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.Sussistela giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.ao
proprio quando il comportamento
perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad unformale provvedimento amministrativo, emessonellambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essaspettanti) ma si concreti e si risolva in una
mera attività materiale, disancorata
e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.
Oggetto della normativa sulla
protezione da esposizione a campi
magnetici ed elettromagnetici (Lo n. 36 del 2001) sono gli impianti per qualsiasi uso, civile, milie di polizia. a riprova della particolare pregnanza che viene assegnata alla salute anche rispetto ad
altri valori primari della collettività.
I limiti stabiliti dalla legge alla
esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici nascono dai
risultati raggiunti dalla comunità
scientifica sugli effetti acuti e cronici

Sempre in linea preliminare, va
pure disattesa l'eccezione da ultimo proposta (anzi, meramente accennata, nel corso della discussione di cui all'udienza innanzi al
Collegio del 13 febbraio 2004) dal
Ministero, di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. Premesso che l'Avvocatura non ha
nemmeno sommariamente indicato i presupposti del dedotto difetto, per la risoluzione della questione è necessario inquadrare il merito della controversia, e cioè essenzialmente quali sono le condotte
denunziate e la tutela richiestao
E sin dal ricorso introduttivo, L.
S. e V. V., quali proprietari degli
immobili siti all'ultimo piano dello
stabile del cittadino corso Vittorio
Emanuele n. 492, confinante con
la parte rerrostante degli edifici dove sono ubicati gli uffici della Questura, in Piazza Vittoria no 8, deducevano che sul terro di quest'ultimo palazzo sono installate stazioni
radio base, con nwnerosissime an5
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tenne, poste a pochi metri di diportamento perseguito dalla mestanza dalla terrazza di proprietà
desima non si ricolleghi ad un fordel S. e dall'appartamento del V.
male provvedimento amministraAffermando la elevata pericolotivo, emesso nell'ambito e nell'esità di tali antenne (con emissione
sercizio di poteri autoritativi e didi onde elettromagnetiche ben al
screzionali ad essa spettanti (di
di sopra dei limiti di legge), potenfronte ai quali le posizioni so'ggetzialmente foriere di gravissimi
tive del privato hanno natUra non
dann~ai ricorrenti e alle loro famidi diritto soggettivo, bensì di integlie,' chiedevano l'eliminazione
ressi legittimi, tutelabili, quindi,
delle stesse,o, in subordine l'adodavanti al giudice amministratizione di opportuni accorgimenti
vo), ma si concreti e si risolva in
atti a fare cessare il superamento
una mera attività materiale, disandel limite consentito per le emiscorata e non sorretta da atti o
sioni. Nulla veniva aggiunto dalla
provvedimenti amministrativi fordifesa erariale che -con difesa assai
mali.
scarna, in verità -si limitava a conNe consegue che, solo ove dette
testare genericamente le avverse
azioni siano proposte in relazione
pretesee a chiederne il rigetto.
a comportamenti attUati in esecuOra, allorché la domanda trovi
zione di poteri pubblici o, comunfondamento in un comportamenque, di atti amministrativi, va dito meramente materiale della p.a.
chiarato il difetto di giurisdizione
(in questo caso, posizionamento
del giudice ordinario (cfr. Cassadelle antenne: senza che la resizione civile, sez. un., 17 aprile
stente-odierna reclamante abbia
2003, n. 6189): circostanza, quemai fatto riferimento a provvedist'ultima, neppure dedotta nel camenti che disponessero la collocaso di specie.
zio ne, né precisato esattamente
Venendo al merito, va in primis
tutti gli usi cui dette sono adibite)
evidenziato che le questioni in telesivo di diritti soggettivi, questa
ma di antenne, elettrosmog e danpuò esserecondannata ad un faceno alla salute, vanno risolte alla lure, non ritenendosi operanti, in tace della Leggequadro sullaproteziole circostanza, i limiti ai poteri del
ne da esposizionea campi elettrici,
giudice ordinario di cui all'art. 4,
magnetici ed elettromagneticin. 36
legge n. 2248 del 1865, alloE.
del 22 febbraio 2001 (pubblicata
In altri termini, ed anche a menin G.U. n. 55 del? marzo 2001),
te delle previsioni della legge n.
come peraltro già evidenziato dalle
205 del 2000 (sul riparto di giuriparti. In ordine ai limiti di esposisdizione), sussiste la giurisdizione
zio ne, l'art. 4, comma 2, letto a) di
del giudice ordinario nei confronti
tale legge rinvia ad un decreto del
della p.a. proprio quando il comPresidente del Consiglio dei MiniI
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stri, ora entrato in vigore: trarrasi
del Dpcm del 18 luglio 2003 (pubblicato su G.U. n. 199 del 28 agosto 2003), in cui i limiti di esposizione e valori di attenzione (art. 3,
comma 2, Dpcm in es~e, e relatitabella) ricalcano le disposizioni
di cui al Decreto Interministeriale
n. 381/1998 -Regolamento recante
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana -emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. I, comma 6, letto ah n. 15,
della legge 249/1979.
In particolare, l'art. 4, comma
2, del Decreto interministeriale citato prevede che, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, non
devono essere superati i seguenti
valori, indipendentemente dalla
frequenza: 6 V 1M per il campo
elemico, 0,0 16A/m per il campo
magnetico e per le frequenze comprese tra 3 mhz e 300 ghz, 0,10
W/m2 per la densità di potenza;
come detto, questi valori di attenne sono oggi riproposti nel
Dpcm attuativo della legge quadro
(segnatamente, alla tabella 2 del

