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Divieto di prosecuzione dell’attività di messa in riserva e recupero di 

rifiuti non pericolosi 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 20 dicembre 2016, n. 2425 - Di Benedetto, pres.; Di Mario, est. -  

Generalrottami S.n.c. di Meroni Cesare & C. (avv.ti Santamaria, Poggi, Zamponi) c. Provincia di Monza e Brianza (avv.ti 

Condello, Accardi). 

 

Sanità pubblica - Divieto di prosecuzione dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi - 

Cancellazione dal registro delle Aziende che effettuano il recupero dei rifiuti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 15.01.2014 con il quale la Provincia, ritenendo che la 

Generalrottami S.n.c. non avesse sanato tutte le difformità alle norme tecniche riscontrate - come puntualmente elencate 

nella nota di "conformazione" del 7.12.2012 - disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività di messa in riserva e 

recupero di rifiuti non pericolosi nonché la cancellazione della stessa dal registro delle aziende che effettuano il recupero 

dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06. 

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. 

1. Violazione degli art. 3, 6, 10 e 10 bis L. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza istruttoria 

Secondo la ricorrente, questa avrebbe ottemperato a quanto era stato richiesto dall’amministrazione competente (cioè il 

rispetto dei settori funzionali e la rimozione dei fusti contenenti olio esausto) e, pertanto, nessuna sanzione avrebbe potuto 

essere legittimamente comminata. 

Per quanto concerne il contestato mancato rispetto della divisione in settori funzionali, la ricorrente lamenta che, nella 

fase dell’istruttoria, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle considerazioni del titolare dell’azienda, secondo 

cui le aree 9 e l0 sarebbero state, nei fatti, separate da un muro alto 4 metri, la cui vista sarebbe stata tuttavia impedita 

perché sormontata da una presenza cospicua di MPS (dovuta ad un rallentamento degli ordini). Inoltre la Provincia non 

avrebbe tenuto conto nemmeno delle controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente ad agosto 2013 in cui questa avrebbe 

fornito le ragioni della contestata presenza dei fusti – solo temporanea e fisiologicamente legata alla tipologia di attività 

– con il contestuale impegno a smaltirli al più presto. In relazione a questi, la ricorrente avrebbe altresì garantito che i 

fusti sarebbero stati controllati e manutenuti fino al loro corretto smaltimento, al fine di evitare che il suolo e l'ambiente 

circostante potessero essere inquinati. Per le esposte ragioni, l’istruttoria dell’amministrazione risulterebbe carente e la 

motivazione non sufficiente. Invero, non sarebbe dato comprendere le motivazioni in base alle quali la ricorrente avrebbe 

dovuto essere sanzionata, posto che, quanto alla contestata presenza di fusti nel Gennaio 2014 – comunque né pericolosi, 

né conservati in maniera errata – non solo questi sarebbero stati smaltiti nel Novembre 2013 ma, tra agosto e attobre 2013, 

la Provincia avrebbe altresì avuto notizia dell’attivazione della ricorrente al fine del loro stoccaggio e rimozione.  

Inoltre l’amministrazione non avrebbe valutato le controdeduzioni e le osservazioni prodotte dalla ricorrente, così 

violando (i) l’obbligo di instaurare un contraddittorio con la parte interessata, (ii) di eseguire una compiuta ed efficiente 

istruttoria, (iii) di valutare le memorie e le osservazioni prodotte dall'interessato nel corso del procedimento. 

L’omissione – nel procedimento di specie – della notifica del preavviso di diniego avrebbe altresì determinato l'emissione 

di un provvedimento sanzionatorio in assenza di qualsiasi presupposto di legge, stante peraltro, come detto, l'avvenuta 

ottemperanza alle prescrizioni dell’amministrazione e la messa in ripristino del sito. 

