Codacons ha depositato nuovi “motivi 

aggiunti”, diretti a contestare l’adeguatezza dell’istruttoria dell’Amministrazione “desumibile dagli atti ritirati in data 11 

marzo 2014” e, precipuamente, ad impugnare il D.M. emesso in data 9 luglio 2012 nella parte in cui “ha disposto la 

permanenza” in capo a precise associazioni “dell’individuazione di Associazione di Protezione ambientale” e, nel 

contempo, a riaffermare “il persistente rifiuto del Ministero dell’Ambiente di provvedere alla revisione” delle iscrizioni 

nell’elenco ex lege 349/1986, ponendo, peraltro, in evidenza gli elementi in base ai quali l’operato del Ministero sarebbe 

da considerare in distonia con le prescrizioni di detta legge; 

- tenuto conto della relazione e dei documenti prodotti dall’Amministrazione in data 28 agosto 2014, il successivo 28 

novembre 2014 il Codacons ha, poi, prodotto “deduzioni integrative”, ritualmente notificate, volte a denunciare 

l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in relazione alla “riconferma” nell’elenco di specifiche e ben individuate 

“associazioni di protezione ambientale” (quali il Fondo per l’Ambiente Italiano – FAI, la Fondazione Sorella Natura, 

Agriambiente ecc.), in ragione della carenza di requisiti di legge (quali la “struttura associativa”, la mancanza di continuità 

dell’azione e della sua rilevanza esterna ecc.), e, dunque, per pretendere la revisione e la conseguente cancellazione 

dell’iscrizione di tali soggetti giuridici dall’elenco; 

- il successivo 24 marzo 2015 il Codacons ha, ancora, prodotto “istanza di decisione immediata previa sospensiva ai sensi 
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dell’art. 60 CPA e contestuale richiesta di trasmissione atti alla Procura della Repubblica”; 

- in particolare, il ricorrente ha addotto che, non essendo “andata a buon fine” la notifica delle indicate “deduzioni 

integrative” nei confronti di n. 8 associazioni iscritte nell’elenco, effettuata “presso l’indirizzo indicato sul sito del 

Ministero dell’Ambiente”, tali associazioni debbono essere ritenute irreperibili, ossia inesistenti, e, dunque, ha chiesto “la 

definizione del giudizio in forma semplificata che sospenda e annulli i procedimenti di cui alla conferma” delle 

associazioni in esame; 

- con ordinanza n. 5932 del 23 aprile 2015 la Sezione ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione, la quale ha provveduto 

all’adempimento richiesto mediante il deposito di una “memoria” e “documenti” in data 20 maggio 2015, atti 

essenzialmente a rappresentare l’obbligo di procedere all’aggiornamento dell’elenco delle associazioni di protezione 

ambientale esclusivamente con cadenza triennale e, dunque, ad evidenziare la necessità di procedere a tale aggiornamento 

nel 2015 per gli anni 2012-2014, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, fatto – comunque – salvo 

l’inserimento medio tempore di qualsiasi variazione venga opportunamente comunicata dall’interessata, precisando, 

ancora, l’inadeguatezza della “non tempestiva comunicazione di tali eventuali notizie” ma anche dell’“irreperibilità” a 

costituire “motivo sufficiente per l’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ministeriale”. In ultimo, 

l’Amministrazione ha, altresì, riferito di essere intervenuta, con nota del 12 maggio 2015, “a richiedere ai legali 

rappresentanti delle 8 associazioni” in esame “di comunicare i rispettivi recapiti” e che, dalla documentazione in tal modo 

acquisita, prodotta agli atti, non è risultata alcuna variazione intervenuta “nel periodo trascorso dall’ultimo 

aggiornamento, salvo che per l’associazione denominata Mare Amico”; 

- con ordinanza n. 8686 del 25 giugno 2015 il Tribunale ha ravvisato, dunque, la necessità di disporre la rinnovazione 

della notificazione delle “deduzioni integrative” del 14 novembre 2014 e dell’istanza del 24 marzo 2015 presso gli 

indirizzi indicati nella documentazione di cui sopra, a cui il Codacons ha prontamente provveduto, e, ancora, chiesto 

informazioni al Ministero sullo “stato del procedimento di aggiornamento dell’elenco delle associazioni”; 