'decreto).
Dal provvedimento impugnato
emerge che: 1) dalle rilevazioni effettUate dal Centro di ricerche sisterni elettrici di potenza del
C.N .R. -Università
di Palermo
(organo particolarmente qualificato, e della cui attendibilità non è
dato dubitare) risulta accertato il
superamento dei valori di atten-

zione, e per percentUali elevatissime (alcune rilevazioni hanno dato
conto di valori superiori del 200%
di quelli massimi: cfr. relativa documentazione prodotta dai ricorrenti in prime cure); 2) la CTU
espletata non ha dato conto di tale
superamento, ma emerge dall'elaborato del cm che le potenzialità
dell'impianto sono tali da consentire facilmente il superamento dei
valori di attenzione; 3) è certa, e
documentata dalle fotografie in atti, la particolare vicinanza delle antenne (ivi comprese quelle definite
dal CTU come omnidirezionali,
ovvero quelle la cui potenzialità di
segnale può interessare i locali dei
ricorrenti) dalle abitazioni tanto di
S. che di y.; 4) la parte resistente
non ha in alcun modo specificato e
documentato se e quali antenne
sono effettivamente indispensabili
per le attività d'IstitUto; 5) nessuno degli accorgimenti tecnici adottabili è tale da scongiurare il pericolo di inquinamento atmosferico
ad eccezione della rimozione delle
antenne (ovvero dalla sostitUzione
delle stesse,e magari dalla allocazione in punti maggiormente distanti dalle abitazioni).
Ciò posto, le doglianze del Ministero si incentrano, essenzialmente, sull'assenza di periculum,
contestando che l'astratta idoneità
delle apparecchiature a superare i
limiti elettromagnetici potesse
condurre all'accoglimento della
pretesa cautelare.
Ed in ogni caso, deduce: la rego7
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larità degli impianti, anche in ragione di misurazioni disposte dalla
Unità Sanitaria Locale; la particolare rilevanza degli stessi, destinati
all'espletamento del servizio pubblico cui è preordinata l'attività
della QuestUra.
Per affrontare compiutamente
le que~tioni poste al vaglio del
Collegio, va premesso che la tutela
cd. anticipatoria, quale quella richiesta e accordata nel caso di specie (laddove, cioè, il contenuto del
provvedimento cautelare è idoneo
ad anticipare in foto gli effetti della
decisione di merito), rappresenta
uno degli strumenti cautelari vigenti nel nosuo ordinamento, accanto ai provvedimenti cautelari
conservativi. Tale distinzione, nata
in dottrina, ha avuto l'esplicito
avallo del legislatore della riforma
del diritto processuale societario,
laddove gli artt. 23, commi 1 e 5, e
24, comma 4, del D.Lvo. n.
5/2003, attribuiscono appunto rilevanzaalla distinzione, finora meramente teorica, tra provvedimenti cautelari anticipatori e provvedimenti cautelari conservativi, in
funzione della sopravvivenza degli
effetti dei medesimi nel caso in cui
il giudizio di merito non sia instaurato o si estingua; dette ipotesi
estreme (provvedimenti d'urgenza
totalmente anticipatori della pronuncia di merito), oltre che nella
prassigiurisprudenziale, si inuavedono anche in talune norme sostanziali, come ad esempio nei casi
previsti dall'art. 1469-sexiesc.c.