Da ultimo, il provvedimento gravato sarebbe ulteriormente viziato da carenza di motivazione per il fatto che non sarebbe 

stato notificato alla ricorrente un verbale di accertamento – datato 15/02/2014 

e trasmesso, con annotazione prot. n.44781 del 14/11/12, dalla Procura della Repubblica di Monza alla Provincia. Da 

questo documento, non disponibile alla ricorrente, solo citato ma non allegato all’impugnato provvedimento, ne 

emergerebbe invero il non integrale rispetto della normativa ex art. 216 D.lgs. n. 152/2006; diversamente, nel verbale di 

acquisizione – redatto dalla Polizia Provinciale e datato 15/02/2012 – non sarebbe stata rilevata invece alcuna violazione. 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 216 D.lgs. 152/2006 – eccesso di potere – sproporzionalità e contraddittorietà 

dell’azione amministrativa – violazione degli art. 7 e ss. L. 241/1990 e del diritto degli interessati a partecipare al 

procedimento – violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione 

Da un lato, fino all'emissione del provvedimento de quo, la Provincia non avrebbe mai trasmesso formale contestazione 

della presenza dei fusti, lasciando così colpevolmente credere alla ricorrente che le controdeduzioni trasmesse, nonché la 

consegna di copia della mail comprovante il fatto che la società si fosse già attivata per smaltire i fusti, fossero stati 

valutati positivamente. 
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In secundis, la Provincia non avrebbe mai indicato alla ricorrente entro quale termine provvedere allo smaltimento dei 

fusti e le prescrizioni cui si sarebbe dovuta attenere onde impedire la negativa conclusione del procedimento. Tale 

omissione avrebbe quindi impedito alla ricorrente di avere tempestivamente contezza di quelle che sarebbero state le 

future determinazioni dell'amministrazione. Conseguentemente, nonostante la società abbia smaltito i fusti, questa non 

sarebbe stata messa comunque nelle condizioni di impedire l'emissione del provvedimento sanzionatorio. 

La sanzione risulterebbe altresì contraddittoria e sproporzionata in quanto, secondo la ricorrente, l’ottemperanza alle 

prescrizioni ci sarebbe stata, essendosi questa adoperata al fine di ripristinare il sito. Inoltre, la Provincia non potrebbe 

contestare nemmeno le modalità e le tempistiche con cui lo smaltimento è stato effettuato, poiché non ne avrebbe fissato, 

illo tempore, né i termini, né le condizioni. 

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 D.lgs. n. 152/2006 – insussistenza della condotta antigiuridica – violazione 

e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 689/1981 – insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito 

Secondo la ricorrente, poiché lo stato dei fusti non sarebbe stato tale da poter recare danni al suolo e all'ambiente 

circostanti e poiché la società si sarebbe, da subito, attivata per lo smaltimento di questi non si comprenderebbero le 

motivazioni per cui la loro presenza, solo temporanea, non potesse essere quantomeno tollerata. 

Comunque, quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, non sarebbe rimproverabile alla ricorrente il comportamento di 

aver mantenuto temporaneamente in loco i fusti contenenti olio esausto, posto che, provenendo l’olio dai mezzi 

abitualmente utilizzati nell'esercizio dell'attività aziendale, non sarebbe stato possibile, per la ricorrente, agire 

diversamente, né in maniera maggiormente diligente. Peraltro questa si sarebbe mostrata collaborativa sin dall’inizio al 

fine risolvere quanto rilevato in sede di sopralluogo. 

Il provvedimento sanzionatorio sarebbe, pertanto, carente non solo dei presupposti fattuali (stante l'avvenuta 

ottemperanza), ma anche dell'elemento soggettivo della colpa. Un comportamento diverso da parte della società non 

sarebbe infatti stato esigibile. 

In conclusione, ad avviso della ricorrente, sarebbe manifestamente illegittimo e sproporzionato 

comminarle le sanzioni di cui all' art.216 co. 4 ci t., non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto. 

All’udienza del 8 novembre 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 

In merito al mancato rispetto dei settori funzionali, il fatto il muro era sormontato da materiale tanto da non essere visibile, 

risulta dal verbale del 02/10/2013, ed è confermato dalle dichiarazioni rilasciate nello stesso verbale dalle parti presenti. 

Tale fatto dimostra che il muro non svolgeva la sua funzione e che le cataste di materiale dell’area 9 e dell’area 10 erano 

confuse. Di conseguenza è corretto desumerne che mancasse una netta separazione tra le due aree, in quanto la separazione 

esistente non era idonea allo scopo. 

