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Procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia per 

inadempimento alle direttive comunitarie in tema di gestione dei rifiuti e 

delle discariche 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 1° agosto 2016, n. 925 - Settesoldi, pres.; Rinaldi, est. - Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi, Londei, 

Zanon) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Sanità pubblica - Procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia - Inadempimento alle 

direttive comunitarie in tema di gestione dei rifiuti e delle discariche - Ordine agli enti sub-statali di bonifica delle 

discariche abusive situate nei rispettivi territori regionali. 

  

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- La controversia all’esame trae origine da una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Ue contro l’Italia nel 

2003 per inadempimento alle direttive comunitarie in tema di gestione dei rifiuti e delle discariche. 

1.1.- Con sentenza del 26 aprile 2007, C-135/05, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha accolto il ricorso per 

inadempimento proposto dalla Commissione e accertato che la Repubblica italiana è venuta meno in modo generale e 

persistente agli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di rifiuti, per non aver adottato i provvedimenti 

necessari a evitare la realizzazione, nelle sole Regioni a statuto ordinario, di ben 4.866 discariche abusive/illegali, di cui 

705 contenenti rifiuti pericolosi. 

1.2.- Con la successiva sentenza del 2 dicembre 2014, C-196/13, la Corte di Giustizia ha poi condannato la Repubblica 

italiana al pagamento di una sanzione finanziaria, attesa la perdurante esistenza di 198 discariche non ancora bonificate, 

di cui 14 contenenti rifiuti pericolosi, localizzate in 18 delle 20 Regioni italiane (punti 20 e 89 della sentenza). 

La sanzione pecuniaria inflitta all’Italia per l’inadempimento alle direttive sui rifiuti è molto ingente e consiste 

nell’obbligo di pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro, oltre a una penalità di mora pari a 42,8 milioni di euro 

per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007, detratti 

400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 euro per ogni altra discarica che nel frattempo 

sarà stata messa a norma. 

1.3.- Al fine di adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi comunitari e dare concreta attuazione alle menzionate 

pronunce della Corte Ue, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto del 21 dicembre 2015, ha avviato l’iter 

procedimentale previsto per l’esercizio del potere sostitutivo straordinario di cui all’art. 120, co. 2, Cost. e diffidato gli 

enti sub-statali ricorrenti a bonificare le discariche abusive situate nei rispettivi territori ai sensi degli artt.8 D.lgs. 

131/2003 e 250 D.lgs 152/2006 (norma quest’ultima che pone l’obbligo di bonifica in capo al Comune territorialmente 

competente o, in via sussidiaria, alla Regione nell’ipotesi in cui i responsabili della contaminazione non provvedano, o 

non siano individuabili, e non intervengano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati), intimando loro di 

procedere, con cadenza temporali definite e predeterminate, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza permanente delle discariche. 

2.- Con separati ricorsi la Regione Veneto e i Comuni di Venezia, Mira e Sernaglia della Battaglia, nei cui territori si 

trovano le discariche da bonificare, hanno impugnato la diffida del 21 dicembre 2015, deducendone l’illegittimità per 

violazione di legge ed eccesso di potere. 

3.- Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo articolate difese, sia in rito che nel merito. 

4.- All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è passata in decisione. 

Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei giudizi in epigrafe indicati ex art. 70 c.p.a., attesa la sostanziale 

identità contenutistica degli impugnati atti di diffida. 

5 - Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76, comma 4, c.p.a. occorre 

previamente esaminare l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse formulata dalla difesa erariale. 

L’eccezione è fondata e merita accoglimento. 

Com’è noto, per poter agire in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.). 

L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto. 

Nel caso di specie, l’interesse azionato dagli enti sub-statali ricorrenti difetta dei requisiti di attualità e concretezza, 

essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, che non produce in via immediata e diretta effetti pregiudizievoli 

per i destinatari. 

La diffida impugnata non arreca una lesione definitiva e irreversibile alla sfera giuridica degli enti ricorrenti ed è, dunque, 

priva di autonoma e immediata efficacia lesiva. 
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La diffida è stata, infatti, rivolta dal Governo ai Comuni in cui sono situate le discariche da bonificare e alla Regione 

Veneto con l'avvertimento che "in caso di mancato adempimento, da parte di codesti Enti, entro il termine assegnato, il 

Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari di cui all'art. 8 della citata legge 5 giugno 2003 n. 131". 

Com’è noto, lo Stato membro è l’unico soggetto responsabile verso l’Unione europea a titolo di inadempimento, anche 

se la violazione del diritto euro-unitario è realizzata dagli enti territoriali minori. 