Ciò detto, è evidente che per
potersi adottare un provvedimento
tanto incisivo sulle posizioni giuridiche soggettive in considerazione,
questeultime devono esserevagliate attentamente, e il bilanciamento
di interessi deve esseretale per cui
rispetto ad un gravissimo pericolo
può giustificarsi l'adozione di una
cautela esuema.
Tornando proprio alla tematica
dell'inquinamento atmosferico da
elettrosmog(o, secondo alua interpretazione, delle immissioni di
campi elernomagnetici), non può
sottacersi che il vaglio del Decidente deve esserequanto mai rigoroso, nell'ottica della tUtela del bene salute cui la normativa di riferimento è preordinata. Non è un caso, di fatti, che la legge-quadro 36
del 2001 sia intitolata «sulla protezione da esposizionea campi e/ettrici, magnetici ed elettromagnetid>,a
riprova della necessitàdi proteggere la popolazione dalle immissioni
moleste; che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sia stato adottato all'esito di una
istrUttoria in cui sono intervenuti
il Ministro della Salute e il Comitato internazionale di valutazione
per l'indagine sui rischi sanitari
derivanti dall'esposizione ai campi
elernomagnetici; che oggetto della
normativa sono gli impianti per
qualsiasi uso, civile, militare e di
forza di polizia, a riprova della particolare pregnanza che viene assegnata alla salute anche rispetto ad
altri valori primari della collettività
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(quali la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale, etc.). Ed i limiti
adottati nascono dai risultati raggiunti dalla comunità scientifica
sugli effetti acuti e cronici dell'esposizione, valorizzando comunque le ancora insoddisfacenti (dal
punto di vista quantitativo) conoscenzemediante una scelta di cautela '(adottando, cioè) criteri rigorosi, che possano attenuare al massimo il rischio ad esposizioni pericolose).
In tema di competenza, la legge
del 2001 ha attribuito (art. 4, ultimo comma) ai comuni il potere di
adottare un regolamento per «assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l)esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
La legge-quadro si conclude,
poi) con la previsione di apposite
sanzioni amministrative -salvo
che il fatto non costitUisca reato -che
per coloro che superino i limiti di
esposizione e di attenzione fissati
mediante decreto del Presidente

detti (art. 15, comma 4). Significativa è, infine, la previsione in base alla quale per le sanzioni pecuniarie previste dalla legge-quadro
non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensidell)art. 16,
legge 24 novembre 1981, n. 689
(art. 15, comma 7).
A fronte di tale quadro normativo e degli obiettivi perseguiti dal
Legislatore, vanno poi letti taluni
arresti giurisprudenziali) volti appunto a tale massimizzazionedella
tUtela.
Particolarmente
importante,
per il caso in esame)risulta la pronuncia del Supremo Collegio n.
9893/2000, per cui la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della p.a. può esserepreventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l)opera
pubblica venga messa in esercizio
nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la sitUazione
si avrà una volta iniziato l)esercizio, che nella medesimasitUazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce

del Consiglio dei Ministri, nonché
non rispettino le caratteristiche
degli impianti e la localizzazione dei uacciati (art. 15, commi 1 e 2). Ad essesi applica poi la
sanzione accessoriaed obbligatoria
-in caso di inosservanzadelle prescrizioni previste ai fini della tUtela
dell)ambiente e della salute -della
sospensione degli atti autorizzatori
accordati ed in caso di recidiva
quella della revoca degli atti sud-