Il carattere temporaneo del deposito degli olii esausti, affermato ma non provato, non esclude che il fatto fosse 

sanzionabile, in quanto la corretta collocazione del materiale ai fini ambientali deve sussistere durante tutte le fasi della 

lavorazione è non in un ipotetico momento finale della lavorazione. Le prescrizioni ambientali sono infatti obblighi di 

attività che avendo funzione precauzionale non possono essere applicate a singhiozzo. 

Per quanto riguarda poi la corrispondenza o meno dei fusti indicati nel verbale con quelli smaltiti nel novembre 2013 il 

motivo è inammissibile in quanto il verbale fa prova fino a querela di falso della presenza dei fusti. 

Per quanto riguarda poi il supposto diniego di preavviso di rigetto del rinnovo dell’autorizzazione, il motivo è 

inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non è il diniego di autorizzazione ma il divieto di prosecuzione 

dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e di cancellazione della stessa dal registro delle Aziende, 

che costituisce atto conclusivo di un diverso procedimento. 

Il primo motivo di ricorso va quindi respinto. 

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 

L’art. 216 c. 4 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce una precisa scansione procedimentale secondo la quale l’ente, accertato il 

mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone il divieto di inizio o prosecuzione 

dell’attività. Il privato può evitare tali effetti solo provvedendo a conformare l’attività entro un termine contenuto nell’atto. 

L’amministrazione ha fatto della norma un’applicazione più favorevole al ricorrente perché ha chiesto alla ricorrente di 

conformare l’attività con nota del 07/12/2013, a seguito di annotazione della polizia giudiziaria del 14.11.2012, e poi ha 

accertato l’inottemperanza con verbale del 25.07.2013 e, di conseguenza, il divieto di prosecuzione dell’attività è il frutto 

di un doppio accertamento di inottemperanza che, a rigore, avrebbe dovuto essere emanato già dopo il primo 

inadempimento sotto condizione sospensiva della conformazione entro un termine. Né l’eventuale divergenza della 

situazione di fatto tra i due accertamenti è rilevante in quanto l’ordine di conformazione a legge ha per oggetto la puntuale 

osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Ne consegue che il fatto che gli inviti a 

conformare l’attività alle prescrizioni non avessero lo stesso contenuto è irrilevante in quanto, altrimenti, la sostituzione 

di una violazione con un’altra permetterebbe al controllato di procrastinare sine die l’emanazione del provvedimento 

sanzionatorio. 

Il motivo va quindi respinto. 

4. Anche il terzo motivo è infondato. 
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Le prescrizioni ambientali costituiscono regole di azione che svolgono funzione preventiva del danno ambientale e, di 

conseguenza, debbono essere rispettate durante tutto lo svolgimento dell’attività d’impresa. Esse conformano l’attività 

produttiva e, di conseguenza, la loro violazione non può essere giustificate con il carattere temporaneo o provvisorio del 

mancato rispetto, in quanto il loro scopo è proprio quello di impedire comportamenti che mettano in pericolo l’ambiente. 

In secondo luogo le prescrizioni non possono essere disapplicate affermando che esistono altri comportamenti altrimenti 

rispettosi dell’ambiente (come la conservazione in fusti in buono stato), in quanto le prescrizioni si debbono considerare 

il frutto della migliore scienza ed esperienza nello svolgimento di attività pericolose per l’ambiente. Tocca quindi 

all’impresa che intenda organizzare diversamente il processo produttivo di chiedere la loro modifica.  

In terzo luogo non esclude la colpa la mancata indicazione delle modalità dello smaltimento dei fusti in quanto tocca al 

trasgressore individuare i mezzi per ricondurre la sua attività nell’alveo della legge, che consistono, di regola, nel ritorno 

al rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, salvo il caso, non dimostrato, che debba chiedere provvedimenti autorizzatori 

speciali. 

Da ultimo non elemina la responsabilità dell’operatore il fatto che avesse espresso alla Provincia l’intenzione di 

ottemperare in quanto il ripristino delle condizioni di legalità della gestione produttiva è un’obbligazione di risultato e 

non di mezzi. 

In definitiva quindi il ricorso va respinto. 

5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.  

 

(Omissis) 
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