Per tale ragione (responsabilità esclusiva dello Stato membro verso la Ue per le violazioni del diritto europeo) l’art. 120, 

comma 2, Cost. attribuisce al Governo un potere sostitutivo esercitabile in caso di mancato rispetto della normativa 

comunitaria da parte degli enti sub-statali. 

Detto potere sostitutivo straordinario, come evidenzia la fraseologia legislativa (“il Governo può sostituirsi”), è previsto 

dall’art. 120 Cost. non come obbligatorio, ma come meramente facoltativo.  

Nel disciplinare le concrete modalità di esercizio di tale eccezionale e facoltativo potere sostitutivo, l’art. 8, comma 1, 

della legge n. 131 del 2013 dispone che “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della 

Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa 

delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o 

necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro 

competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina 

un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della 

Regione interessata al provvedimento”.  

Dal tenore della disposizione scrutinata si evince che la diffida costituisce solo il primo atto di un articolato procedimento 

che ha come possibile (ma non necessario) epilogo l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato: ad essa non consegue una 

lesione definitiva e irreversibile della sfera giuridica dei destinatari.  

La diffida, secondo quanto desumibile dall’art. 8, ha un contenuto ancora interlocutorio, limitandosi a prefigurare 

l’esercizio di un potere sostitutivo, che in concreto potrebbe, tuttavia, non essere esercitato dal Governo in esito 

all’audizione dell’organo dell’Ente Locale interessato e del Presidente della Regione. 

Non vi è nessun automatismo tra diffida ed esercizio del potere sostitutivo, potendo una soluzione dell’emergenza 

istituzionale “altra e diversa” rispetto all’esercizio del potere surrogatorio e alla nomina del Commissario scaturire dal 

confronto dialettico tra gli organi degli Enti Locali interessati, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio dei 

Ministri, in ossequio al principio di leale collaborazione che costituisce la pietra angolare della materia.  

Il potere sostitutivo, del resto, ha natura eccezionale e facoltativa: è un potere e non un dovere d’intervento. La nomina 

del Commissario, in funzione surrogatoria, è rimessa a valutazioni d’opportunità del Governo e non costituisce lo sbocco 

ineludibile della procedura: è una conseguenza eventuale, ma non automatica né necessitata della diffida, costituendo 

soltanto uno dei possibili esiti del procedimento avviato con la diffida.  

Altri scenari sono ancora possibili, potendo la soluzione dell’impasse istituzionale essere ricercata attraverso l’utilizzo di 

strumenti consensuali, ad esempio mediante la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 

241/90 che realizzi un’amministrazione condivisa dell’emergenza ambientale, prevedendo anche forme di 

compartecipazione dello Stato agli oneri finanziari necessari per eseguire le bonifiche. Resta ferma, ovviamente, la 

possibilità che all’esito dell’interlocuzione con il Governo, essendo il procedimento surrogatorio ancora in itinere, l’Ente 

Locale e/o la Regione interessati decidano spontaneamente di porre rimedio all’inerzia o all’inadempimento, compiendo 

l’attività omessa ed evitando la sostituzione.  

Qualora, tuttavia, il Consiglio dei Ministri, sentiti gli interessati, si risolva per la nomina di un Commissario e, dando 

concreto seguito alla diffida, attivi la sostituzione (sino a quel momento solo potenziale), gli strumenti di tutela esperibili 

dagli enti territoriali minori varieranno a seconda del tipo di atto con cui il potere sostitutivo è stato concretamente 

esercitato. 

Ove il Governo provveda alla nomina del Commissario in via amministrativa, ad esempio mediante l’adozione di un atto 

amministrativo puntuale e concreto o di un’ordinanza extra-ordinem, la tutela degli interessati sarà affidata allo strumento 

del ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A, ferma restando la possibilità per la Regione, sussistendone i presupposti, di 

sollevare un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. 

Qualora, invece, l’intervento sostitutivo, a carattere emergenziale e straordinario, venga realizzato dal Governo con 

decreto legge, la tutela dell’ente decentrato dovrà seguire il regime d’impugnazione proprio degli atti aventi forza di legge 

e trasferirsi dal piano del giudizio amministrativo a quello del giudizio di legittimità costituzionale, attraverso i 

meccanismi previsti dall’ordinamento per suscitare il sindacato della Corte costituzionale e i parametri di giudizio 

invocabili innanzi al Giudice delle Leggi. 

5.1-Alla luce delle suesposte considerazioni, i ricorsi all’esame devono essere dichiarati inammissibili in quanto proposti 

contro un atto endoprocedimentale (la diffida di cui all’art. 8 della l. 131/2003), inidoneo ex se a ledere in maniera 

definitiva e irreversibile la sfera giuridica dei destinatari. 

6.- L’assoluta novità della questione scrutinata, sulla quale non constano specifici precedenti giurisprudenziali, suggerisce 

la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa. 
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(Omissis) 
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