in giudizio (nel casoaffrontato, veniva in rilievo la costruzione di un
elettrodotto a distanza di circa 30
metri da un)abitazione, il cui proprietario chiese che fosse accertata
la pericolosità dell)opera ed il danno derivante alla salute per l)esposizione ai campi elettromagnetici).
Nel caso dell)immobile della
Questura) emerge dalla CTU
espletata che quelle contestate sono antenne che producono onde
9
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elettromagnetiche cd. ad alta frequenza, che si irradiano nell'ambiente circostante sia sul piano
orizzontale che su quello verticale.
E sulla basedelle attUali conoscenze scientifiche, a distanza dalla sorgente, i campi elettromagnetici si
distribuiscono su superfici sempre
più ampie, e l'intensità di essi diminuisce man mano che essi si
propagano (cfr. relazione del
CTU). Dunque, è evidente che la
concentrazione massima delle radiazioni si ha appunto nei luoghi
immediatamente vicini alle antenne, quali le abitazioni 5. e~, posizio nate a ridosso dell'edificio della
QuestUra, e a pochi metri da esso.
Tornando all'elemento del periculum, tre sono le valutazioni che
consentono di confermare il provvedimento impugnato. 1) La prima nasce proprio dalle considerazioni che emergono dalla CTU: se
è vero, come peraltro invocato dalla difesa erariale, che l'esperto nominato dal Giudice non ha registrato alcun superarnento dei valori di legge,è pur vero che questi ha
sottolineato l'idoneità degli impianti a tale superamento. In altre
parole, è emerso che le antenne in
uso alla Questura potenzialmente
possono superare i valori di cui
(oggi) al Dpcm luglio 2003. 2) Il
CTU ha quindi confermato che i
risultati del Ce.Ri.5.E.P. -CNR
dell'Università di Palermo sono
veritieri, nel sensodella idoneità di
quegli impianti a raggiungere quegli enormi valori registrati prima
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dell'instaurazione del contraddittorio. È dunque evidente che quei
riswtati, non precisamente e inequivocabilmente contestati dal
ministero, sono attendibili, e confermano l'assunto dei resistenti,
secondo cui il pericolo non è merarnente astratto, ma concreto. 3)
Il Ministero non ha prodotto alcun documento, atto autorizzacivo, certificato tecnico, etc., dal
quale desumere la piena conformità degli impianti ai requisiti di
legge. Ma vi è di più: non ha documentato in alcun modo che sia
stato seguito l'iter amministrativosanitario (limitandosi a dire che la
USI 6 ha eseguitodelle misurazioni, senzaspecificare quando, a che
titolo, etc.) normativamente imposto (anche dalla legge n.
36/2001, per quanto dinanzi ricordato) prima dell'installazione
di antenne omnidirezionali ad alta
frequenza, quali quelle posizionate
sui tetti dell'edificio della QuestUra.
In definitiva, potendosi inquadrare la fattispecie in esamenell'alveo dell'art. 844 c.c. sulle cd. immissioni intollerabili (tali potendosi considerare, ormai per costante interpretazione, anche quelle non direttamente percepibili dai
sensi dell'essere umano, ma comunque potenzialmente lesive per
la sua salute: cfr., per tUtte, Cassazione 55.UV. 15 ottobre 1999 n.
10186), il superamento dei valori
imposti dalla Legge, con attività
che risulta esseremeramente mate-
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fiale da parte delI)Amrninisuazio(i compiti di istitUto della Quesrune, in uno al sostanziale silenzio
fa) -e ciò non è stato di ostacolo
della reclamante su quest'ultimo
all)adozione della richiesta inibitoprofilo, non possono che condurre
ria -sia perché la pericolosità degli
alla conferma dell)impugnata ordistessi è stata valutata con riferinanza, anche in punto di staruiziomento all'idoneità degli stessia sune sulle spesedi lite -'che, ai sensi
perare «potenzialmente» i valori
dell'ano 669-septiesc.p.c. vanno limassimi consentiti ai sensi della
quidate solo in caso di provvedinormativa attualmente vigente
mento ante causamdi diniego -.(d.p.c.m.
8 luglio 2003).
Prima ancora che su questi
P.Q.M.
aspetti di ordine sostanzialee proVisti gli ant. 669-terdeciese 700
cessuale,occorre peraltro segnalare
c.p.c.;
che il Collegio ha preliminarmenogni contraria istanza, eccezione
te risolto, in sensopositivo, la quee difesa disattese;
stione della giurisdizione, rigettanrigetta il reclamo proposto dal
do l'eccezione che sul punto aveva
Ministero
dell'Interno
avverso
sollevato l'AvvocatUra dello Stato.
l'ordinanza del G. D. del Tribunale di Palermo resa in data 29-31
La questione della giurisdizione.
dicembre 2003, che per l)effetto
Richiamando per altro genericaconferma.
mente i disposti della legge n. 205
Speseal merito.
del 2000, che contiene, fra l)altro,
-Eiimg&.Nota
Con l'ordinanza in esameè stata
confermata in sede di reclamo
un'ordinanza ex ano 700 cod. proc.
civ. pronunciata nei confronti della
Quesrnra di Palermo e con la quale
si è imposta la rimozione di antenne collocate nelle immediate vicinanze di abitazioni private.
La fattispecie presenta elementi
di panicolare interesse, sia perché
le emissioni potenzialmente nociv.ederivavano ~ imp.ianti. utilf~tI dalla PA. nell ambIto di un attlvità di rilevante interesse pubblico