- con atti depositati in differenti date si sono costituite numerose associazioni, le quali – nel prosieguo - hanno prodotto 

documenti e memorie, con cui hanno, tra l’altro, eccepito l’irricevibilità per tardività della domanda di annullamento del 

D.M. 480 del 2012, regolarmente pubblicato, l’inammissibilità delle azioni proposte dal Codacons per difetto di 

legittimazione attiva e difetto di interesse, l’inammissibilità delle azioni avverso il silenzio inadempimento poiché volte 

all’adozione di iniziative di “autotutela decisoria e, ancora, l’inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente per 

“genericità”;  

- il successivo 27 novembre 2016 il Ministero ha prodotto documenti e, in particolare, una nota del 22 gennaio 2016 nella 

quale si afferma che, in esito al trasferimento delle competenze in materia di aggiornamento dell’elenco al “Segretario 

Generale”, determinato dal recente riordino degli uffici, l’attività di cui si discute “ha risentito di un significativo periodo 

di transizione connesso all’approvazione del decreto di definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale” e, 

dunque, si conclude rappresentando che la verifica richiesta è stata sì avviata ma, “dato il consistente numero delle 

associazioni interessate (78)”, “presumibilmente si protrarrà oltre il corrente anno”; 

- con documenti ed una memoria rispettivamente prodotti in date 27 febbraio 2016 e 21 maggio 2016 l’Amministrazione 

ha, altresì, riferito in ordine all’avvenuta costituzione con decreto del Segretario Generale di un’apposita “Commissione 

di valutazione delle istruttorie sulla individuazione delle associazioni ambientali” e, nel contempo, comunicato che - in 

ragione anche della “scarsa tempestività nell’invio della documentazione richiesta da parte di numerose associazioni 

interpellate” – “l’esito della verifica di revisione e aggiornamento … si protrarrà presumibilmente per tutto il corrente 

anno”; 

- a seguito del deposito di ulteriori documenti e scritti difensivi ad opera delle parti in causa, il ricorso è stato trattenuto 

in decisione all’udienza pubblica del 22 giugno 2016; 

Rilevato – in via preliminare – che: 

- come si trae dalla narrativa che precede, il giudizio instaurato mediante la proposizione del ricorso in esame ha avuto 

avvio nel 2011 ed ha già condotto all’emissione di due sentenze, le nn. 9311/2011 e 2473/2014, con cui hanno, peraltro, 

trovato definizione l’impugnazione del silenzio rifiuto proposta con l’atto introduttivo “per sopravvenuta carenza di 

interesse” e la domanda risarcitoria;  

- la medesima controversia ha, altresì, dato origine al ricorso n. 1290 del 2012, proposto dal Codacons contro il “diniego 

di accesso ai documenti” opposto dal Ministero resistente, sfociato nella sentenza di accoglimento n. 7852 del 2012;  

- in ragione di quanto riportato risulta, pertanto, evidente che – ai fini della definizione del presente giudizio – permane 

la necessità di esaminare l’azione di annullamento degli atti impugnati, proposta con i motivi aggiunti del 4 novembre 

2011 e in seguito riformulata con ulteriori atti, tra cui i “motivi aggiunti” depositati l’11 aprile 2014, ritualmente notificati, 

e le ulteriori azioni attivate per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione su ulteriori 

istanze del Codacons comunque dirette alla sollecitazione di poteri di verifica e controllo circa l’effettivo possesso da 

parte delle associazioni incluse nell’elenco dei requisiti all’uopo prescritti; 

Ritenuto che, per quanto attiene alle domande di annullamento che, ancorché formulate in epoca antecedente, non 

risultano essere state definite con la sentenza n. 2473/2014, sussistano validi motivi per dichiarare la sopravvenuta carenza 

di interesse in ragione della circostanza che gli atti a cui esse ineriscono debbono essere considerati necessariamente 
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superati dall’avvenuta conclusione “medio tempore” - e, in particolare, con l’adozione del D.M. del 9 luglio 2012 - del 

procedimento già avviato dall’Amministrazione per la verifica della permanenza dei requisiti prescritti in capo alle 

associazioni di protezione ambientale; 