disposizioni sulla giurisdizione
amministrativa, l)ordinanza afferma che non può negarsi la giurisdizione del g.o. nei confronti della p.a. quando si tratti di giudicare
in ordine ad un comportamento o
un'attività materiale, non correlata
a provvedimenti amministrativi,
mentre, di contro, solo ove l)azione sia proposta in relazione a comportamenti attUati in esecuzionedi
poteri pubblici) andrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione(J).
La soluzione può esserecondivisa, anche se è indubbio che il solo
(l) n riferimento
è a Cass"Sa. Un" 17
aprile2003n,6189.
Il
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n. 9/2004 con note di M. Clarich, A Police e

..

Mattarella;

si veda

anche

G.

Garofoli,

'"
gzumdzZlont"
zn trma J z...
St7VZZl
pu bblici dopo la Com coItituzz'onak6 luglio 2004
n. 2~4, ~el sito hpp://wwwgiustizia-amministTanva.zt
(4) S..
1 possono nchi amare, fr a l e tante,

La

re, anche alla luce del nuovo testo
delle
dispC!sizioni
del d.lgs.
n.
80/98 risultanti
dalla sentenza «ad-

Cass. SeI. un., 6 ottobre 1979 n. 5172; 23
giugno 198~ n. 2999; 17 gennaio 1991 n.
400; 29 luglio 1995 n. 8.300.

..,
d1t1va»

21

~

~~"'\i

della

re sufficiente

Corte,

e se

a radicare

12

.L

livelli

pubblico
o di pubblica
necessità.
passato, per diversa via, la giuri-

questione

L

autorizzatorio

determinati

che occasiona

la

avrebbe
potUto
condurre
-in
applicazione
dell'esposto
principio
-In

Va,

;~

amministrativo

di un titolo

che consenta

strumen-

compiti

del giudice

presenza

dell'ammini-

dell'immediata

rispetto
"

non

possa

esse-

la giurisdi-

(5) Cass.
dicembre

SeI. un.
1990

1992 n. 12307.

23 gIugno
n. 12133;

1989 n. 2999;
17 novembre

~t~~
".'",,"

:,'è-

.
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diritto

alla salute,

tematica
terni»

connessa

una

di rimozione

ai c.d. limiti

«in-

confermato,

della giurisdizione

ce ordinario,
quindi

questione

a valle

di quest)ultima
.tO

rappresenta

dei limiti
sdizione)

.zioso
mai

cezione

di tale giuri-

fissati

che

sciuto

del conten-

mento

non

n. 2248

Collegio,

non

verrebbero

interesse

di svolgere

di

tenzialmente

mente

legitti-

un riconol'attività

rilevante

interesse

L'ordinanza
lo scoglio

po-

legge-quadro

legge

n. 36

.ziali(6)

indirizzo

valorizzazione
zionistica

della

superato
si è
(la

e da alcuni

disciplina,

rilievi

registrati

di

prima

mancata

di

e,

produziotitolare

alcuna

docu-

o certificazione

della

degli impianti

una

ai requi-

postazione
danno

pro te-

certa assonanza,

di ragionamento,

matica

giurisprudenfinalità

C'è
ordine

nel senso della

della

E ciò in ragio-

siti di legge.

dall'esame

del 2001)

menrazione

a fon-

ma ugual-

dell'Autorità

impianti,

conformità

in materia

precedenti
un

di

pubblico.
giurisdizione,

dalla

specifici

e attività

a ricavare

inidoneo

del giudizio

della

da parte

del

meramente

richiesta)

enormi»,

dall)altro,
ne,

in esame,

della

indirizzata

.viene

salute

e quindi

dell)instaurazione

pericolosa.
della

ad avviso

che il pericolo

«concreto».

«valori

degli
Tutela

al supera-

ne, da un lato, di pregressi

dell'amministrazione
o regolare

conduce,

dare la cautela

di «degra-

di radia-

di una mera

essere ritenuto

«astratto»

come

le

di legge. Tale ele-

a ritenere

debba

la con-

alla salute

a fronte

potere

del

verificare

dell'impianto»
dei limiti

insuscettibile

anche

ed in presenza

«idoneità
2

e,

massime

mento

permanendo

dazio ne» a mero
mo,

dall)art.

vicinanze

ove si possano

zioni,

del diritto

posizione

quindi,

nel rispet-

abolitrice

superati

che si pone

viene

di abitazioni

immediate

e quindi

come

Limiti

nelle

concentrazioni

amministrativo
1865.

poste

impianti

a tutela

del riconoscimento

«esterni»

della, legge

del giudi-

degli

che
della

da onde

riporta

in tale

con l'imla proble-

responsabilità

per

elettromagnetiche

al regime

dalla

responsabilità

l'esercizio

di attività

pericolosa

per
ex

da cui

giudice

fatto discendere,
anche per il
il precetto di operare «una
l
tal da ..
fi
l -1 ~
sce ta w caute a»,
e
giusti
ca-

(6) Il riferimento contenuto nell'ordinanza.
è a Cass.,Se2.m, 27 luglio 2000 n. 9893, in
Danno t' "I!. n. 1/2001, con nota di G. De

re l'applicazione
di «criteri rigorosi» , «che possano attenuare al masil . chi
-1:
.
SlffiO
ns
O ~ espOSlZlOru pen-

Mano.
(7) L'ordinanza.richiama al riguar~o Cass.,
Se2.Un., 15 ottobre 1998 n. 1086; In precedenza 29 luglio 1995 n. 8300; in tema v.

colose». Ecco qwndi
che, sulla baMA Mazzola, U immissioni, in Quadtorni
se di questa premessa ed inquadraMila Riv. Giu1: Amb., Milano, 2004; M.R.
l fa ..:
C .
al
Maugeri, Vìolaziont'dt:/k nortnt'contro/'inquita a
rnspecle
con ruenmento
-nammto
ambimtak t' tutt'la inibitoria, Milal'azione

ex art.

844 c.c.m,

l'ordine

!

no, 1997.
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art. 2050

del codice

civile(8). Nel

senso che la mancanza
strazione

di dimo-

dell'adozione

di ogni mi-

sia consentito

al giudice

alla disapplicazione

procedere

dei limiti

stenti(IO) e che comunque

esi-

l'osser-

gliore cautela può operare non solo in sede di verifica della liceità

vanza dei limiti di esposizione alle
onde elettromagnetiche
previste

della condotta,

dalla disciplina

ritenere

ma anche al fine di

sussistenti

i presupposti

per l'adozione da parte del giudice
di una «rigorosa» misura di preveniione

pare corretta applicazione
ClpiO

di

sé venir meno i presupposti

per l'a-

do zio ne di un provvedimento
cautelare inibitorio(ll>. Ma altre più ap-

del rischio.