Rilevato che, ciò detto, permane la necessità di definire sia le domande di annullamento formulate in data successiva che 

le azioni proposte avverso le ipotesi di “silenzio-inadempimento” denunciate; 

Ritenuto che – ai fini del decidere - sussista la necessità di esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità 

e di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti sulla base del difetto di legittimazione attiva e di interesse del Codacons 

ad azionare le domande proposte e, ancora, del mancato rispetto del termine decadenziale di legge in relazione 

all’impugnativa del D.M. 9 luglio 2012; 

Ritenuto che, per quanto attiene alle eccezioni di inammissibilità, le stesse non siano meritevoli di positivo riscontro, 

atteso che: 

- in linea con i rilievi già formulati dal Tribunale con la sentenza n. 7852 del 2012 ma anche con la sentenza n. 2473/2014, 

non appare che possa essere messa in discussione la titolarità in capo al ricorrente di una situazione differenziata e, 

dunque, “qualificata” in relazione all’aggiornamento e, più in generale, alla corretta tenuta dell’elenco delle associazioni 

di cui alla legge n. 349 del 1986, tenuto primariamente conto della circostanza che il predetto è, a sua volta, 

un’associazione di protezione ambientale “ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986”, con le conseguenze che ne 

derivano ai sensi di legge (tra cui merita di essere annoverata anche la piena legittimazione ad agire avverso qualsiasi 

iniziativa e/o qualsiasi omissione dell’Amministrazione che possa rivelarsi in qualche dannosa per la tutela degli interessi 

collettivi coinvolti); 

- un’accurata disamina delle domande avanzate induce, poi, ad escludere che le richieste del ricorrente mirino a sollecitare 

il mero esercizio da parte dell’Amministrazione di poteri di autotutela decisoria, posto che – oltre ad essere oggetto di 

ripetuto richiamo l’istituto della “revoca” – risultano addotti elementi e/o circostanze connotati da carattere novità, idonei 

– in quanto tali - ad imporre l’assunzione di nuove iniziative, per il rispetto – in primis – della prescrizioni fissate dal 

legislatore; 

Ritenuto che – per contro – sia meritevole di condivisione l’eccezione di irricevibilità, tenuto conto del rilievo che il D.M. 

di cui si discute risale al 2012 e costituisce, altresì, un atto soggetto a pubblicazione, mentre l’impugnativa ad esso inerente 

risulta essere stata proposta soltanto nel 2014; 

Constatato che, in esito a quanto in precedenza riportato, permangono essenzialmente da valutare le domande afferenti le 

numerose ipotesi di silenzio – inadempimento denunciate dal ricorrente in relazione all’operato dell’Amministrazione 

resistente inerente la “cura” dell’elenco delle associazioni di protezione ambientale, comunque proposte in data successiva 

all’intervenuta adozione del D.M. in esame; 

Ritenuto che tale domanda sia fondata e, pertanto, debba essere accolta ai sensi e nei termini di seguito indicati: 

- come noto, l’art. 13 della legge n. 349 del 1986 prevede che le associazioni di protezione ambientale – a carattere 

nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni – “sono individuate” con decreto del Ministro dell’Ambiente sulla 

base della previa valutazione di una pluralità di criteri, quali la continuità e la rilevanza esterna dell’azione ed il possesso 

di un ordinamento interno democratico; 

- preso, dunque, atto che, ai sensi di legge, risulta essere stato istituito un apposito “elenco”, il quale concretizza anche 

uno strumento di salvaguardia dell’interesse pubblico sotteso, sostanzialmente finalizzato a consentire l’inclusione in esso 

soltanto di soggetti che risultino meritevoli perché in possesso di determinati requisiti, sussiste sì - come già rilevato - 

l’interesse di ogni associazione operante nel settore ambientale alla corretta compilazione dell’elenco di cui si discute ma 