La.tute l a .antlClpato~la.
...(8)
SI tratta di una soluzIone che ap-

..

vigente faccia di per

.l
precauzIone

l'ordinamento

del prin-

presente

comunitario,

~ al riguardoF.tutt'la
Plebani,
Il danno
ondt: t'lmromagnnicht':
kgislativa
t' da
giudiziaria, in G. Ponzanelli,a cura di, La ~onsabili~ civik,. ~adova.~002, pagg: 119 ~

segg.; In terffilnl analoghI M. CerutJ, Inqulne -nammto
t'lmromagnnico t' saluU' uman4%..
il
prin-

probkma dt:1la sindacabi/ità giudiziak dt:0t'

cipalmente
in forza dell'art.
174
d el ~J.rattato CE (ex. art. 130 R) e
..segg.,
rafforzato
dal nfenmento,
posto
dall'art. 95 par. 3 all'esigenza di as.l.
.diante
Slcurare
«un Ive'11o di .prot~10ne

nonnl' ucnicht'sulla bast'dt:lprincipioprrcauzionak, in Riv. Giul: Amb.,2000, pagg.120 e
il ual ..
q e In parucoIafeallenna che:. dal
punto di vista tecnico-giuridicoil principio
precauzionaleè concretamenteattuabilemedueStrumenti:
l'introduzione
criterio dell'inversione
dell'onere
delladel
prova
e

elevato, tenuto conto, In partlcolare , degli
eventUali sviluppi fondati
...

l'imposizionedi elevatie differenziatistandard qualitativi perle attività potenzialmente

su rIScontrI

.(9)
sclen tifi c~».

Il problema

.,

ultenore,

_tr

dannoso);
nonché
F. Fonderico,t' amministraTutt'la dall'inquinaml'nto
t'lmromagnt'tico

che SI e

ziont'prrcauzionak,in Giornakdi diritto am-

posto al riguardo
è se tale obiettivo
(di
.'
l . 11
l
di
assIcurare un lve o e evato
,
tutela, tenendo conto de11 evoluzione delle conoscenze tecniche)
d bb
.d
.
t l , .no,
e a gut ar e un lcamen e azIone

ministrativo,n. 372004,pagg.335 e segg.
(9) In generalesull'influssocomunitarioin
. di di . I.
b.
.
materia
SClpma am lentale v. A. Capna.
Uniont' Europt'at' ambimu, in S. Nespor e
A.L De Cesaris,Codict'dt:/l'ambimtt',Mila1999, pagg.36 e segg.;G. Landi, L'amb,t'ntt'
nt'/lord,nammto comunltano,
In
.,.
...

del legislatore,

L.Mezzetti,a cura di, Manuak di diritto am-

alla cui discreziona-

lità sarebbe in definitiva
l .
d.
uili

q

demanda.

b

bimrak, Padova,2001, pagg. 39 e segg.;in
particolare

sul

principio

di

precauzione

v.

M.

rato assetto tra 1 varI InteressI In gIOCO o se,

... dt..prrcauzloneV Lumeru,l'I pnnClplo
,nt'Ila $egislaziont',nt'1lagiurisprudenu t' nt'Ot'rrcmti

in ragione del rango primario e del
.Amm.,
v alore assol uto d el bene d e11a VIta
e

smtt'nZlldt:1laCortt' Costituzionak,in Giust.
n. 1/2004,
pagg.
4228
e segg.
(IO) Trib.
Milano,
ord.
luglio 2001, in

del diritto

Rass.Giul: Ent'rgiaElmrica, 2001,pago269 e

ta

a

ncerca

1

un

e

alla salute,

il giudice

possa e debba eventualmente ricercare un proprio spazio di irnervento. Una prIma tesI, emersa In gIUfIsprudenza al riguardo, è che non

.T

segg.con nota di M.O. Nobili.
.(11)Trib. Parma,or~. 22 luglio 2000: e
Tnb. BarcellonaPozzodi Gotto, ord. 29 glugno 2000, entrambein Danno t' rtsp. , n.
4/2001, con nota di R di Legami.
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,

profondite
denziato,

pronunce

hanno

evi-

da un lato, che ove la di-

pravvenuta»{15) per «obsolescenza»,
cioè

per il mancato

recepimento

sciplina tecnica vigente ponga limiti diretti solo alla protezione a bre-

dei più recenti risultati della ricerca
medico-scientifica.
Allo stesso giu-

ve termine

dice potrebbe inoltre

dell' esposizione

abbia riguardo

e non

agli effetti a lungo

direttamente

essere portata

la questione

della le-

termine, ben può giustificarsi una
fissazione da parte del giudice, an-

gittimità
di norme regolamentari
che pongano limiti non adeguati e

che ~ sede cautelare, di un diverso

scarsamente cautelativi,

limite{12). Nel

tale ambito

contempo

anche la

venendo

in

all'esame la violazione

Corte di Cassazione{13) ha chiarito
che, data la natura di normazione

dei limiti della discrezionalità
tecnica, fra i quali si annovera quello

secondaria che è propria

dell'attendibilità{l6}

della disci-

e dell'idoneità

plina relativa ai limiti in questione,
il loro effetto e valore è solo quello

ad assicurare al meglio il fine perseguito dalla norma che attribuisce il

di impedire

potere.

che possa essere tenuta

una condotta che vi conuasti, ma
Si può affermare che tale ultima
non anche quello di rendere lecita -imposrazione
appare coerente con
di per sé e senz'aluo -la condotta
il richiamo
già in passato svolto
che vi si uniformi.
In ragione di ciò
dalla Corte costituzionale(17),
in
si è osservato che rientra nei poteri
del giudice ordinario
accertare se,
sulla base delle conoscenze scienti(12) Trib. Padova,ord. 17 novembre1998
fich
..
al
...n.
465, in Guidaal Diritto, n. 38 del 2 ottoe ac q msIte
momento In cm SI
b 1999
d E P h ..
re
, con nota I .acc ernrn.
uatti di decidere sulla domanda,
(13) Cass.,SeI.m, 27 luglio 2000 n. 9893.
avuto riguardo anche alla siruazio(14) T.a,r. Yene~o,s~ II, ord. 29 luglio
ne del caso concreto vi sia Pericolo
1999 n. 927 In 1}iv.Gzur:Amb., 20~O,pago
.'
.119
e seg.;ordinanza confermata In sede
per la conservazIone dello stato di
d'appelloda Cons.Stato,scz.VI, ord. 28 setsalute nella esposizione al fattore
tembre 1,999n. .i737. ...
inquinante
di cui si uatta, ancor(15) Lespresslone
è dI M. CerutI, op. Clt.,
ch ' al
...
d
..pago
132.
e t e esposIZIone SI etermini
(16) Molto interessante
è al riguardo l'ap,

nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina
di rango se..Fondenco,
condario VIgente al momento della

profonditacritica chedellanormativatecnica
applica~ivadell~ leggequadro è svolta da F.
op.nt.,pago339-340, e che prospettaproprio l'esorbitanzada parte delle di-

decisione. Una posizione analoga
aveva trovato applicazione
anche
di al
..
di ...(17)
da pane
cuni gt U Cl ammmIsuacivi{l4) cui è certamente amibuitO un potere di disapplicazione del-

sposizionir~olamen~i ?ai li.miti propri della corretta.azl~ne
ammInIstratIva.
li nferlffientoè a Corte Cost., senton.
127 del 1990,in Riv. Giur:Amb., 1990,pagg.
303 e segg.,con nota di A Postiglione; in
dottrina v. D, Morana,La salutt'Mila costitu-

la norma

regolamentare

ne ad un profilo

..ziOnl'
In relazIo-

di «illegittimità

so-

italiana, Milano, 2002; e M. Cecchetti,
Principi costituzionalipa la tutt'la df!llambit'n!l', Milano, 2000

15

pI""",'

-

p}fese e decisioni

Rivistadi diritto privato
n. 4/2004

!,
~
\
,

materia di disciplina dei limiti delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fatto che ben il giudice, ove

portare la questione avanti lo stesso giudice delle leggi e potendosi
stabilire, nelle more del giudizio

abbia il fondato dubbio che i limiti massimi fissati dall'autorità non
siano rispettosi della tollerabilità
per la salute dell'uomo e per l>ambiente, possa disporre al riguardo
indagini scientifiche, «traendone
le conseguenze giuridiche del caso». Queste conseguenze non potranno escludersi, del resto, neppure se i limiti ~ossero posti diret:
tamente dal legIslatore, potendosl

di costituzionalità, le misure cautelari più idonee ad assicurare l'immediata protezione del bene della
vita che si assume minacciato(J8).

16

Umberto Fantigrossi

(18) Nellostesso
senso
cfr. M. ~ruri, op.
cit.,pago133.
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