– in giusta contrapposizione a tale interesse – non può non essere, altresì, individuato un preciso obbligo per 

l’Amministrazione di procedere ad una tenuta dell’elenco di cui si discute nel pieno rispetto delle indicazioni fissate dal 

legislatore; 

- come si trae da quanto in precedenza riportato, il Codacons pone, appunto, in discussione il corretto adempimento da 

parte dell’Amministrazione all’obbligo in questione o, comunque, la mancata attivazione della stessa Amministrazione 

al fine di fare fronte a situazioni che risultano in distonia con il dictum della legge e, in particolare, a situazioni – quali 

quelle afferenti lo stato di irreperibilità di alcune associazioni - che ben si prestano a rendere necessaria l’assunzione di 

specifiche iniziative, volte ad ovviare a eventuali errori già commessi o, comunque, a fronteggiare modificazioni 

determinatesi nel corso del tempo, comprovanti la carenza e/o il venir meno dei requisiti prescritti; 

- accertato così l’interesse perseguito dal Codacons e preso, ancora, atto che l’interesse de quo può trovare concreta 

soddisfazione nell’accurato e compiuto adempimento da parte dell’Amministrazione di tutte le operazioni di verifica e di 

controllo imposte per l’aggiornamento dell’elenco, le quali – per quanto riportato e riferito nella documentazione agli atti 

– risultano essere già state avviate e, quindi, in corso, il Collegio ravvisa validi elementi per affermare, in riscontro alle 

istanze avanzate dal ricorrente, l’obbligo per l’Amministrazione di procedere ad una pronta e accurata definizione del 

procedimento di aggiornamento, tendente – in ogni caso - alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge in capo alle 

associazioni di protezione ambientale, tenendo – peraltro – conto dei rilievi e delle osservazioni formulati con gli scritti 

difensivi prodotti nel corso del presente giudizio; 

Ritenuto che, in ragione di quanto rilevato, le svariate azioni proposte dal ricorrente avverso il silenzio – adempimento 
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dell’Amministrazione resistente debbano essere accolte nei sensi e nei termini di cui sopra e, per l’effetto, debba essere 

disposto l’obbligo per la citata Amministrazione di concludere il “procedimento di aggiornamento dell’elenco delle 

associazioni al fine di verificare l’effettiva permanenza dei requisiti richiesti dall’art. 13 della legge n. 349/89” – in ordine 

al quale si riferisce anche nella memoria dalla predetta da ultimo depositata in data 21 maggio 2016 – entro il termine di 

giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o dalla data di notificazione, ove antecedente, della 

presente sentenza, pena l’intervento, in caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, di un commissario ad 

acta, nominato fin da ora – data l’importanza degli interessi coinvolti - nel Prefetto della Provincia di Roma o da un 

soggetto dallo stesso delegato entro il termine di 30 (trenta) giorni, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 

(novanta) giorni; 

Ritenuto, peraltro, che – in ragione della parziale soccombenza del ricorrente ma anche delle peculiarità che connotano 

la vicenda in esame e, in particolare, di quanto rappresentato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare in ordine a propri aspetti organizzativi interni e alle carenze che connotano i risconti forniti dalle “associazioni  

interpellate” – siano ravvisabili giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 

4331/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto: 

- dispone l’obbligo per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concludere il procedimento 

amministrativo già avviato per l’aggiornamento dell’elenco delle associazioni di cui all’art. 13 della legge n. 349 del 1986 

entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, ove antecedente, della 

presente sentenza; 

- dispone che, in caso di mancato rispetto del termine indicato, in luogo dell’Amministrazione provveda il commissario 

ad acta all’uopo nominato nel Prefetto della Provincia di Roma o da un funzionario dal medesimo designato, previa – 

comunque – verifica se, nel tempo intercorso, l’Amministrazione abbia o meno provveduto; 

- pone fin da ora a carico dell’Amministrazione resistente il compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi con 

successivo provvedimento, a richiesta dell’interessato; 

- compensa le spese di giudizio tra le parti; 

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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